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FESTA DELL’ACCOGLIENZA 

 

Sabato 26 Settembre, sotto un caldissimo sole tutt’altro che autunnale, in 

pochi minuti il giardino della Scuola dell’Infanzia di Verghera si è riempito di 

mamme, papà, fratellini, sorelline, nonni e zii. Tante persone per festeggiare i 

47 nuovi arrivati che si sono disposti tutti allineati al centro del giardino, 

abbracciati da una grande tifoseria. 

Ed ecco comparire, sulle note della festosa Marcia del Capitano, un corteo 

lungo 71 bambini uno dietro l’altro, tenendo bene il passo: sono i “mezzani” e 

i “grandi” che con orgoglio e “grande esperienza” portano le quattro bandiere 

raffiguranti i simboli delle sezioni. 

I piccoli li attendono emozionati e, 

col sorriso sulle labbra, tendono 

l’orecchio alla voce del Capitano che 

ordina agli amici di marciare come 

se fossero oche, giraffe, rane e 

granchi. 

Una gioia e una felicità che viene 

ben raccontata nelle parole della canzone Che bello che bello oggi inizia la 

scuola! Il grande coro di “voci bianche” che spiega con semplici parole 

l’amore per la scuola, l’amore delle maestre, la voglia di imparare cose nuove 

in compagnia degli amici … emoziona tutti i presenti. 

Anche le insegnanti non 

nascondono la loro emozione nel 

chiamare per nome, uno alla volta, i 

nuovi arrivati. E il grande o 

mezzano di riferimento si avvicina al 

proprio piccolo con grande 

tenerezza donandogli un tronchetto 

di legno, simbolo di accoglienza 



nella comunità scolastica ma anche simbolo della nostra Scuola stessa. 

La Superiora suor Piergiovannina spiega, 

infatti, il significato di tale dono narrando 

le disavventure dei due Cedri 

dell’Himalaya che per tantissimi anni 

hanno dominato il nostro giardino e sono 

cresciuti con i nostri bambini. Pur 

essendo dei “giganti” non hanno potuto 

evitare il peso delle intemperie e la malattia 

che li ha colpiti negli ultimi mesi e con 

grande dispiacere abbiamo dovuto 

accogliere la notizia che il loro taglio era 

inevitabile per la sicurezza di tutti. 

I loro rami hanno origliato i discorsi dei 

nostri bimbi, hanno sbirciato le loro corse, i 

loro giochi e i loro momenti di relax. All’ombra delle immense chiome di questi 

Cedri i bambini si sono seduti chiacchierando e scambiandosi sorrisi. Hanno 

rinfrescato genitori e nonni durante i pranzi delle feste e sono stati centro dei 

girotondi dei bimbi. 

Il tronchetto donato ai piccoli vuole essere il simbolo del giardino della nostra 

scuola. Custodito nella propria cameretta sarà il ricordo di questa esperienza 

che rimarrà per sempre nei nostri cuori. 

Il sottofondo musicale di Ci vuole un fiore prende poi colore con le voci e i 

gesti dei 118 fiorellini, farfalline, pesciolini e stelline che tenendosi per mano 

ringraziano Dio Padre, creatore della vita. 

Proprio per non 

dimenticare mai il 

profumo dei nostri cari 

Cedri, si è pensato di 

invitare due esperti 

taglialegna per 

trasformarli in opere 

d’arte. 

I due bravissimi fratelli, 

Marco e Fabrizio, ci 

hanno fatto scoprire il 



fantastico mondo della scultura con motosega realizzando delle sorprendenti 

sculture in legno: due abeti, un 

fungo porcino, una tartaruga, 

uno scoiattolo e una 

graziosissima seggiolina. Tali 

sculture, ammirate da tutti, sono 

state messe all’asta. La 

generosità delle famiglie ha 

permesso così di arricchire la 

cassa scolastica dalla quale 

attingere durante l’anno per 

acquistare materiali necessari per le attività didattiche. 

Tutti sappiamo che ogni 

festa richiede 

organizzazione e 

collaborazione. Solo così si 

può apprezzarne una buona 

riuscita. 

La festa dell’accoglienza 

riesce a unire coloro che 

quotidianamente vivono 

nella nostra scuola e coloro 

che solo occasionalmente vi passano di corsa lungo il corridoio la mattina 

prima di precipitarsi al lavoro. 

Le maestre e i rappresentanti dei 

genitori hanno fatto del loro meglio 

per rendere questa giornata gioiosa, 

ma dobbiamo ringraziare anche le 

mamme e le nonne che hanno messo 

le mani in pasta per cucinare le 

meravigliose torte della merenda. 

Dobbiamo dire un grande grazie ai 

nostri bambini che, dopo essere 

andati personalmente al Supermercato con lista della spesa alla mano, 

hanno mescolato la farina col lievito, sciolto il burro, aggiunto lo zucchero, 

rotto le uova, grattugiato il cioccolato, e infine impastato fino a far affondare le 



loro manine nell’impasto morbido e profumato per creare i buonissimi biscotti 

offerti a tutti i presenti. 

Un grazie agli angeli custodi, volontari del Comune di Samarate, che vigilano 

sui nostri bambini quando percorrono le vie del Paese. 

Senza dimenticare i nonni e i papà che dedicano alcune ore dei loro 

pomeriggi per verniciare i giochi del giardino mantenendoli sempre belli. 

Una grande comunità formata da tante persone, con ruoli e responsabilità 

diverse, ma che 

portano nel cuore 

un unico grande 

desiderio: educare i 

nostri bambini alla 

vera Felicità, 

affinché possano 

diventare degli 

adulti responsabili 

del creato, 

rispettosi della vita 

e protagonisti della 

propria storia. 

 

Luisa 

 


