Iniziative solidali
Nella nostra quotidianità, consapevoli che la dimensione religiosa è una delle componenti della personalità
che assume una funzione essenziale nella crescita dei bambini, cerchiamo di avvicinare i bambini stessi
agli insegnamenti di Gesù. Nello specifico, durante il periodo della Quaresima, che ci permette di prepararci
ad accogliere la Pasqua di Cristo, cerchiamo di sviluppare nei bambini e in noi tutti, atteggiamenti di vita che
esprimano fedeltà al comando fondamentale che il Signore ha lasciato ai suoi discepoli, quello dell’amore
vicendevole e caritatevole.
Le attività proposte in questo particolare periodo dell’anno hanno lo scopo di offrire occasioni per lo sviluppo
integrale della personalità dei bambini: temi quali l’aiuto reciproco, il perdono, la bontà verso gli altri ci
accompagnano in questo cammino, insieme a piccoli gesti concreti.
Con l’intento di coinvolgere sia i bambini che le famiglie, la scuola ripropone annualmente, durante il
periodo di Quaresima, due momenti particolarmente significativi: la consegna del salvadanaio della carità e
il mercatino solidale. Nello specifico, il primo prevede la consegna a ciascun bambino di un salvadanaio da
portare a casa e riportare poi a scuola, pieno delle loro “rinunce”. Le insegnanti con questo gesto, piccolo
ma concreto, vogliono trasmettere ai bambini anche attraverso un linguaggio semplice, l’importanza di
“rinunciare” a qualcosa che per loro può sembrare importante (una caramella, un gelato, le figurine, un
giochino) per mettere nel salvadanaio una monetina, equivalente a ciascun loro sacrificio, da donare alle
persone bisognose. Il mercatino solidale prevede invece la realizzazione da parte dei bambini di piccoli
lavoretti, solitamente inerenti la programmazione in corso, che ciascuno di loro venderà poi ai propri genitore
alla simbolica cifra di un euro.
Il ricavato dei salvadanai e del banco vendita lavoretti, viene poi solitamente devoluto in favore di progetti,
sostenuti in tutto il mondo, dalle suore dell’ordine Maria Bambina e incentrati proprio ad aiutare le persone
meno fortunate lontane da noi.
Questo progetto si affianca ad un altro non meno significativo che proponiamo alle famiglie durante l’avvento
natalizio. Durante tale periodo si sceglie solitamente di aiutare le realtà di povertà a noi vicine, proprie della
nostra comunità, proponendo una raccolta di generi alimentari di prima necessità che sono poi devoluti
all’associazione di volontariato San Vincenzo, che opera proprio nel territorio medese .
Il salvadanaio e il banchetto vendita quaresimale, così come la raccolta alimentare dell’Avvento,
diventano dunque semplici strumenti coi quali far riflettere i bambini e renderli per primi, partecipi e attivi
del messaggio caritatevole di Gesù.

