
Articolo per bollettino  
Indovina chi abbiamo messo nel nostro 

presepe? 
 
 

                           
Presepe allestito nell’atrio della scuola primaria Santo Stefano 

 
Il motto dell’anno scolastico 2019/20 scelto dalle insegnanti della scuola primaria Santo Stefano è:               

“Osserva, ascolta e spalanca il cuore”,  
L'iniziativa “La carovana dei Pacifici” di Roberto Papetti ci è sembrata in sintonia con gli obiettivi                 

educativi che intendevamo perseguire. Con lo scorrere del quadrimestre è poi nata l'idea di popolare               
di Pacifici anche il percorso che porta al Natale che ogni anno condividiamo con le famiglie. 
 Il percorso è iniziato con la lettura della poesia "I giusti" di Jorge Luis Borges. 
"I giusti", cui l'autore fa riferimento, sono da sempre presenti in tutte le tradizioni, le culture e le                  
religioni del mondo. 
Non sono eroi, non sono potenti, non sono famosi, sono le persone normali, quelle buone e contente                 
di ciò che hanno e di sé stesse. Fanno gesti e azioni comuni, ma con dedizione quotidiana, con cura,                   
con gioia e passione e sanno apprezzare e rendere piacevoli le piccole cose di tutti i giorni, da cui                   
può scaturire la scintilla di un mondo più bello. 

Ciascun alunno ha riflettuto e ha osservato chi riconosceva come “giusto” e poi ha realizzato la                 
propria “statuina” che ha popolato il presepe, circondando il quadro di Augusto Colombo dal titolo               
“la famiglia di Gesù”. 

I nostri alunni hanno incontrato e riconosciuto tanti giusti che animano la nostra comunità: chi con                
un sorriso fa tornare felice una persona triste ,un nonno che racconta una storia ad un bambino, chi                  
svolge quotidianamente il proprio lavoro con passione, chi ha voglia di imparare e scoprire ,chi               
gioca con i fratelli, chi trova gli ingredienti per nuove cure ,chi incontra un amico e lo abbraccia,                  
chi ha cura degli altri ,chi non vuole litigare, chi ci sorride, chi rialza chi cade ,un amico che mi                    
aiuta a pensare ,chi si offre volontario con tutto l’amore e la cura che può….. 



 
Così come hanno fatto i bambini, vi invitiamo a riconoscere con noi i giusti che sono stati e sono                   
presenti nella nostra vita per continuare a vivere con gratitudine la festa del Natale appena               
celebrato.  
 

                             


