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PASQUA 2017

«Miracolo dei miracoli, bambina mia, mistero dei misteri.
Perché Gesù Cristo è diventato nostro fratello carnale
Perché ha pronunciato temporalmente e carnalmente le parole eterne,
In monte, sulla montagna,
È a noi, infermi, che è stato dato,
È da noi che dipende, infermi e carnali,
Di far vivere e di nutrire e di mantenere vive nel tempo
Queste parole pronunciate vive nel tempo».

Charles Péguy
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E SIAMO A SETTE!
Torna per la settima edizione la grande festa delle Miniolimpiadi. Corsa, lancio del 

vortex e staffetta sono le discipline su cui si confrontano giocando e divertendosi i 

ragazzi delle quarte di tutte le scuole primarie della rete Liberi di Educare. Un mo-

mento di gioia per celebrare insieme il piacere di muoversi all’aperto e incontrarsi 

con tanti altri bambini della stessa età di città e regioni differenti. 

In gara, oltre ai 200 studenti, anche i genitori provenienti dai 10 istituti scolastici 

di Umbria e Toscana. Anche questa settima edizione della Miniolimpiade si terrà a 

Città di Castello, durante la giornata del 4 maggio, allo stadio di atletica “Belvedere”, 

dove gli allievi delle quarte elementari delle scuole San Francesco di Sales di Città 

di Castello, Conservatorio Antinori di Perugia, Maestre Pie Filippine di Sansepolcro, 

Aliotti di Arezzo, San Giuseppe di Montecatini e le scuole fiorentine Faa’ di Bruno, San 

Gaspare e San Giuseppe si sfideranno nelle varie discipline atletiche. Anche i genitori 

saranno coinvolti e non si limiteranno al tifo dagli spalti: per loro, nel pomeriggio, 

sono previste competizioni a squadre, sempre divise per istituti.

Questo appuntamento è il culmine del percorso sportivo “Crescere in movimento” 

che viene attuato in tutte le nostre scuole. Un programma pensato per lo svilup-

po armonico dei bambini, perché possano cogliere il piacere di fare attività fisica 

sperimentando attività meno note - come la scherma, l’equitazione, il baseball - e 

confrontandosi con i propri limiti, imparando a superarli e accettarli. 

Una sana pratica sportiva che prescinda dalla competizione esasperata per promuo-

vere i principi della collaborazione, dello stare insieme e del movimento sano. Un 

modo di guardare a se stessi e agli altri in modo attivo e positivo.

Non mancate all’appuntamento, come protagonisti o come sostenitori: dalle 10.30 

in poi e che il sole ce la mandi buona! Per informazioni sui trasporti chiedere in se-

greteria.
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SCACCHI PER LA MENTE
Nel mondo di oggi, in continua evoluzione, non basta più conoscere tante cose, 

ma è necessario saperle usare al meglio nelle condizioni più disparate. Il progetto 

“Scacchi a scuola”, portato avanti dall’Istituto San Giuseppe di Firenze ha principal-

mente questo scopo. Offrire un contesto non standardizzato in cui applicare alcune 

delle conoscenze acquisite. La diffusione della cultura scacchistica nei giovani stu-

denti contribuisce a valorizzarne la formazione del carattere e l’educazione menta-

le. L’apprendimento della tecnica di gioco, e soprattutto la sua pratica, rappresenta 

un mezzo per facilitare la maturazione dello studente e per accelerare la crescita 

delle facoltà logiche, divertendosi. Chi pratica la disciplina scacchistica, in generale, 

acquisisce una maggiore capacità di concentrazione potenziando, senza sforzo, le 

caratteristiche elaborative del cervello con effetti benefici anche in altri campi di im-

pegno, come l’organizzazione del proprio lavoro o delle materie da studiare. Da sei 

anni ormai la disciplina scacchistica è entrata a far parte del curriculum di studi degli 

studenti della primaria dalla classe seconda fino alla quinta. Viene poi ulteriormente 

potenziata con un corso di perfezionamento pomeridiano di 15 ore. Un momento 

molto particolare è il torneo della scuola che quest’anno si è tenuto sabato 11 mar-

zo e ha visto la partecipazione di circa 40 giocatori. Il torneo è proposto a ragazzi e 

genitori o parenti appassionati della disciplina, in sei turni di gioco da 10 minuti (tor-

neo lampo). Con il supporto dell’arbitro federale Tempestini e la supervisione degli 

istruttori della società dilettantistica A.D. Firenze Scacchi, i giocatori hanno passato 

un pomeriggio veramente intenso a colpi di orologio. È stato un pomeriggio piace-

vole e molto divertente, specialmente quando i giocatori adulti si sono incontrati 

con i ragazzi e hanno dovuto faticare per vincere (quando ci sono riusciti!). Alla fine 

coppe, medaglie e regali per tutti e una ricca merenda! Quest’anno poi la scuola 

partecipa con due squadre, una maschile e una femminile di 6 giocatori ciascuna, 

ai Campionati studenteschi di Scacchi. Le squadre si sono già distinte nella fase pro-

vinciale dove si sono qualificate prime (la squadra maschile in particolare riportan-

do tutte vittorie) e parteciperanno il 7 Aprile a Montecatini alla Fase Regionale del 

Campionato. Quando la newsletter uscirà si conosceranno già i risultati della sfida, 

per ora non ci rimane che augurare ai nostri studenti un grande in bocca al lupo e 

l’augurio di portare grandi risultati per il nostro Istituto!
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE

ADULTI
Andreolli M., Bici rossa
Marietti, 2015 € 10,20 pp. 124

RAGAZZI
Palumbo D., Il volo del falco nel mio destino
Piemme, 2012 € 16,00 pp. 332

BAMBINI
Joslin M.-Massari A.,
Pasqua un incantevole racconto
Il pozzo di Giacobbe, 2014 € 12,00 pp. 32 ill.

«Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere»
                                                                                                                                                            Daniel Pennac

Un libro sul ciclismo – la bellezza dello sforzo, le salite, la Milano-Sanremo, la Parigi-
Roubaix, il Tour – ma contemporaneamente un libro su cosa c’è dietro il ciclismo – in-
teressi, circoli chiusi, doping – e contemporaneamente la storia del Necchi – cronista 
di lungo corso, scafato, ormai dentro meccanismi ben oliati e consolidati, sconfitto 
dalla vita, cinico e senza speranza – ed infine la storia di Chris – giovane stagista, 
incontro inaspettato per il Necchi –. Da leggere di un fiato, perché anche laddove 
meno te lo aspetti, qualcosa di nuovo può sempre accadere.

Kikujiro è solo il figlio di un contadino ma il suo è il cuore di un samurai, così, grazie 
a Yoritomo, capo dei samurai al servizio del daimyo Nabeshima Soho – salvato dal 
padre di Kikujiro tanti anni prima – potrà comunque intraprendere la Via della Spa-
da. Il suo valore e il suo cuore ne faranno a poco a poco un valido allievo prima e un 
prode guerriero dopo, che dovrà affrontare battaglie, nemici subdoli, l’amore per 
Atsuhime, i segreti del padre…
Età di lettura: dagli 11/12 anni

Raccontare la Pasqua ai più piccoli alle volte può sembrare difficile, ci viene così in 
aiuto questo libro, ben illustrato, che in maniera semplice e fedele ai Vangeli riper-
corre le vicende di Gesù dall’ingresso in Gerusalemme, passando per i giorni della 
Passione fino alla Resurrezione e all’Ascensione. Non c’è spazio da lasciare alla di-
sperazione per gli uomini che avevano seguito il profeta galileo, perché quella che 
sembrava la fine di tutto non era che l’inizio di una storia nuova che continua anche 
oggi con noi.
Età di lettura: dai 5 anni


