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Lecco: alla materna Damiano Chiesa una festa 'laica', nel 
nome della pace
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Quattro canzoni, selezionate con cura dalle insegnanti, imparate a memoria dai piccoli alunni e 

proposte poi a una nutrita platea di mamme e papà, ciascuna con la propria coreografia di 

accompagnamento: questi i sapienti ingredienti della festa di fine anno della scuola dell'Infanzia 

Damiano Chiesa di Lecco, mischiati tra loro per confezionare un delicato messaggio di pace. 

VIDEO

Una pace gustabile nelle piccole cose. Una pace non per forza "del mondo" quanto piuttosto nel 

vivere di tutti i giorni. Una pace da mantere sempre con gli altri, come insegna "Girotondo 

dell'allegria", la prima canzone proposta dai bambini, con un colorato cartellone a tema a far da 

sfondo con tanto di città in miniatura realizzata grazie al supporto dei genitori e dei collaboratori 

scolastici, impegnati in prima persona per la buona riuscita, insieme alle maestre, dello 

spettacolo. 



Una pace - poi - da costruirsi "Goccia dopo goccia", proprio come recita il titolo della seconda 

melodia scelta che, con semplicità, insegna la forza dello stare insieme "per aiutare chi non ce la 

fa" come dice il testo teso. Una pace, ancora, da vivere nel quotidiano perchè come spiega "Un 

nuovo giorno", nonostante la routine, ogni giornata ha il suo bello. Ed infine una pace semplice, 

della condivisione, come i bimbi hanno imparato cantanto "Ninna nanna della pace", canzone 

scritta anni fa e proposta allo Zecchino d'Oro ma ancora oggi di estrama attualità, citando per 

esempio il "bambino che viene da mare col freddo che fa". Una pace da vivere dunque nella 

spontaneità dei bambini e, come da loro chiesto durante la preparazione della festa nel lavoro in 

classe con le insegnanti, da assaporare sopratutto nelle loro famiglie.

"Sono disposto a non litigare più con mio fratello se la mamma e il papà smettono di litigare tra di 

loro", il concetto espresso da uno dei 52 bimbi - provenienti da un po' tutto il mondo - che 

frequentano al Damiano Chiesa, scuola "multicolor" da due sezione, piccola ma ben radicata nel 

territorio. A riprova di ciò il coinvolgimento nei preparativi dello spettacolo andato in scena ieri - 16 

dicembre - del maestro Francesco Augurio, insegnante di musica alla primaria De Amicis con la 

quale la materna vuole rafforzare la continuità didattica all'interno dell'Istituto Comprensivo Lecco 

1.



Tra grandi applausi e sorrisoni, nella palestrina del Liceo Manzoni è così stata proposta una festa 

per così dire "laica", non animata da un filo conduttore di carattere religioso ma con un 

messaggio in fondo universale: la bellezza del pacifico stare insieme che spesso i grandi 

dimenticano. 
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