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Il pane della
speranza
«Chi sono? Piccoli àuguri? Non stanno fermi un momento, osservano e discutono tra loro. Sono forestieri. Il vestito è diverso dal nostro vestito: la
veste non è amplissima e scura, non
hanno berretti frigi e alle gambe non
portano sarabare orientali…» (da
l’Infanzia)…
Giuseppe, non temere, i piccini
picciò che vedi avanzare nelle loro
vivaci tutine, comode sneakers,
berretti di lana, zainetti in spalla
sono i Frínferafànfole - nostro grano
- bambini forti di un corredo di latte e carezze, di sogni e di protezione, del dono più potente che possa
offrire la terra: l’affetto invincibile
di un padre e di una madre…
bambini forti dell’alleanza con tutto
ciò che vive sotto il sole… bambini
alla ricerca di “Colui che in vita non
avrà dove posare il capo, povero come
le volpi e gli uccelli che pure hanno
tane e nidi” (Lc 9, 58), Colui al quale
“persino il sepolcro sarà dato in prestito” (Mt 27, 60)… bambini semplici
come angeli di creta - la stessa del
Pian delle Crete - che attendono
“l’ospite che sta fuori, alla porta, e
bussa” (Ap 3, 20), per accoglierlo…sono bambini affatati che ci
lasceranno cadere nell’incantesimo
dell’atemporalità nel momento in
cui, silenziosamente, all’unisono,
sotto i nostri increduli occhi - tra
poco - si faranno pellegrini e cammina cammina cammina. Ogni io
a diventare tu, ogni tu a ritornare io
- giungeranno a sfiorare la Luce
con le dita… sono bambini evidenti
nel credere a ciò che narrano a se
stessi, respirandovi e guardandovi
dentro… sono bambini-testimoni
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Iscrizioni al via dal 4 gennaio
Le iscrizioni alle
scuole dell'infanzia, primarie e
secondaria di 1°
grado si aprono
alle ore 8.00 del 4
gennaio 2021 e si
chiudono alle ore
20.00 del 25 gennaio 2021. Per la
primaria e la media le iscrizioni
possono essere effettuate soltanto
on line (dal sito del Miur); per la
scuola dell'infanzia le iscrizioni si
effettuano ancora con il modulo
cartaceo (il modulo sarà, a breve,
reperibile in Segreteria, presso ogni
scuola dell'infanzia o scaricabile
dal sito web dell'Istituto). Alla
scuola dell' infanzia debbono iscriversi anche i bambini che frequenteranno il secondo o il terzo anno;
mentre alla primaria e alla media
debbono iscriversi solo gli alunni
che frequenteranno la classe prima.
Alla scuola dell’infanzia le iscrizioni sono aperte per i bambini che
abbiano compiuto i tre anni d’età o
che li compiano entro il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre
anni d’età nel periodo compreso
fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022 ;
in questo caso l’accettazione
dell’iscrizione è subordinata alla
disponibilità dei posti, all’ esaurimento delle liste d’attesa ed alla
precedenza dei nati che compiono
tre anni d’età entro il 31 dicembre
2021; non è consentita l’iscrizione,
anche in presenza di posti, ai bambini che compiono i tre anni d’età
successivamente al 30 aprile 2022.
Le iscrizioni alla prima classe della
scuola primaria sono obbligatorie
per i bambini che abbiano compiuto i sei anni d’età o che li compiano
entro il 31 dicembre 2021.

Possono essere iscritti anche i
bambini che compiono i sei anni
d’età nel periodo compreso fra il 1°
gennaio e il 30 aprile 2022; a tal riguardo le famiglie possono avvalersi delle indicazioni delle insegnanti della scuola dell’infanzia.
Le domande di iscrizione possono
essere inoltrate esclusivamente on
line attraverso il portale del Ministero
dell’Istruzione:
www.istruzione.it/iscrizionionline/
Sarà possibile registrarsi già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre
2020.
Le scelte delle sedi e degli orari relative al tempo-scuola, effettuate
dai genitori al momento dell’ iscrizione, potranno essere accolte soltanto se ci sarà disponibilità di aule, di organico (cioè un numero sufficiente di insegnanti) e se saranno
anticipatamente realizzate le strutture e i servizi indispensabili. Eventuali richieste delle famiglie saranno prese in considerazione solo
se riguardanti lo stato di salute del
bambino (disabilità, disturbi dell’
apprendimento, situazioni patologiche).
Anche le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 1°
grado di Monte Romano, per gli
alunni che attualmente frequentano la classe quinta della scuola
primaria, possono essere inoltrate
esclusivamente on line attraverso il
portale del Ministero dell’ Istruzione.
(continua a pag. 2)

Il pane della
speranza
di quanto il viaggio sia soprattutto
una storia di sguardo… e nel silenzio fitto e spesso del loro vittorioso cammino, li vedremo arricchirsi di sconfinata fiducia e andare
avanti avanti avanti avanti, verso il
Mistero, ogni bambino Bambino.
Seguiamoli!
“Ecco, stanno attraversando il sentiero
rosso… ora, vanno incamminandosi
dritti dritti verso il bosco” e avanti,
avanti, tra gli alberi… e l’albero a
farsi metafora della Presenza, di
ogni presenza universale, a cominciare dal Bambino-Dio, sua “carnazione”, giacché Egli, da Cristo, vi
farà ritorno: albero-culla-croce, delizia e martirio, dentro il Natale la
Pasqua… l’albero-Giuseppe che,
forte di un arcano silenzio, senza
proferir verbo, si fa padrecolonna… nella sua fronda, cupola
delle origini, i piccoli àuguri contemplano un nido… il nido, grembo
misericordioso di Maria. Misericordia, in ebraico rachamim, significa
letteralmente “uteri” e rimanda a
quell’Utero degli uteri che è Dio
stesso e i cuori dei nostri cuccioli si
fanno uova/ovuli fecondi di una
attesa congiunta alla speranza…
Speranza di incontrare Maria: la
madre che profetizza un mondo
nuovo, dove i poveri hanno ricetto
nella mano-ramo fronzuto di Dio e
i tesori accumulati dai ricchi sono
vento… nelle fibre del tronco, la
speranza della salvezza, iscrittavi
direttamente dal dito indice di Dio… eccoli giungere sulla rotondità
di una collina solatia e salire rapidi
lungo la scala di una torre di osservazione: la scala, simbolo delle capacità mistiche e spirituali che donano desiderio di pienezza… il gomitolo di lana che portano con loro
pulsa come grumo di luce, mentre
il capo si tende verso di noi/voi, in
attesa… in ebraico, il senso etimologico della parola “attesa” si lega
alla “speranza”: ha tikvà, la speranza, presuppone proprio “l’essere
teso come una corda” che si distende
orizzontalmente
da
un
polo
all’altro… il gomitolo, scagliato
contro il cielo, si fa Cometa, la stes-

sa che va guidando i Frínfera da
Vetralla - dal Pian delle Crete, precisamente - a Betlemme, dentro una
nuvola di canto - il campano - che
consente al nostro piccolo “gregge”
di non smarrirsi… A Betlemme,
dove la Parola è un bambinoBambino che non sa ancora parlare
eppure già dice - Verbum Infans -, a
Betlemme dove il Dio che aveva
plasmato Adamo con la polvere
del suolo (quella del Pian delle Crete,
così piace credere ai nostri) si fa Lui
stesso polvere del suolo, il Vasaio
che aveva plasmato l’uomo come
un vaso d’argilla diventa Lui stesso
argilla di un piccolo vaso, luce custodita in un guscio di creta, ruvido di terra e fremente di grazia…
come le lettere dell’alfabeto - da
poco conquistate - che i nostri cuccioli doneranno a Gesù, il suono
delle quali renderà lieta e benedetta la nascita del nostro Mediatore,
Redentore, Salvatore…le deporranno accanto alla mangiatoia, a
Betlemme -in ebraico Casa-del-panedove il Bambino lì adagiato è davvero “cibo” per ogni creatura. Il pane, segno bellissimo e terribile insieme: ti fa vivere annullandosi in
te, segno di un amore che espone e
disarma… e all’Eterno che cammina fra le età dell’uomo, i nostri ventuno piccoli Magi raccomanderanno l’intera umanità che, in questo
tempo di pandemia, ha tanto bisogno di nutrirsi del pane della speranza… e raccomanderanno ogni
piccolo, ogni debole, ogni povero,
ogni ultimo, ogni dimenticato, ogni
anonimo, ogni disilluso, ogni
frammento del dolore del mondo…
Questo il viaggio dei Frínferafànfole, per un Natale colmo di Attesa e
di Grazia.
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Iscrizioni al via dal 4 gennaio

C’era una
volta...
4 dicembre 1950
I ragazzi frequentano regolarmente
la scuola e mostrano d’essere più
buoni e più familiarmente attivi.
Ora non c’è più in classe quel susseguirsi noioso di suggerimenti:
ma c’è una collaborazione vera,
sentita, che mi rallegra e mi fa auspicare bene per l’avvenire.
11 dicembre 1950
Grandi preparativi fervono per il
Santo Natale.

Già da molto i ragazzi avevano espresso il desiderio di fare, con la
creta di una vicina cava, i pastori
per il presepe. Ci siamo accinti con
gioiosa sollecitudine all’opera e i
primi pastori e le molte pecorelle
non sono molto dissimili da quelli
in commercio, poiché le abbiamo
pure dipinte con smalti a colore.
Certo non sono capolavori, ma ognuno ha l’impronta del suo piccolo artista. I piccoli di prima non rispettano le proporzioni, ma i grandi sì.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1950-1951
Ins. Barile Raffaella
Dal Registro della pluriclasse della
Scuola elementare di Cinelli.
-------------------------------------------------------------------------------------

Gli Uffici di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Piazza Marconi”
sono aperti al pubblico tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
17.00 (Tel. 0761.477012 - E.mail:
vtic83600r@istruzione.it).
A breve anche sul sito web
dell’Istituto sarà disponibile una
guida per tutte le famiglie.
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