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MMAATTIITTAA  NNEELLLLEE  MMAANNII  DDII  

DDIIOO  ……  
 

Bentornati, dame e cavalieri, nel nostro Regno della felicità! Da autentici 

collaboratori del Re sulla terra, viviamo come Lui ci ha insegnato, lo 

chiamiamo “papino” e stiamo in sua compagnia. Ci ama come figli e ha 
pensato per noi un nuovo compito: partecipare al suo progetto universale! 

Un mosaico meraviglioso si sta componendo e ci ha chiesto di lasciare la 

nostra impronta, la sfumatura meravigliosa che abbiamo ricevuto proprio 
da Lui, il PROGETTISTA! Ogni nostra pennellata renderà più preziosa la 

stupenda opera d’arte, tanto bella grazie al tocco artistico di ciascuno di 

noi. Ma quale sarà la migliore opera che si presenterà nella nostra galleria 
d’arte? Abbiamo un anno di tempo per divenire dei veri PITTORI DELLA 

LUCE INFINITA, artisti e scultori che sanno ANDARE OLTRE per 

vedere con occhi nuovi e ringraziare per la stupenda MATITA che ci è 
stata affidata. Andare oltre ai limiti delle punte che si rompono, delle mine 

poco appuntite, dei tanti difetti per vedere l’ESSENZIALE, la 

SCINTILLA DI LUCE CHE BRILLA IN TUTTI NOI. E, grazie a questa 
luce, la nostra stessa vita sarà la miglior opera d’arte di Dio, il suo 

capolavoro, che saprà brillare nella misura in cui corrisponderà al suo 

progetto, a volte nitido, altre poco comprensibile. Così la nostra matita 
potrà donare tutto il suo colore, unico, speciale  e originale, diventando 

sempre più un bellissimo tassello del mosaico universale. Lasciamo al 

progettista la conduzione della nostra mano per scrivere le pagine di vita 
che ha pensato per la nostra felicità e per il bene di tutti, chiedendogli di 



aiutarci a scoprire quale sfumatura dobbiamo donare al suo mosaico 

d’amore.  

 

 

 

QUANTE SFUMATURE COLORATE 

NELLA NOSTRA SCUOLA SI SON RITROVATE 

OGNUNO PORTA LA SUA TONALITA’ 

UNITE INSIEME CHE GRAN FELCIITA’ 

PICCOLA, GRANDE, BRILLANTE E SPECIALE 

CIASCUNO E’ UN ARTISTA ORIGINALE 

NELL’UNIVERSALE QUADRO PERFETTO 

DONA LA TUA PENNELLATA CON AFFETTO 

DELLA TUA VITA FANNE UN CAPOLAVORO 

QUESTO VALE PIU’ DI TUTTO L’ORO 

ESPRIMI LA TUA IMPRONTA PERSONALE 

VAI OLTRE L’EVIDENTE VERSO L’ESSENZIALE 

DALLA LUCE LASCIATI ILLUMINARE 

NELLO SPECCHIO POTRAI AMMIRARE 

LA CRAEZIONE MERAVIGLIOSA  

CHE E’ LA TUA VITA GIOIOSA! 

      

VVIIVVEERREE  LLAA  SSCCUUOOLLAA  EE  IILL  

PPRROOGGEETTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  ––  

DDIIDDAATTTTIICCOO  ……  PPEERR  

GGIIOOCCAARREE  AALL  MMEEGGLLIIOO  LLAA  

TTUUAA  PPAARRTTIITTAA  

 

È LA SEZIONE DEDICATA ALLA VITA DELLA SCUOLA, ALLE 
ESPERIENZE CHE I BAMBINI VIVONO E ALLE PROPOSTE 

PEDAGOGICHE E DIDATTICHE CHE ARTICOLANO IL PROGETTO 

EDUCATIVO DELL’ANNO.  
 

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA – 

DIDATTICA:  
Che meraviglia osservare le vostre creazioni su tele speciali nei mesi 

estivi! Avete lasciato la vostra impronta sui pavimenti, sui muri, sugli 

oggetti, usando tante tecniche. “Sono dei veri talenti”, ci siamo dette. Da 
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qui siamo partite per tracciare il percorso, cercando una speciale matita che 

potesse esprimere al meglio tutta la creatività che abbiamo ammirato in 

voi. La luce divina ha poi illuminato ogni matita, proprio voi, e vi ha 
trasformato in sfumature eterne, capaci di donare colore e di arricchirsi 

grazie alle tonalità dei vostri compagni pittori. Scoprendo il proprio colore, 

superando i limiti e moltiplicando i talenti, ogni matita troverà la gioia 
unendosi ad altre, pur mantenendo la propria identità. Riconoscersi 

speciali per il quadro della propria vita e preziosi per il mosaico che 
insieme possiamo diventare. Questa è la missione che ci è stata affidata a 

partire dalle opere che contempleremo: investendo tutti noi stessi, corpo, 

cuore e mente, attraverso l’esercizio dei 5 sensi, svilupperemo tutte le 
nostre dimensioni, corporea, intellettiva, emotiva, spirituale. Un 

apprendimento globale che punta in Alto per colmare il desiderio di 

infinito che abita nei nostri cuori, per saziare la curiosità che ci donate, voi 
matite più piccine, per dare senso alle esperienze che insieme vivremo. La 

cornice di questo meraviglioso capolavoro, che è la nostra vita, è pronta, ci 

è stata consegnata direttamente dal Progettista, ora attende proprio voi, 
abili artisti, per definire il punto di partenza e lasciarci guidare dalle vostre 

pennellate, stimolate dai grandi artisti che conosceremo e dalle loro 

creazioni. Ma non ci fermeremo qui, andremo oltre. Oltrepasseremo 
l’ovvio e l’immediato per assaporare il mistero che esse custodiscono; ci 

lasceremo stupire e incantare, gustando le piccole conquiste quotidiane. 

Ecco, la nostra matita è davvero preziosa agli occhi di Dio e in relazione al 
quadro universale, nel quale dobbiamo “fare bene il nostro pezzetto”. Alla 

scoperta della sua meravigliosa opera, svelata assieme alla realizzazione 

del mosaico, saremo accompagnati da Madre Teresa di Calcutta che si 
riconosce come una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro. 

È Lui che pensa. È Lui che scrive. La matita non ha nulla a che fare con 

tutto questo. La matita deve solo poter essere usata. 
 

BUON ANNO ALLA RICERCA DELLA LUCE CHE DA’ VITA LAL 

NOSTRA MATITA! 

LA COORDINATRICE. 
 


