
Settembre per noi significa "INIZIO".

A settembre qualcuno ritrova ciò che aveva lasciato prima dell’estate 
e qualcuno invece incontra un luogo nuovo e una compagnia nuova, per la prima volta.
L'inizio è movimento, non è mai statico. 
All'inizio si osserva, si cerca, si domanda, si scopre, si conquista.
L'inizio è ricco di novità, e noi ci auguriamo che la meraviglia e lo stupore di queste prime 
settimane abitino il nostro cuore ogni giorno.



C'è una parola che ci accompagnerà durante questo anno scolastico, una piccola parola che 

richiede però un grande ‘’coraggio’’ per essere pronunciata: "IO".
Dire "io" significa riconoscersi, accorgersi nel tempo e nel cammino della vita di essere stati fatti 
e voluti per un Destino buono.
Significa sorprendersi dentro la realtà di tutti i giorni, imparando a conoscere i propri talenti e 
i propri limiti, avendo sempre la tensione verso quel Disegno più grande.
Ecco, noi desideriamo accompagnarci e sostenerci in questo percorso, affinché ognuno di noi 

trovi il coraggio di dire io. 
C’impegneremo come sempre perché l’alleanza tra scuola e famiglia possa essere risorsa e fonte 
a cui attingere per poter camminare insieme, sempre più uniti, per il bene dei nostri bambini.



Anche quest'anno alla Scuola dell'infanzia 
Regina Mundi sono arrivati nuovi amici e 
nuove maestre. I ‘’nuovi arrivati’’ sono stati 
accolti con gioia e con il desiderio di mostrar 
loro la bellezza della nostra scuola!
Abbiamo riordinato le nostre classi e i nostri 
saloni, li abbiamo resi belli per accogliere i 
nuovi amici. 

Sono stati per noi ospiti speciali, ma sono già diventati parte di questa 
grande famiglia.
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Lunedì 27 settembre 
abbiamo conosciuto una persona speciale...

Verso le 10 del mattino qualcuno ha bussato alle nostre porte. 

Si è seduto nel cerchio con noi e ha iniziato a raccontare la sua storia.

Vincenzo era un bimbo povero e semplice. 

Non aveva molti giocattoli e aiutava il suo papà a lavorare nei campi.

Una volta cresciuto, nel cuore di Vincenzo nasce il desiderio di 

diventare sempre più amico di Gesù e decide di donare ai poveri, 

oltre a ciò di cui hanno bisogno, anche dei gesti d'amore. 

Ci ha ricordato l’ importanza e il valore di un abbraccio e di un sorriso. 

Valgono più delle cose materiali!

Infine abbiamo scoperto che la nostra scuola è dedicata proprio a lui. 



Prima di salutarci ci ha donato un cestino pieno di cose speciali: 

stoffe, lana, sughero e altri oggetti e materiali molto semplici, 

con cui lui si divertiva da bambino. 



Ci ha anche dato un compito: creare con amore e fantasia dei 

doni da regalare a tutte quelle persone che lavorano nella 

nostra scuola, che noi non vediamo mai, ma che svolgono dei 

lavori ‘’silenziosi’’ molto importanti.

San Vincenzo ci insegna che…

…la carità è un fardello pesante… 
ma tu conserverai la tua dolcezza ed il tuo 
sorriso. Non è tutto dare il brodo e il pane. 

Questo lo possono fare anche i ricchi.



BENVENUTA 
MATILDE

(bimba della Maestra 
Stefania)

BENVENUTA 
TERESA

(sorellina di Maria e 
Giacomo)

C'è un uomo che ogni giorno, fin da bambino, fa visita a un grande albero e con lui si 
diverte molto: si arrampica, si siede sui suoi rami, si dondola tra le sue foglie. 
"The boy loved the tree very much, and the tree was happy!" Crescendo però, il bambino 
diventato ormai un uomo, non ha più tempo da dedicare al suo albero. 
O meglio è disposto a fargli visita solo potendo ricevere qualcosa in cambio.
È così che l'albero, pur di godere della sua compagnia, gli dona i suoi frutti, la sua legna, 
e infine dopo avergli donato il suo tronco si dona completamente offrendo ciò che 
rimane di sé all'uomo diventato ormai anziano: un luogo sicuro dove potersi riposare. 
"When he came back the tree was happy."
L'uomo, ormai stanco e affaticato, ancora una volta si sente accolto da quell'albero che 
gli ha donato tutto se stesso e per la prima volta realizza quanto dal primo giorno ha 
ricevuto. È forse questo il dono più grande: la consapevolezza di avere a fianco 
"qualcuno" che ti guarda e si dona in modo gratuito per amore. 
"And the tree was happy".

Teacher Sarah ci ha raccontato una storia che parla 
di un albero un po' speciale "The giving Tree".
Come il racconto di San Vincenzo, anche la storia 
dell'albero ci insegna la gioia del donare e del 
donarsi agli altri.


