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CORRI IN FRETTA… C’E’ UN AMICO CHE TI ASPETTA!    

 

 

 

                                   

La partenza 

Quale offerta formativa offre la nostra scuola? Quella di tutte le scuole dell’infanzia atte a 

sviluppare nel bambino l’identità (chi sono nei diversi contesti), la competenza (cosa so fare), 

l’autonomia (capace di fare e scegliere da solo) attraverso le diverse dimensioni del bambino: 

cognitiva, artistica, emotiva, motoria, affettiva..in particolare la dimensione religiosa ritenuta 

importante e basilare nella nostra scuola di ispirazione cristiana 

L’offerta educativa nasce tenendo conto della dimensione religiosa, e tenendo conto del progetto 

educativo della scuola che parla di una scuola capace di accogliere (ed è il tema sviluppato l’anno 

scorso), di una scuola capace di entrare e curare la relazione con le famiglie, con il singolo, con il 

diverso, con la società.  

Il tema scelto per quest’anno è proprio la relazione 

 

Oltre alle unità di apprendimento inerenti la programmazione, verranno proposti dei laboratori 

che si svilupperanno in periodi diversi durante l’arco dell’anno 

 

L’obiettivo generale del percorso è: 

maturare nella capacità di entrare in relazione in modo positivo controllando le varie emozioni , 

paura, gelosia, rabbia, timidezza.. che ne scaturiscono. 

La traccia 

Per la progettazione ci siamo lasciati guidare dal Vangelo e abbiamo scelto il brano di Zaccheo che 

sale sull’albero per vedere Gesù. Gesù ci insegna che per entrare in relazione con l’altro dobbiamo 

accorgerci dell’altro, riuscire a staccarci dall’insieme per vedere il singolo…Gesù alza lo sguardo e 

vede Zaccheo, così Zaccheo chiede a suo tempo, salendo sull’albero, di vedere Gesù e Gesù si 

mostra..  

A noi educatori, vedere i bisogni, essere attenti ai singoli bambini, riconoscendo la loro unicità ed 

aiutarli ad incontrare gli altri facendoli attenti ai volti, alle espressioni, all’ambiente, alle piccole 

cose, per poi insieme instaurare rapporti di amicizia e rispetto; ecco il titolo: corri in fretta c’è un 

amico che ti aspetta! 

Le unità di apprendimento 

Una volta tracciata la mappa di riferimento, siamo giunti all’identificazione di 4 macro unità di 

apprendimento all’interno delle quali saranno sviluppate le singole attività 

Questa resta una traccia che andrà via, via prendendo forma e modificandosi nell’arco dell’anno in 

base alle risposte/bisogni dei bambini che a fine unità vengono valutate. 

 

1. IL BRUCO COLORATO A SCUOLA COME NOI 



2. PER POTERLO VEDERE 

3. SCENDI DEVO FERMARMI A CASA TUA 

4. INCONTRO AI FRATELLI 

 

Oltre alle unità di apprendimento inerenti la programmazione, verranno proposti dei laboratori 

che si svilupperanno in periodi diversi durante l’arco dell’anno 

I UDA: Il bruco colorato a scuola come noi 

 

Input: messaggio del bruco sulla bellezza e importanza del venire a scuola, stare a scuola sereni e 

sentirsi parte di un gruppo. 

Attività: gli ambienti, il gruppo sezione, le regole, il ritorno dalle vacanze 

Obiettivi generali 

• Stare a scuola sereni e riconoscersi e sentirsi parte di un gruppo 

• Saper ascoltare 

• Saper collaborare nel gruppo 

• Muoversi con destrezza nello spazio scuola 

• Accogliere i nuovi compagni 

• Superare il distacco dalla famiglia 

• Aver fiducia nelle persone adulte che si incontrano a scuola insegnanti e personale ausiliario. 

 

Obiettivi specifici 

• Riconoscersi nel gruppo di riferimento 

• Saper collaborare nel gruppo 

• Saper rievocare esperienze vissute e collocarle nel tempo 

• Saper usare i materiali in modo corretto 

• Ritrovare e rafforzare rapporti positivi con vecchi e nuovi amici 

• Condividere regole e modalità di comportamento 

• Sapersi orientare nello spazio 

• Rispettare gli altri 

• Rafforzare l’autonomia  

Messaggio del bruco  

                         
Ciao bambini, 
vi piace il mio sacchettino di scuola? 
Io sono tanto, tanto, felice di venire ogni giorno in questa meravigliosa scuola, ci sono tante belle 
facce, simpatiche e buone maestre, ho imparato tanti nomi, tante belle canzoni e giochi 
divertenti....mi diverto tantissimo.  
Siete degli amici speciali, dei simpatici bruchi colorati tutti in fila per andare in classe a lavorare; 
per questo vi ho fatto un piccolo regalo: ad ogni gruppo il suo colore, giallo e rosso per i più piccini 
colori facili da imparare e belli da vedere, verde, blu e viola per chi è abituato a venire a scuola. 
Ora che bruchi diventate ricordatevi che"ogni bruco che si rispetti non rimane mai a pezzetti"… 
buon lavoro. 

Le attività 

• Il primo periodo di scuola: 



il primo distacco, io con il mio nome, la mia foto, le mie cose, il mio contrassegno, il mio 

armadietto, la mia maestra, la mia classe, la mia storia, le mie vacanze, la storia del “bruco mai 

sazio” 

• Dopo un po’: 

i tanti spazi della scuola a spasso con il bruco, le routine, i compagni nuovi e vecchi, i giochi con gli 

amici, il calendario delle presenze, il grande cerchio, un regalo per gli amici, la festa 

dell’accoglienza. 

I genitori 

• Presentazione del Progetto dell’anno nell’assemblea generale e consegna POF 

• Incontro di sezione 

• Organizzazione della castagnata con la collaborazione dei genitori per i preparativi dei giochi di un 

tempo per riscoprire la bellezza dello stare insieme ed entrare in relazione attraverso semplici 

giochi, con la collaborazione dei bambini delle elementari (con il mercatino).  

 

 

 

II UDA: Per poterlo vedere 

 

 
 

Input: 

“Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città.ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
poiché era piccolo di statura.Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché 
doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo lo vide…” 

 

Attività: 

• Il primo passo della relazione è voler vedere l’altro con i propri occhi per poi poterlo 

riconoscere ed amare..il volto, le sue espressioni, i diversi punti di vista 

Obiettivi generali 

• Acquisire il desiderio dell’incontro come possibilità di conoscersi e diventare amici 

• Saper vedere e apprezzare le diversità dei volti  

• Saper riconoscere le diverse espressioni del volto 

• Saper esprimere con il volto uno stato d’animo 

• Saper osservare 

• Saper raggruppare e classificare 

• Cogliere il senso del tempo e della ciclicità delle stagioni 

 



Obiettivi specifici 

• Conoscere e denominare le parti del volto e le sue espressioni 

• Riconoscere i cambiamenti della natura “l’autunno” 

• saper esprimere una sensazione sensoriale 

• Saper raccontare quanto visto e ascoltato 

• Saper manipolare senza paura il materiale a disposizione 

• Saper disegnare un volto 

• Riconoscere le dimensioni grande-piccolo, concetti prima-dopo, alto-basso, sopra-sotto, 

uno–tanti. 

 

Messaggio del bruco     

Mamma mia,quanta gente c’era sabato pomeriggio, ho visto molti di voi,chi stavate cercando? Per 
fortuna che ero sul ramo più alto, c’era una gran folla come quel giorno, che non dimenticherò mai. 
Ad un tratto mentre guardavo tutte le persone che seguivano Gesù sentii il ramo e le foglie 
agitarsi, mi prese un gran spavento, pensavo : “ora cado e quella moltitudine di piedi mi pesta 
bene bene”, era salito sull’albero Zaccheo, un uomo con dei bei vestiti che abitava proprio lì di 
fronte. Zacche oera salito sull’albero perché voleva vedere Gesù che sarebbe passato lì davanti. 
Poiché era basso di statura aveva pensato: “se salgo sicuramente riuscirò a vedere questo Gesù di 
cui tutti parlano” anche io mi misi vicino a lui ad aspettare...finalmente: “eccolo lì è Gesù!” gridò. A 
tutti e due batteva forte, forteil cuore, che gioia riuscire a vederlo, vedere il suo sorriso i suoi 
occhi… che grande sorpresa quando Gesù alzò lo sguardo e vide Zaccheo e gli disse: “ciao Zaccheo, 
che fai lassù?” 
 
Le attività 

 

Il volto: Drammatizzazione e comprensione del brano di vangelo di Zaccheo, giochi allo specchio, 

osserviamo gli amici e facciamo il ritratto, giochi di espressione 

 

Il sicomoro:l’albero di Zaccheo come i nostri alberi sono alti, le foglie cambiano colore perché è 

autunno, osserviamo cosa succede attorno a noi…la natura ci racconta la nuova stagione 

 

Un uomo piccolo tra la folla: piccoli come Zaccheo, proviamo a salire in alto sull’albero, chi sta 

sopra e chi sta sotto, chi è alto e chi è basso chi è piccolo e chi e grande, sono da solo e siamo in 

tanti, giochi motori 

         

III UDA: Scendi … devo fermarmi a casa tua! 



 

 

Input: 

Gesù alzò lo sguardo lo vide e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 

tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia… 

 

Attività 

• il secondo passo della relazione è muoversi verso l’altro scendere per incontrare, 

addirittura lasciare entrare l’altro nella nostra “casa”… 

• seguiamo la stella che illumina il volto di Gesù, il natale 

Obiettivi generali 

• Gustare la gioia di preparare qualcosa per qualcuno che arriva, che si incontra, che entra in 

relazione con me. 

• Cogliere il senso del Natale conoscendone la storia della nascita di Gesù e le tradizioni. 

• Vivere il momento comunitario come momento di preghiera 

 

Obiettivi specifici 

• Conoscere la storia della Nascita di Gesù 

• Saper riconoscere tradizioni natalizie 

• Saper collaborare per la realizzazione di addobbi e allestimenti comuni 

• Saper riconoscere forme e classificarle 

• Memorizzare canti e poesie comprendendone il significato 

• Saper riconoscere momenti di preghiera assumendo atteggiamento appropriato 

 

Messaggio del bruco 

 

Ciao amici bruchi,           



vi guardo e osservo ogni giorno, come siete belli! Con Zaccheo ho imparato a guardare tutte le 
persone con occhi nuovi, cerco di guardarle bene, sono tutte diverse e tutte speciali come voi. 
Avete visto la bocca quante espressioni fa? Divertente vero! … l’espressione più bella l’aveva 
Zaccheo quando Gesù, dopo averlo salutato, gli disse: “Zaccheo scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua!” … Zaccheo non esitò un momento, pieno di gioia, scese e corse subito a casa 
a preparare per l’arrivo di Gesù.  
Disse alla moglie, ai figli e ai servi la grande notizia e tutti si misero al lavoro.  
La gioia di Zaccheo era tantissima...perchè Gesù era già entrato nel suo cuore, e ne sentiva tutto 
l’amore. 
Amici bruchi Gesù sta per arrivare, prepariamo la nostra scuola, la nostra casa, il nostro cuore, 
accogliamolo con grande gioia!!! 
 

Le attività 

• Lettura e conversazione guidata del messaggio del bruco, ciascuno esprime come ci si 

prepara al Natale. 

• Momento di preghiera in salone tutti insieme, illuminati da una candela. 

• Collaborando con le altre sezioni dei grandi e dei medi preparazione degli addobbi di 

Natale per il salone. 

• Realizzazione della prima parte del lavoretto dono: il cuore con la candela , da accendersi a 

casa durante l’avvento. 

• Preparazione dei canti per la festa di Natale e breve drammatizzazione del canto “il 

Presepio” 

• Preparazione dei costumi e materiali per la festa. 

• Seconda parte del lavoretto dono: i personaggi della sacra famiglia: colorare e ritagliare per 

poi a casa incollarli al posto della candela. 

• Canti e filastrocche di Natale. 

• Festa di Natale: Rappresentazione e Santa Massa. 

 

I genitori 

 

• Percorso in preparazione al Natale, da fare in famiglia giornalmente .  

• Costruzione del presepe davanti al sagrato della Chiesa. I genitori sono stati coinvolti nella 

preparazione dei personaggi a casa con i familiari, nella costruzione delle case a scuola e 

dell’allestimento prima della festa di Natale. 

 

Lettera inviata alle famiglie per fare un percorso  insieme  

 

Carissimi genitori,  

nell’attesa di questo Natale accendiamo la candela e stringiamoci attorno per riscaldare i nostri 

cuori e renderli capaci di accogliere Gesù che viene.  

Come Zaccheo, pieno di gioia nel sapere che Gesù si sarebbe fermato a casa sua, invita la sua 

famiglia a prepararsi per accoglierlo, siete invitati a fare altrettanto con i vostri figli. 

 Lo facciamo accendendo la candela insieme in famiglia nel momento che ritenete più opportuno 

per il tempo di: 

una preghiera 

• una fiaba 

• un racconto di un fatto bello, ascoltandovi  reciprocamente 

• un canto 

• un gioco. 



Quando la candela sarà finita verso Natale, sarà sostituita da una sorpresa. 

Buon cammino insieme. 

 

Al posto della candela l’ultimo giorno di scuola i bambini porteranno a casa Gesù e gli altri 

personaggi. Ognuno potrà così comporre il presepe 

 

Il presepe 

Cari Genitori, 
Tutto, intorno, ci dice che si sta avvicinando il Natale, che sta arrivando Gesù. Come Zaccheoanche 
noi vogliamo uscire di casa e corrergli incontro per vederlo. Vorremmo con i bambini rappresentare 
questo momento il giorno della festa. Vi chiediamo di aiutarci: 
Insieme ai bambini preparate la vostra famiglia in formato bottiglia. 

 
 

 

Invito alla Festa di Natale 

Su invito di Zaccheo ci siamo messi tutti in movimento per accogliere al meglio Gesù che viene:  

* fermandoci ogni sera con la candela accesa 

* preparando la nostra famiglia in formato bottiglia 

...ora siamo pronti! Il nostro cuore si riempie di gioia… 

FESTA IN CHIESA 

 

IV UDA: Incontro ai fratelli 

Input: 

Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho 
frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. 
Attività: 

• Gesù ci insegna lo sguardo del cuore: Zaccheo non se ne starà più, solo e triste coi suoi 

soldi, ma felice insieme ai fratelli, condividendo quello che ha.  

• L’incontro con Cristo gli ha cambiato la vita.  

• Il terzo passo della relazione è lasciarsi guidare dalle modalità di incontro/relazione 

insegnate da Gesù, le persone che incontriamo, gli atteggiamenti che mettiamo in atto, 

dialogo, cambiamento, confronto ….camminiamo per le strade insieme a Gesù. 

 

Obiettivi generali 

• Prendersi cura 

• Collaborare per un fine comune  

• Condividere con gioia spazi e giochi  

• Scoprire il senso degli insegnamenti/ parole di Gesù  

• Scoprire il senso della resurrezione come nuovo stile di vita, rinascita a vita nuova. 



• Cogliere l’aspetto negativo dell’egoismo 

• Scoprire la bellezza e importanza del dono 

 

Obiettivi specifici 

• Aiutare i compagni in difficoltà 

• Saper fare insieme, mettendo insieme i pezzi: il mio e il tuo 

• Giocare con i più piccoli 

• Saper imprestare 

• Organizzare insieme la festa 

• Saper osservare l’ambiente circostante 

 

Messaggio del bruco       

 

Ciao amici bruchi, vi ricordate del nostro amico Zaccheo? Come è stato contento che Gesù sia 
andato a casa sua…è nato anche nelle vostre case? Gli avete fatto un po’ di posto? Zaccheo di 
posto per Gesù nel suo cuore ne ha fatto così tanto che il suo cuore non sembra proprio più lo 
stesso: prima era sempre arrabbiato con tutti, chiedeva tanti soldi a tutti anche a chi proprio non 
ne aveva, a casa sua potevano entrare solo le persone molto ricche, nessuno lo voleva incontrare, 
era dispettoso, arrogante e antipatico! ...ma ora sapete vivo a casa sua, da quel giorno le porte 
della sua casa sono sempre aperte, è diventato amico di tutti: bambini, grandi e nonni. Ora si sente 
felice ha scoperto che donando le sue cose, il suo tempo, i suoi sorrisi è più ricco di prima perché 
ora è ricco di amici e di gioia che prima proprio non aveva, e per lui è sempre festa. 
Perché non aprite anche voi le vostre classi e fate entrare piccoli, medi, grandi? Diventerete ricchi 
di amici e pieni di gioia, sarete sempre in festa...fate così, da lunedì non più classi ma case di 
Zaccheo1,2,3,4,5….vi piace come idea??? A me tantissimo! Se volete vi aiuto, ...lunedì vi mando 
tutto il necessario per fare di ogni classe una magica casa di Zaccheo. 
 
Le attività 

• dopo aver ricevuto la lettera del bruco, ricordiamo la storia di Zaccheo, il percorso fatto, 

aiutiamo i bambini a comprendere il messaggio. Per facilitare il passaggio alle sezioni miste 

creiamo dei momenti in cui i piccoli vengono coinvolti dai grandi e medi. 

• ci dividiamo nelle case 1,2,3,4,5 con le foto mandate dal bruco Nella porta della classe 

attacchiamo il numero della nostra casa. Ogni gruppo attraverso le foto fa un momento di 

conoscenza sistema il nuovo pannello per l’appello e lascia i bambini esplorare la sezione. 

• per aiutare ulteriormente i bambini a riconoscersi nel gruppo “casa” costruiscono una 

casetta nella quale poi attaccheranno il numero. I più grandi ed esperti aiutano i più piccoli. 

• sempre per riconoscersi nel gruppo, ogni gruppo costruisce la sua paletta di 

riconoscimento: completano il numero attraverso la tecnica dello strappo e collage. I 

grandi e i medi si fanno il libretto delle quantità da 1 a 5: su ogni pagina il numero con a 

fianco la quantità corrispondente. 

• cominciamo a lavorare sulla canzone dei 3 pagliacci, analizzando le loro caratteristiche: alto 

e magro, scarpe e piedi grandi, lacci lunghi, grasso…confrontano la lunghezza delle varie 

scarpe 

• facciamo i 3 pagliacci in grande,ogni bambino si fa i sui pagliacci in piccolo, inventiamo 

storie,costruzione del libro a tre tagli con i 3 pagliacci  

• Facciamo festa con i nonni li invitiamo a festeggiare il carnevale 

• L’albero di Zaccheo in inverno 



 

 

Messaggio del bruco      

 

Ciao, eccomi qui di nuovo.  
È arrivato il tutto per le case di Zaccheo?! ...se ancora no, arriverà fra poco! 
Vi ho mandato tutto quello che a voi serve per aprire le nuove case, ...poi il resto lo farete voi … 
sarà una grande emozione! 
Mi raccomando aiutate le vostre maestre e i vostri nuovi compagni, in particolare voi più grandi 
prendetevi cura dei più piccoli e voi più piccoli imparate dai più grandi, e per i medi aiutate e 
imparate. Ci sarà proprio da lavorare! 
Allora buona giornata a tutti. 

 

 
 

I genitori 

• Invio spiegazione divisione gruppi in case 

• Preparazione scenetta di carnevale 

• Festa con i nonni 

 

Il vero incontro 

 

Input: 

Comparsa di “Madame Matilde” amica di Zaccheo, la quale mette in discussione gli insegnamenti 

di Gesù. E lancia una sfida ai bambini. 

Provare che Dio ci ha fatto grandi doni, che tutti siamo importanti e belli, e basta poco per essere 

felice: volersi bene.  

 

Attività: 

Riflessione e discussione su quanto detto da Madame Matilde, ricerca delle cose belle che Dio ci 

ha donato, della bellezza degli amici e dell’amicizia… 

 

Messaggio del bruco      

 

Ciao, bambini, sono io il bruco colorato e sapete dove sono? A casa di Zaccheo 

Signora: ma guarda cosa mi tocca sentire Zaccheo, il mio amico ha aperto la sua casa a Gesù…si 

ma io Zaccheo lo conosco molto bene, voi sapete chi è? 



Maestra: è un signore molto ricco che voleva vedere Gesù e per farlo, siccome è basso, è salito 

sull’albero. 

Signora: si proprio così è molto ricco e voi magari pensate che Zaccheo voglia ascoltare le parole 

di Gesù?  

M: si Zaccheo non lo voleva solo vedere Gesù, ma incontrare, ascoltare le sue importanti parole 

per questo lo ha accolto in casa sua e ha invitato anche gli amici perché anche loro possono 

sentire e imparare da Gesù 

S: scusate ma voi avete idea, sapete cosa insegna Gesù? Sapete cosa va a dire in giro? 

M: Gesù insegna a volersi bene, a giocare con tutti, a mettere insieme le cose per fare insieme, 

insegna a donare un sorriso,una carezza, un vestito ad aiutare che è in difficoltà, a non fare i 

dispetti. Dice che è importante ascoltare i genitori le maestre che insegnano le cose come lui. 

S:Volersi bene? Giocare con tutti?? Donare una carezza?? Aiutare gli altri?? Non vorrete mica 

che io aiuti quel poveretto che abita vicino a casa mia, ogni giorno è lì pieno di sudore che tira il 

suo carretto del mercato...io lo guardo ma non lo aiuto, io una signora, non posso certo 

sporcarmi le mani e poi che schifo quel sudore quei vestiti bagnati di pioggia o di polvere. Che 

gusto c’è, a che serve aiutarlo?? Poi tutti mi dicono che sono amica di quel poveraccio…e no miei 

cari. 

Mio amico è Zaccheo, uomo ricco, che indossa bei vestiti, non ha bisogno di nessuno. Cos’altro 

insegna questo Gesù??? 

M: Gesù insegna che non dobbiamo preoccuparci di indossare bei vestiti, ma invece preoccuparci 

di avere un bel cuore. Dio ha fatto cose belle come le mani per fare bei gesti, come la bocca 

capace di dire belle parole, come gli occhi per vedere le belle cose che Dio ci ha donato. 

S: dove sono tutte queste belle cose?? Quali doni ci ha fatto Dio di così importante?  

La bellezza ,guarda, è nei miei vestiti, nella mie collane, nella mia macchina...gli altri dove sono 

belli?? 

M: e no! Tutti noi siamo belli! 

S: Ah,ah piccoli bambini puzzolenti e capricciosi, voi non valete niente. 

M: ma lei proprio non ha nessun rispetto, tutti noi siamo importanti. 

S: ma guardi i miei figli vanno a scuola con i migliori giochi del mondo...loro sono belli !tutti gli 

altri non valgono niente, non sanno divertirsi. 

M: questo non è vero signora, lei dovrebbe proprio ascoltare e imparare le parole di Gesù 

S: con queste parole mi avete stancato anche il mio amico si stancherà , trovatemi tutte queste 

belle cose, guardatevi intorno e portatemele qui. 

 

Le attività 

 

• Conversazione nel grande e piccolo gruppo 

• I bambini vengono spronati a ricercare i doni di Dio, guadandosi intorno, uscendo in giardino. A 

trovare strategie per spiegare a Madame Matilde che gli insegnamenti di Gesù sono importanti e li 

viviamo ogni giorno. 

• La scoperta delle meraviglie della primavera 

• Drammatizzazione dell’entrata di Gesù a Gerusalemme,  

• via crucis in Chiesa  

• Il racconto dell’usignolo e video sulla rinascita del bruco in farfalla 

• dono di Pasqua. 

 

Ritorno di Madame Matilde 



Madame Matilde torna dai bambini per la sfida lanciata…chiede ai bambini di mostrargli le prove 

dei doni di Dio , che nulla è più bello dei suoi vestiti…i bambini le mostrano le fotografie che hanno 

scattato nella loro ricerca, le fanno vedere i giochi che fanno insieme senza oggetti ricercati, ma 

solo con canzoni e movimenti. Madame Matilde nel vedere l’azzurro del cielo, il prato piene di 

margherite, meravigliata da così tanta bellezza si domanda come mai lei non le abbia mai visto 

forse accecata dalle sue cose. Nel vedere i bambini felici giocare insieme riconosce la loro vittoria 

ma soprattutto cambia atteggiamento, chiede scusa ai bambini per essere stata così dura e 

scorbutica e li ringrazia per avergli aperto gli occhi e soprattutto il cuore, il suo desiderio andare 

dai suoi bambini e mostrargli la bellezza del creato e delle persone che ci sono accanto. Con le 

lacrime agli occhi saluta tutti 

 

 
 

Messaggio dell’usignolo 

...ciao bambini sono usignolo un amico di bruco e vi voglio raccontare cosa gli è successo. 

Ricordate che era triste perché tutti donavano qualcosa? Ecco bruco colorato era tanto, tanto 

addolorato e continuava a pensare: “cosa posso donare? cos’ho io che posso dare agli altri per 

renderli felici”. Mentre pensava a queste cose Gesù si avvicinò e gli disse: “tutti hanno qualcosa da 

donare guarda dentro di te e lo scoprirai...dentro sei tanto bello che devi riuscire a donare questa 

tua bellezza al mondo intero!” 

Bruco si rattristò ancor di più! Pensava e ripensava, ma che ci sarà dentro di me? Era così stanco 

che si addormento e piano piano dalla sua bocca uscì uno strano filo che lo avvolse fino a 

chiuderlo in un bianco bozzolo. Passò un giorno, passarono due giorni e niente, aspettammo fino 

al terzo giorno quando ad un tratto vedemmo uscire dal bozzolo una meravigliosa farfalla e le 

chiedemmo: tu chi sei e dov’è il nostro amico bruco? 

Allora la farfalla rispose: “ amici sono io bruco colorato” ora finalmente posso donare a tutti i miei 

colori in giro per il mondo! Aveva proprio ragione Gesù, tutti noi dentro abbiamo qualcosa di 

meraviglioso da donare 

 

Sintesi …lettera inviata  ai genitori: 

E’ bello vedere come in primavera ci sia tutto un rifiorire della natura, le giornate cominciano ad 

allungarsi, il sole comincia ad essere più caldo, siamo un pò più gioiosi… ma non basta. C’è un 

lavoro più profondo da fare: un lavoro di rinnovamento, di rinascita. 

Il sole dice ai semi e ai bruchi: svegliatevi… datevi da fare, crescete! E dopo un po’ vediamo 

spuntare dei bellissimi fiori e bellissime farfalle volano nel cielo….. 

Insieme a vostro figlio prendetevi cura del piccolo germoglio di fagiolo e dei semi di girasole, 

insegnandoli a prendersi cura della sua vita spirituale, interiore, perché ogni giorno si rinnovi , 

facendo spazio nel loro cuore alle parole e vita di Gesù. 

 



Messaggio di Madame Matilde 

• Madame Matilde invia una lettera ai bambini raccontando che è andata in Africa ad aiutare 

i bambini più poveri, con i soldi costruirà una scuola per loro, ringrazia ancora tutti e 

ribadisce quanto importante e bello è donare la propria vita e tutto ciò che si ha…quando si 

vive questo la gioia è veramente tanta. 

 

Nell’incontro il dono 

 

• Festa dell’intercultura “passando per l’Africa”, andiamo alla festa per conoscere nuovi amici, nuove 

usanze e costumi, portiamo un dono fatto con le nostre mani: una collana di pasta, condividiamo  

momenti di gioco e svago. 

• Continuità con la scuola elementare 

• Continuità con il nido  

 


