Festa della famiglia
In occasione della festa della famiglia, che la chiesa celebra l’ultima domenica di gennaio, la scuola Giovanni
XXIII organizza un momento di condivisione che coinvolge bambini, genitori e parenti. Partendo dal presupposto
che la famiglia rappresenti il pilastro principale per la crescita serena ed equilibrata dei bambini e poiché
fondamento per la nostra società, invitiamo a scuola le famiglie degli alunni per creare un’occasione d’incontro
e per vivere un momento gioioso con loro. Papa Francesco ha così sottolineato l’importanza di questa festa:
“La famiglia è più di ogni altro, il luogo in cui, vivendo insieme nella quotidianità, si sperimentano i limiti propri
e altrui, piccoli e grandi problemi della coesistenza, dell’andare d’accordo. Non esiste la famiglia perfetta ma
non bisogna aver paura dell’imperfezione, della fragilità, nemmeno dei conflitti, bisogna imparare ad affrontarli
in maniera costruttiva. Un bambino che in famiglia impara ad ascoltare gli altri, a parlare in modo rispettoso,
esprimendo il proprio punto di vista senza negare quello altrui, sarà nella società un costruttore di dialogo e di
riconciliazione”.
Ed ecco che allora la famiglia e la scuola diventano un tutt’uno perché condividono lo stesso obiettivo: il bene dei
bambini, aiutandoli a sviluppare la propria personalità e identità. A questo punto diventa indispensabile fermarsi
a riflettere sull’importanza della festa, che avvicina e riunisce la famiglia e la scuola in un’unica grande famiglia.
Il pomeriggio organizzato dalle insegnanti per celebrare la famiglia prevede, solitamente, la proiezione su
grande schermo di un momento didattico a cui i bambini hanno preso parte nei giorni o nei mesi precedenti (ad
esempio, l’arrivo del personaggio stimolo e le attività messe in atto per quella specifica occasione): attraverso il
filmato, i genitori hanno la possibilità di osservare ciò che avviene e di vedere i propri piccoli alle prese con varie
attività strutturate. Una ricco e goloso buffet conclude allegramente il momento di festa.

