La data

Venerdì 21 dicembre 2018
(verso sera, probabilmente dalle 19 in poi)

Il luogo

Gli ampi spazi esterni dell’istituto
L’IDEA

Scuola MADONNA DELLA NEVE—Adro (BS)
0307357307—www.madonnadellaneve.it

È già Natale!

Un grande presepe vivente e animato
I protagonisti

Tutti, dai bimbi ai nonni
Proviamo a descrivere ciò che desideriamo realizzare.
Attorno alla capanna con la Sacra Famiglia (ché questo è il cuore dell’evento,
come è il cuore della storia), vorremmo realizzare una serie di angoli curati e
animati con vivacità: botteghe, laboratori, scorci di vita quotidiana, istantanee
familiari. Lo stile sarà quello, appunto, dei presepi tradizionali, ma lasciando a
ciascuno la massima libertà di esprimersi. Bambini, ragazzi e giovani progetteranno insieme agli insegnanti il loro contributo. Poi ci saranno i nostri musicisti, i
nostri attori…
Insomma, per un’ora circa la scuola si trasformerà in un villaggio grande come
Betlemme, le cui strade potranno essere visitate dagli amici che inviteremo e
sapremo coinvolgere.
Non solo: in uno dei cortili crescerà il BOSCO DI NATALE, una foresta composta
dagli alberi che ogni classe procurerà e addobberà in modo originale.
A un certo punto tutti verranno convocati a vivere il momento che darà il senso
profondo di ogni attività: davanti alla stalla della Natività celebreremo la Santa
Messa.
A seguire il brindisi e lo scambio degli auguri.
Bello, no?
Come è facile immaginare, ci sarà da fare per tutti: oltre a botteghe e laboratori,
ci sono i costumi e le luci. E poi i parcheggi e il ristoro con bevande calde e panettone… Insomma se qualcuno ha il dubbio di non saper che fare, ci pensiamo
noi. Perciò diamo immediato seguito all’incontro di sabato scorso con un nuovo
appuntamento:

SABATO 27 ottobre , alle ore 8.30,
nella sala conferenze della primaria.
Qualcuno arriverà con idee già elaborate, qualcuno verrà a offrire disponibilità,
qualcuno verrà solo a curiosare e poi...

(quasi)
La festa di Natale della nostra scuola quest’anno
sarà un evento… secolare!
L’occasione offerta dal Cinquecentenario dell’apparizione
della Madonna che è all’origine del Santuario (e perciò, lungo
una linea ininterrotta, della scuola) ci stimola a fare
meglio e più degli anni scorsi.
Un gruppo di lavoro è già in attività da tempo.
Insegnanti e alunni si metteranno presto in moto.
Parecchi genitori si sono incontrati sabato scorso
e hanno offerto suggerimenti e disponibilità.
Vediamo quali idee ci sono sul tavolo.

