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Pane di festa
A Natale la Parola è un bambino che
non sa parlare, Verbum infans…
Francesco d’Assisi “quando voleva
nominare Cristo Gesù, infervorato di
amore celeste lo chiamava il bambino
di Betlemme e quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempendosi la
bocca di voce e ancor più di tenero affetto, producendo un suono come di
belato di pecora. E ogni volta che lo
pronunciava, passava la lingua sulle
labbra, quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole” (Tommaso da Celano, Vita prima) …
Frínferafànfole, in questo Natale
vorrei tanto che tu ti facessi Francesco ed essere accanto a te per
sentirti invocare come un agnellino
- la bocca che si schiude lieve come
bocciolo - «bèèè…bèèè… bèèè…
tlèèè… tlèèè…mmm…mmm…mèèè…
Betlemme!» … e quanto -quanto!amerei assistere al miracolo di veder lievitare la tua anima col fiato
dell’invocazione
-Verbum infansmentre passi la lingua sulle labbra
e ti sazi di dolcezza… e, in virtù
del tuo puro amore celeste fattosi
richiamo urgente, ecco discendere
dall’alto dei cieli, lungo la luce delle stelle tessutasi in armonia di filo, il Frutto umano, nel corpicino del
quale Mistero e Carne si fondono in
uno scrigno di sentimenti, sapienza
e Grazia, come in te… e,
«bèèè…bèèè…bèèè…tlèèè», tutto si
arresta: la nuvola di canto zittisce… nei pressi della grotta,
l’acqua che la pecorella sta bevendo non allarga più i suoi cerchi… il
pastore che attizza il fuoco impietrisce nel gesto… la fiamma stessa
cessa di agitarsi e le volute di fumo
restano immote… le fronde degli
Angelarosa Trevi
(continua a pag. 2)

Auguri, per migliorare tutti!
L’anno che si sta per
chiudere è stato segnato ancora dall’ incubo della pandemia
e, per la nostra comunità
scolastica,
dalla striscia di sangue e dolore lasciata
dal piccolo Matìas.
Quel silenzio che si
respirava - quasi si
toccava con mano nella mattina del 17
novembre, intorno alla scuola primaria di Cura di Vetralla, c’è rimasto nel cuore.
Un silenzio che ci può aiutare a riflettere su una strage continua:
donne e, a volte, bambini e altri
componenti della famiglia, che
vengo uccisi – quasi sempre nell’
ambito famigliare – per la decisione di non continuare più una storia, di interrompere un legame che
non funziona più. E quasi sempre
all’origine dell’omicidio c’è l’ incapacità dell’uomo (marito, compagno…) di accettare la “perdita di
possesso” sulla moglie-compagna
che riteneva di sua proprietà. Incapacità di accettare una sconfitta,
una frustrazione, una “perdita” che
si trasforma in una reazione rabbiosa, folle, che può condurre sulla
via della disperazione e dell’ assassinio (la Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha
contato 211 donne uccise nel biennio 2017-2018).
In tutto questo la scuola cosa può
fare?
Certamente abituare a una convivenza pacifica, serena, rispettando
tutte le differenze; allontanando
ogni forma di violenza, fisica o

verbale, fin dalla scuola dell’ infanzia.
Ma oltre a questo c’è un altro aspetto educativo importante per la
crescita degli alunni: la capacità –
in relazione all’età – di accettare
piccole sconfitte: un brutto voto,
una nota dell’insegnante, un richiamo a far meglio il proprio
compito. Sono le piccole frustrazioni quotidiane (supportate sempre da parole di incoraggiamento)
che aiutano a crescere, a superare
gli ostacoli: “sono utili a costruire e
irrobustire le loro difese immunitarie
psicologiche” (Crepet).
Fare insegnanti o genitori “spazzaneve” (cioè eliminare tutti gli ostacoli degli scolari), non aiuta ad affrontare i mille problemi in cui i
bambini e i ragazzi si trovano ad
inciampare nel loro percorso scolastico. Perché quando si troveranno
di fronte ad un ostacolo rischiano,
di non sapere come comportarsi, di
non avere gli strumenti emotivi per
superare l’insuccesso e ciò che può
essere risolvibile appare come una
tragedia insuperabile.
Che il 2022 sia un anno di miglioramento per tutti noi; almeno un
po’!
Auguri!
Roberto Santoni

Pane di festa
ulivi non hanno più fremito… persone, animali e cose, nello loro coralità, lasciano che il silenzio, più assordante di tutti i suoni, manifesti la
sua virtù … e in questa santa fissità via silenziosa - l’immagine colma di
meraviglia di tutte le creature sarà,
grazie a te, o mio/mia Frínferafànfole, anticipazione d’ Eterno… e origine
svelata, evento che ci rende consapevoli della fratellanza universale… e
ombelico e nodo di ogni nascita…
santa fissità che si squarcerà nel
momento in cui il «bààà… bààà…
bààà… mmm… bambino!» - tu/Egli umanissima crisalide scalcerà in aria
per lo stupore di esistere… ombelico e
nodo di ogni nascita: mi piacerebbe che
tu, nella vigilia, prima di scartare i
regali che avrai generosamente ricevuto, passassi l’indice sul tuo ombelico, “stella cometa” del tuo pancino:
sarà come accarezzare il mistero della nascita di Gesù, come se il suo Natale fosse anche un po’ il tuo “altro
compleanno” … sai?, nei paesi iberici
il presepe è il Belén, cioè “Betlemme”,
Betlemme che in ebraico significa
“casa-del-pane”… il pane: segno bellissimo e terribile, perché ti fa vivere
annullandosi per te in te, ti nutre per
crescerti distruggendosi e, poiché ha
fatto piaga nel suo cuore la somma del
dolore del mondo (Ungaretti), Dio, esponendosi attraverso suo figlio cucciolo tuo pari - e offrendolo in
sacrificio, immola se stesso per proteggere il tuo cammino di uomo, in
cambio chiedendoti - Lui pane - di
farti semplicemente sua casa… ecco perché, in questi giorni, gusterai,
passandoti francescanamente la lingua sulle labbra, un pane ricco, un
pane di festa, con uva e frutta secca e
candita, soprattutto l’uva appassita,
augurio di prosperità… sai?, un
tempo era la buccella romana, da cui
discende il “buccellato” lucchese che
mantiene la forma a corona dei “pani
trionfali” dell’Antica Roma… oggi è
un “pane d’onore”, nelle forme di
panettone, pandolce, parrozzo, panpepato e “lucciola lucciola, vien da me:
ti darò il pan del Re…”, il pan del Re
dei Re: Frínfera-lucciola, gustalo a più
non posso, accogliendolo come dono
del Creato! D’altronde, anche Francesco, che in vita ebbe a nutrirsi con

frugalità, in punto di morte desiderò
assaporare ancora una volta i mostaccioli di madonna Jacopa, ricchi
della ricchezza di Dio… Dio sacrifica
sé stesso per proteggere il tuo cammino
di vita: lo so, il tuo/il nostro pensiero
va al piccolo Matias che non attraverserà più le età dell’uomo… e allora, in questo Natale, stringiti ancor
più caramente al tuo babbo/Giuseppe che è “sulla terra l’ombra
del Padre celeste”, come scrive papa
Francesco nella lettera apostolica Patris corde … il tuo babbo/Giuseppe
che, grazie alla sua silenziosa e piena
disponibilità, è “uomo giusto, perché
non oppone resistenza alla volontà di
Dio, ma la compie con gioia” (cfr Mt,
1,24-25; Sal 1,2) … il tuo babbo/Giuseppe che non si lascia sopraffare dagli eventi - come drammaticamente è accaduto al padre di Matias - ma li custodisce nel cuore e li
medita, attendendo luce per agire
secondo la volontà di Dio e, qualora
dovesse giungere burrasca che può
travolgere, “in pace si corica e subito si
addormenta” (cfr Sal 4,9), perché ha
piena fiducia nel Signore… eppure,
nel sonno, “il suo cuore veglia”, veglia
per te, suo Frutto, per insegnarti a seguire un sogno, avviare un cammino
e custodire con cura, da padre-pane
della tenerezza, dell’obbedienza,
dell’accoglienza e del coraggio creativo, padre-pane capace di esserti babbo-custode negli itinerari e nei riposi,
nella fatica come nella forza e intimo
fratello e … Buon Natale, Frínferafrutto, con tenero affetto, un Natale
da vivere con la Terra per cuscino e il
Cielo per coperta, come fu per il
bambino Gesù… (vi.vi.vi)
Angelarosa Trevi
________________________________________________________

Consegnati alla
mamma di Matìas
i fondi raccolti
Nella mattina di sabato 18 dicembre, presso la scuola primaria di
Cura di Vetralla, sono stati consegnanti alla mamma del piccolo Matìas i fondi raccolti da insegnanti,
genitori, personale non docente del
nostro Istituto. Era presente una
rappresentanza di tutte le compo-

nenti: docenti, genitori, personale
non docente.
L’importo complessivo, consegnato
tramite bonifico, è stato di 3.537,00
€uro.
La mamma di Matìas ha ringraziato tutti per la grande generosità e
per il senso di vicinanza della scuola in un momento così tragico.
Ai ringraziamenti della mamma si
sono aggiunti quelli del dirigente
scolastico.
________________________________________________________

C’era una
volta...
22 dicembre 1951
Oggi si danno le vacanze di Natale
e ritorneremo a scuola l’8 gennaio.
Ho raccomandato agli scolaretti di
leggere, durante le vacanze, quel
poco che hanno appreso.
Archivio Storico dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” di Vetralla
Anno scolastico 1951-1952
Ins. Duilio Luziatelli
Dal Registro della classe prima della Scuola elementare di Vetralla.
________________________________________________________

Vacanze di Natale
Per le vacanze di Natale le lezioni,
nelle scuole dell’infanzia, primarie
e secondaria di 1° grado dell’ Istituto, saranno sospese da giovedì 23
dicembre 2021 (mercoledì 22 ultimo giorno di frequenza) fino al 9
gennaio 2022: si torna tra i banchi
lunedì 10 gennaio.
Auguri per un sereno Natale un
buon Anno Nuovo a tutti gli alunni, gli insegnanti, i genitori, il personale non docente, gli amici della
scuola.
________________________________________________________
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