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Scuola in festa
Grazie Scuola!
Eccoli lì, i remigini, sono piccoli, ma molto meno di tre anni fa, quando questa
avventura è iniziata.
Iniziata qui nella nostra amata scuola parrocchiale Cristo Re con i suoi anni
bellissimi. Di lavoretti, inserimenti, passeggini e monopattini parcheggiati,
scoperte semplici e grandiose. Piccoli passi da vivere come grandi percorsi,
favole e storie e racconti, disegni, cadute, recite, pianti, amici, feste.
Qui dove si respira il rispetto dell’infanzia, delle sue potenzialità, dei suoi
desideri, dove i nostri bimbi hanno vissuto la gioia della crescita, delle relazioni tra pari e delle scoperte con i compagni e sono pronti, di sicuro più di noi, ad
intraprendere un nuovo cammino.
Ora e sempre ci sentiamo di dire un grande GRAZIE a questa scuola ed al suo
stile educativo cristiano che si fonda sul lavoro d’equipe tra le nostre suore, le
insegnanti, Angela, Maddalena e di tutti gli adulti presenti nel contesto scolastico che ne fanno un luogo sicuro e affidabile. Un luogo dove i nostri figli
crescono bene e vengono educati con amore e pazienza guidati dalla più preziosa delle bussole : l’amicizia con Gesù!
E allora in bocca al lupo Remigini, in
bocca al lupo anche a noi genitori che
ci ritroviamo a vivere questa tappa
con loro e soprattutto un affettuoso
e riconoscente in bocca al lupo a questa nostra scuola perché possa rimanere e crescere nella gioia consapevole di essere trampolino di lancio
verso il mondo per i nostri figli.
Con grande affetto!
Una mamma Remigina

Il saluto ai Remigini 15 giugno 2019
“Sai che alla Scuola dell’Infanzia Cristo Re oggi c’è la festa dell’accoglienza?”
“Sai che alla Scuola dell’Infanzia Cristo Re oggi pomeriggio c’è la recita dei
bimbi per festeggiare il Santo Natale?”
“Sai che per la festa del papà alla Scuola dell’Infanzia Cristo Re viene organizzata la messa, il pranzo e la partita di calcio dei papà?”
“Sai che alla festa della mamma alla Scuola dell’Infanzia Cristo Re viene animata la messa e viene messo in scena uno spettacolo da parte dei bambini
della scuola?”
“Mamma, la maestra Arianna ci ha letto una storia per spiegarci…. le emozioni,
i cinque sensi, le regole per stare bene insieme, ci ha anche insegnato le parole in inglese e poi, la maestra Arianna mi mancherà molto…”
Con una buona dose di malinconia ripensi alle tantissime belle giornate trascorse con le amate suore, con le brave maestre, con una cuoca d’eccezione e
con una collaboratrice precisa, ad ogni singolo giorno in cui tua figlia e tuo
figlio sono stati accolti da mani premurose, da sguardi dolci e professionali, da
parole sentite e cordiali e sai per certo che tutto questo ti mancherà molto!
Ma non ti mancherà soltanto perché tua figlia o tuo figlio sono diventati un po’
più grandi ma anche perché non potrai più godere di tante di quelle splendide
occasioni per stare insieme che solo la Scuola dell’Infanzia Cristo Re sa organizzare, di quelle mamme che sono le suore, che prendono in braccio i nostri
bambini e sottobraccio noi genitori per accompagnarci nel primo passo del
cammino verso la comunità.
La malinconia è però accompagnata dalla grande gioia di aver potuto far parte
di questa meravigliosa scuola, dal bagaglio di emozioni ed
insegnamenti che la scuola ha
lasciato nella nostra famiglia
e dalla speranza che molti altri bambini e genitori possano godere, nell’affacciarsi alla
comunità, del privilegio di far
parte della Scuola dell’Infanzia Cristo Re perché, come disse Madre Teresa di Calcutta:
“Tu sai fare cose che io non so
fare, io so fare cose che tu non
sai fare, insieme possiamo
fare grandi cose…”
Annalisa Dogliani
(mamma di Giorgio)

    
Sono trascorsi cinque anni da
quando Sara, insieme ad altri
“remigini”, ha ricevuto il diploma della Scuola dell’infanzia
“Cristo Re” per poi iniziare l’avventura della primaria. Un’avventura che si è conclusa da
poco: a settembre andrà in prima media mentre il fratellino
Lorenzo diventerà “grande” e
quindi “remigino”. In famiglia
siamo tutti orgogliosi di questa
appartenenza alla Scuola. Lorenzo ha iniziato a frequentare il primo anno proprio quando Suor Pierfranca è tornata a dirigerla. Un’altra presenza costante è
per noi la maestra Arianna: con molta pazienza e dedizione, ha preso per mano
sia Sara che Lorenzo, e li ha aiutati a crescere, giorno dopo giorno. Anche noi
genitori siamo cresciuti spiritualmente insieme ai nostri bambini e il merito è
di coloro che, a vario titolo, lavorano con impegno e passione nella Scuola e
per la Scuola. Oltre a Suor Pierfranca, alle maestre e all’instancabile Suor Zita,
una delle colonne portanti è la mitica cuoca Angela: grazie a lei i bambini
piccoli, medi e grandi hanno imparato ad apprezzare una gran varietà di piatti,
comprese le verdure.
Nelle occasioni di festa (la Festa della mamma, la Festa del papà, il Santo
Natale ecc.) la Scuola si è sempre distinta per le attività musicali e teatrali,
svolte in modo corale nel Teatro Villa. Gli spettacoli ai quali hanno preso parte
Sara, Lorenzo e i loro compagni, restano tra i miei ricordi più cari.
Quest’anno, in occasione del raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, i “grandi” del Cristo Re hanno avuto come tutor alcuni alunni delle classi
quinte. A Sara sono stati affidati due bambini ed è stata un’esperienza molto
emozionante e formativa.
La mia famiglia ed io ci auguriamo di cuore che la Scuola dell’infanzia “Cristo
Re” possa continuare per tanto tempo ad accompagnare nella crescita i bambini della parrocchia e del quartiere.
Francesca Floridia (mamma di Lorenzo)
La festa dei remigini è sempre un momento speciale, rinnovato ogni anno dai
bambini della scuola d'infanzia, che celebrano la gioia di diventare grandi!
È bello ritrovarsi e vivere la festa tutti insieme, per sentirsi comunità e riconoscere che, al termine di questo anno educativo, siamo cresciuti anche noi genitori, grazie ai nostri bambini e alla scuola d'infanzia Cristo Re.
Cinzia Vella (mamma di Anna)

Un pensiero dai più piccoli
Esistono luoghi unici che rimangono nel cuore.
Cristo Re è nel mio, perché ci sono cresciuta e perché rappresenta la mia infanzia. Qui non ho esitato a
portare il mio bambino che ha iniziato quest’anno il
suo percorso.
La scuola deve essere un luogo di formazione e di
incontro, Cristo Re è molto di più.
Mi piace considerarla un’estensione della mia famiglia dove crescere, conoscere imparare e stringere
quelle relazioni che formeranno il carattere del mio
bambino.
Grazie a Suor Pierfranca che gestisce la scuola con
immensa umanità, attenta a tutelare bambini e genitori, offrendo esperienze
coinvolgenti e formative.
Grazie a Maria, Arianna e suor Fabiola che con passione insegnano, a Suor Zita
e il suo sorriso che non manca mai di dare il benvenuto la mattina, a Angela e
Maddalena che si occupano dei nostri bambini come se fossero i loro…
Grazie alle mamme, rappresentanti di classe e a tutta la comunità dell’asilo
che partecipa affinché i nostri piccoli imparino da subito i valori cristiani di
appartenenza, amicizia, rispetto e integrazione.
Valentina Piccirillo (mamma di Cesare)

Questo è l’ultimo numero prima delle vacanze estive.
La pubblicazione riprenderà a settembre.
La redazione, ringraziando i lettori, augura liete vacanze.
Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

