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LA STORIA 
 

L’Istituto “Sacro Cuore di Gesù” è sorto a Trieste, 
sul colle di Montuzza, nel 1904 per volontà della 
Venerabile Madre Serafina Farolfi e del Padre 
Cappuccino Savino da Rimini. Dopo il passaggio 
dell’Istituto da Diocesano a Pontificio – fase 
importante perché allora Trieste apparteneva 
all’Impero austro-ungarico – le Suore poterono 
aprire una scuola di ricamo e cucito nonché una 
scuola di recitazione aperta a tutti i giovani della 
città. Nel 1928 fu fondata la Scuola materna che 
continuò la sua attività fino allo scoppio della 
seconda guerra mondiale. Danneggiato 
gravemente nel bombardamento di Trieste del 20 
ottobre del 1944, l’Istituto riprese la sua attività due 
anni dopo e nel 1949 fu inaugurata la Scuola 
elementare. Nel 1989 la Scuola elementare 
divenne parificata e nel 2001 sia la Scuola 
materna sia quella elementare divennero paritarie. 
Il 27 maggio 2004 il Comune di Trieste ha 
conferito la Civica Benemerenza all’Istituto 
Paritario “Sacro Cuore di Gesù” per l’importante 
attività educativa e culturale svolta a favore della 
città. Oggi le Religiose, nello storico edificio 
completamente ristrutturato, gestiscono due 
sezioni della Scuola dell’infanzia (Girasole e 
Margherita) e un ciclo completo di Scuola primaria, 
avvalendosi principalmente di personale docente 
laico altamente specializzato. 

Beatrice, Marina, Marta S., Emma (Cl. IV) 
Enrico, Luca B. (Cl. III) 

 

GRANDE SUCCESSO DEL CORO 
Diretto dal Maestro Alessandro 

 

Il Coro scolastico dell’Istituto - composto per 
l’occasione soltanto dalle classi IV e V - ha aperto 
la cerimonia d’inaugurazione eseguendo la 
canzone Dolce Sentire composta da Riz Ortolani e 
tratta dal film San Francesco di Franco Zeffirelli. Il 
coro è stato accompagnato da una piccola 
orchestra formata da Paola Fundarò primo oboe 
dell’Orchestra sinfonica del Teatro “Giuseppe 
Verdi” di Trieste, Matteo Bognolo e Tanja Sabadin, 
rispettivamente insegnanti di chitarra e flauto nei 
corsi organizzati dalla scuola, e dagli alunni 
Maddalena Musil, Piero Zappi all’organo e Maria 
Elena Zerboni, Matteo Torbianelli alle percussioni. 
Il coro e la piccola orchestra sono stati preparati e 
diretti dal maestro Alessandro Pace. Il folto 
pubblico si è letteralmente commosso – alcuni 
genitori hanno riferito poi di aver pianto per la 
commozione – anche grazie alla scenografia che 
vedeva “la scuola cantare”; il coro, infatti, era 
disposto all’interno della scuola, nascosto al 
pubblico che sentiva la musica uscire dalle finestre 
aperte del primo piano del nuovo edificio. 

Andrea, Francesca, Tommaso, 
Leonardo, Tiziano (Cl. V) 

 

 

Grande festa a Montuzza 

INAGURATA UFFICIALMENTE LA NUOVA SCUOLA 
Alla presenza dell’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi 

 

 
 
Il 4 ottobre, in concomitanza con la ricorrenza di San Francesco d’Assisi, a partire 

dalle ore 16 nell’Istituto Paritario “Sacro Cuore di Gesù” c’è stata una grande festa alla 
presenza dell’Arcivescovo di Trieste Sua Ecc.za Mons. Gianpaolo Crepaldi: 
l’inaugurazione dell’edificio scolastico completamente ristrutturato. Per l’occasione 
dalle varie sedi delle Suore Clarisse Francescane del Santissimo Sacramento sono 
giunte a Trieste numerose Sorelle che in passato hanno insegnato o lavorato presso 
la scuola dell’infanzia e primaria triestina. Particolarmente festeggiata dagli alunni è 
stata Suor Ida che per tanto tempo ha fatto la cuoca nella vecchia mensa scolastica, 
ma c’erano anche Suor Sara, Suor Betta, Suor Marcella, Suor Chiara, Suor Agostina, 
Suor Barbara e Suor Onoria ora missionaria in Bolivia. La cerimonia è iniziata con un 
breve intervento musicale a cura del Coro scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore di 
Gesù”. Particolarmente suggestiva la scenografia con una grande bandiera italiana 
che dalla finestra del primo piano scendeva fino a terra, con quelle dell’Europa, del 
Vaticano e di Trieste - più piccole - appese alle altre finestre dell’edificio centrale e 
tutte le classi schierate sui tre terrazzi della scuola. Dopo il canto - che per la qualità 
dell’esecuzione ha commosso il numeroso pubblico disposto nell’ampio cortile 
dell’Istituto - sono intervenute con un breve saluto le autorità religiose e pubbliche. Tra 
gli altri hanno preso la parola Suor Marilieta Superiora della Provincia d’Italia, Spagna 
e Romania, il Prefetto di Trieste Alessandro Giacchetti, il Consigliere Regionale Piero 
Camber, l’Assessore alla Gestione del patrimonio ed edilizia scolastica della Provincia 
di Trieste Mariella Magisteri de Francesco, l’Assessore all’Educazione, Scuola, 
Università e Ricerca del Comune di Trieste Antonella Grim, il Presidente dell’Istituto 
“Sacro Cuore” Enzo Angiolini. Infine, l’Arcivescovo ha ringraziato le suore per 
l’importante azione educativa svolta da tanti anni nella città di Trieste e, dopo la 
benedizione, ha tagliato il nastro. È seguito un rinfresco all’interno della scuola: gli 
alunni nelle rispettive classi con le maestre e alcuni genitori mentre le autorità e gli 
ospiti nella grande sala mensa. Il servizio fotografico è stato curato da Francesco 
Bruni. 

Ester, Emma, Caterina, Joanna, Anna, 
Mattia, Mila, Luca, Margherita, 

Alessia, Simone (Cl. V) 
Nicolò (Cl. III) 
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L’educazione è cosa del cuore 

IL DISCORSO DI SUOR MARILIETA 
Impegno nel riparare la Chiesa di oggi 

 

Riportiamo le parti salienti del discorso inaugurale 
della sede ristrutturata tenuto dalla Superiora 
Provinciale Suor Marilieta Biazzi. 
 

La Famiglia religiosa delle Clarisse Francescane 
Missionarie del Santissimo Sacramento è oggi in 
festa innanzitutto per la Solennità del Serafico 
Padre San Francesco e poi perché, in questa 
circostanza desideriamo inaugurare l‟Istituto “Sacro 
Cuore”, recentemente ristrutturato, edificato e 
ampliato, dove le nostre Sorelle vivono in fraternità 
e nel servizio educativo, espresso nella scuola 
dell‟infanzia e primaria […]. 
[…] la nostra scuola cattolica si propone di 
collaborare alla formazione integrale degli alunni 
nell‟attuale contesto storico e culturale, ispirandosi 
alla vita di Cristo, unico Maestro, al carisma 
eucaristico-missionario della fondatrice Madre 
Serafina Farolfi e traendo vitalità dalla spiritualità 
francescana e lariana che ci è propria. 
Come Francesco fu chiamato dal Signore a riparare 
la Chiesa del suo tempo, così voglio augurare a noi 
e in particolare alle mie Sorelle che spendono la 
loro vita qui, insieme agli insegnanti laici, di poter 
collaborare a riparare la Chiesa del nostro tempo 
umanizzando la vita di tanti fanciulli che vengono 
affidati alle loro cure e quella delle loro famiglie. La 
vera esperienza educativa porta a scoprire che l‟“io” 
di ogni persona è dato e si compie in relazione a un 
“tu” e al “noi”, al “tu” di Dio, rivelatoci in Cristo e reso 
accessibile dal dono dello Spirito Santo. 
Pertanto la nostra azione educativa si propone 
come “attenzione prioritaria alla persona”, favorendo 
una formazione umano-spirituale/socio-culturale 
dell‟alunno, per promuovere il pieno sviluppo della 
sua personalità, in uno stile di vita semplice, 
accogliente, familiare, terreno buono per radicare e 
sviluppare la nostra opera educativa. […] 
In sintonia con gli Orientamenti pastorali della 
chiesa italiana, noi consacrate, attraverso l‟azione 
educativa, vogliamo essere Testimoni della vita 
nuova del Vangelo, indicando la meta ultima della 
storia in quella speranza che sola può animare ogni 
autentico processo educativo, e che permette ad 
ognuno di orientare verso essa le proprie scelte e 
decisioni di vita. 
L‟educazione è davvero “cosa del cuore” che aiuta a 
scoprire come “ciascuno di noi è voluto, ciascuno di 
noi è amato, ciascuno di noi è necessario. Non vi è 
niente di più bello che essere raggiunti, sorpresi dal 
Vangelo, da Cristo. Non vi è niente di più bello di 
conoscere Lui e comunicare agli altri l‟amicizia con 
Lui”. 
 

Nel suo discorso Suor Marilieta ha anche ringraziato 
tutti coloro che hanno a vario titolo collaborato alla 
realizzazione del nuovo edificio. Tra questi 
ricordiamo Padre Silvano e i Fratelli Cappuccini di 
Montuzza che hanno ospitato nel loro edificio la 
scuola durante i lavori, l’ingegner Mariano Bellini 
che ha progettato la scuola e diretto i lavori, la Ditta 
Riccesi che ha eseguito i lavori e la Regione Friuli 
Venezia Giulia per i contributi erogati. 

A cura di: Domenico, Filippo, Emma, Marta P., 
Pier Andrea N., Susanna, Marina, 
Andrea B., Beatrice, Julie (Cl. IV) 

Lorenzo D., Enrico (Cl. III) 
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L’INQUINAMENTO NELLE CITTÀ 
 

 
 

Ci possono essere tre forme d’inquinamento: dell’aria, del 
suolo e acustico. L’inquinamento dell’aria include i gas 
prodotti dalle fabbriche e gli scarichi degli automezzi e degli 
impianti di riscaldamento. In gran parte delle città moderne 
l'inquinamento da polveri sottili e più in generale quello  
atmosferico è strettamente collegato al traffico dei veicoli. 
L’inquinamento del suolo non solo è provocato dall’incuria e 
dalla maleducazione dei cittadini, ma soprattutto dalla grande 
quantità d’immondizie prodotte dalle grandi città che 
difficilmente si riescono a smaltire. L’inquinamento acustico è 
dato da tutti quei rumori tipici della città – il traffico, le sirene 
delle ambulanze e della polizia, ecc. Anche a scuola alle volte 
c’e un forte inquinamento acustico causato dalle maestre che 
urlano. I rimedi? Non usare tanto le automobili e preferire i 
mezzi pubblici, usare di meno il riscaldamento, fare la 
raccolta differenziata dei rifiuti, raccogliere le deiezioni dei 
propri cani, non gettare immondizie per terra… Nonostante i 
problemi che ogni grande città ha, Trieste sembra abbastanza 
pulita. 

Matilda, Matteo T., Alessia, Maria Elena (Cl. V) 
 

NOTIZIE IN BREVE 
 

Avvicendamento tra le suore. Suor Ulderica ha lasciato la nostra 
scuola ed è andata in Spagna e a Trieste è arrivata Suor Susanna. 
Suor Susanna, oltre ad avere un ruolo importante nella Comunità 
Religiosa nazionale e internazionale, è diventata la nuova Madre 
superiora del “Sacro Cuore”. 
 
Corso di avviamento allo sport. La scuola primaria ha 
organizzato per l’anno scolastico 2011/2012 un corso pomeridiano 
di avviamento allo sport e di preparazione atletica generale per le 
classi II, III e IV. Le attività si tengono il lunedì e il giovedì a partire 
dalle ore 16.10 presso la palestra dell’Istituto. Docente del corso il 
prof. Fabrizio Mezzetti. 
 
Martedì 8 Novembre le due seconde sono andate in un terreno 
agricolo, dove il papà della maestra Tanja ha mostrato ai bambini 
gli ulivi e li ha fatti salire su una scaletta per raccogliere le olive. Poi 
le classi sono andate al frantoio Parovel, dove hanno visto in 
azione i macchinari per fare l’olio. I bambini hanno anche degustato 
l’olio. 
 
Lunedì 14 e 21 novembre nell’Aula di musica dell’Istituto “Sacro 
Cuore” si è tenuto un laboratorio di educazione musicale per gli 
studenti della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di Trieste. Docente il prof. Alessandro Pace. 
 
Martedì 22 novembre la classe V si è recata nella sede di 
Grignano dell’Immaginario Scientifico per partecipare a un 
laboratorio sulle cellule vegetali e animali. 
 
Tre nascite nelle seconde. Il 22 ottobre è nato Salvatore fratello di 
Vito che frequenta la classe II B; il 27 novembre è nato Riccardo 
fratello di Sofia che frequenta la classe II A; il 9 dicembre è nata 
Aurora sorella di Sara che frequenta anche lei la II A. 
 
Prove INVALSI. Anche nell’anno scolastico 2011-2012 l’Istituto 
“Sacro Cuore” parteciperà alle prove INVALSI. Nelle prove di 
matematica e d’italiano saranno coinvolte le classi II A, II B e V. 

 

 

Tutte le classi in fila in giardino 

FALSO ALLARME D’INCENDIO NELLA SCUOLA 
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco 

 

 
 

Il giorno 11 novembre nel primo pomeriggio, poco prima della fine delle 

lezioni, nella nostra scuola è successa una cosa ridicola. Noi alunni di 
quinta eravamo in palestra con il maestro Fabrizio per l’ora di ginnastica 
quando si è sentito un forte “BIIIIIIP”. All’inizio abbiamo pensato che fosse 
Suor Clara che cercava qualcuno, ma poi si è sentita una voce dire 
ripetutamente in italiano, inglese e tedesco: “Attenzione! Sistema 
antincendio attivato!!!! Evacuare il locale utilizzando le vie d’uscita 
d’emergenza!”. Spaventati, siamo “corsi” ordinatamente fuori dall’edificio 
come imparato nelle esercitazioni. Quando siamo giunti nel cortile 
abbiamo trovato gli altri alunni: c’erano bambini che piangevano 
spaventati, altri che ridevano, ma tutti battevano i denti per il freddo 
perché, ovviamente, non c’era stato il tempo di mettersi il cappotto. 
Francesca aveva talmente freddo in maglietta e pantaloni corti che ha 
chiesto a Ester di riscaldarla. Insomma un vero putiferio. Siccome i 
maestri Alessandro e Fabrizio non riuscivano a disattivare - con la solita 
procedura - l’allarme, Suor Clara ha chiamato il tecnico e i pompieri. Nel 
frattempo, appurato che non c’era un incendio in corso, tutte le classi 
sono rientrate. Mentre le alunne di V erano negli spogliatoi a cambiarsi 
sono entrati i vigili del fuoco che hanno detto “Ciao ragazze!”. Mila, che 
era senza maglietta, è balzata in bagno, dove è rimasta nascosta. Per 
fortuna era un falso allarme! Tutto si è concluso bene, anche se qualche 
genitore ci ha visto in cortile senza cappotti e ha “brontolato”. 

Anna, Caterina, Lollo, Giulia, Mattia, Ester, Simone (Cl. V) 
 

UNA MODELLA IN III 
 

Sabrina, alunna di classe terza, ha posato per due numeri della 
pubblicazione di lavori a maglia e uncinetto “Al calduccio con fantasia! Filati 
ed emozioni” dedicato a donne, ragazze, bambini e neonati. I due giornali 
contengono le spiegazioni, gli schemi e i disegni per realizzare alcuni 
modelli ideati da Luisa De Santi. Noi della redazione, appena appresa la 
notizia, l’abbiamo intervistata. 
Come hai avuto questa importante occasione? 
Un giorno una signora, Luisa De Santi, ha chiesto a mia madre se potevo 
fare da modella, I miei genitori hanno risposto di sì. Allora mi hanno cucito 
dei vestiti su misura, comprato delle scarpe e un lunedì abbiamo fatto le 
foto. 
È stato difficile posare? 
Sì, perché dovevo salire e scendere delle scale, cambiare spesso la 
pettinatura e ascoltare il fotografo. 
Ti è piaciuta questa esperienza? 

Sì, mi è molto piaciuta e, se capitasse l’occasione, sicuramente la ripeterei. 
Le foto di Sabrina possono essere viste sul sito www.baronedirondo.com 

Lorenzo D., Enrico, Gabriele F., Matteo (Cl. III) 



 

CCrroonnaaccaa 
 

BUON COMPLEANNO MAESTRA EDVIGE! 
 

 
Lunedì 28 novembre con una festa “a sorpresa” è stata festeggiata la 

maestra Edvige che ha compiuto 60 anni. Nella foto scattata dalla 
maestra Elisa, oltre alla maestra Edvige, le maestre Stefania, Elena, 
Roberta, Tanja, Francesca, Serena, l’assistente Laura e il maestro 
Alessandro. 

Filippo (Cl. IV) 
 

SAN NICOLÒ A SCUOLA  
 

 
 

 
 

Il 6 dicembre San Nicolò è venuto in visita alla scuola “Sacro Cuore” 

e ha portato tantissimi dolci e caramelle agli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria. (Foto Mari) 

Emma (Cl. IV) 
 

 

Prima il carbone poi i dolci 

SAN NICOLÒ IN QUARTA 
Forse uno scherzo dei maestri 

 

Il 6 dicembre è arrivato in classe San Nicolò che però è subito 

uscito (come la maggior parte di quelli che entrano in quarta) 
lasciando sulla cattedra due sacchetti di carbone, quello vero per 
accendere il fuoco! Ma poi, come si sa, San Nicolò è buono e 
gentile ed è tornato con una scatola di cioccolatini per Suor Paola e 
per il maestro Alessandro. Agli alunni ha portato un sacchetto 
contenente un San Nicolò di cioccolata, caramelle, torroni, lecca-
lecca, soldini di cioccolata… Anche se molti bambini della IV non 
credono a San Nicolò e pensano che quello venuto era un uomo 
travestito, questo non conta e tutta la classe ha promesso – e le 
promesse si mantengono – di essere più brava ed educata. Il 
carbone dunque è stata una bella idea - forse dei maestri – per far 
capire con simpatia alla quarta che in classe le regole vanno 
rispettate. 

Vittoria (Cl. IV) 
 

LABORATORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 

DEUTSCH IST SCHÖN... 
LABORATORIO DI CIVILTÀ TEDESCA 

PER UN PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA 
Riproposto per il secondo anno 

 

Il laboratorio di cultura germanica ha lo scopo di sensibilizzare le 
famiglie nella scelta del tedesco come seconda lingua 
comunitaria nella scuola. Dopo l’esperienza positiva dello scorso 
anno scolastico, l’iniziativa è stata ampliata anche alla classe IV. 
Il progetto è curato dell’Associazione “Frau Erzeg” presieduta 
dalla prof.ssa Fulvia Zorzetto ed è condotto dalla prof.ssa 
Valentina Mucchino. Referenti per le attività in classe le 
insegnanti Edvige De Risio per la V e Suor Paola Doro per la IV. 
 

LABORATORIO 
DI DECORAZIONE ARTISTICA 

Coinvolte tutte le classi 
 

Il laboratorio di decorazione artistica è dedicato a tutte le classi 
della scuola primaria e si prefigge d’introdurre nelle classi del 
primo ciclo e di approfondire in quelle del secondo ciclo alcune 
tecniche di decorazione artistica. Cinque le proposte di 
decorazione artistica per l’anno scolastico 2011/2012: il 
découpage, termine francese che significa ritaglio; il polistirolo in 
cui i materiali più svariati danno vita alle anonime forme 
bianche; le perline, arte di creare originalissimi manufatti di 
bigiotteria; il feltro e il pannolenci, tessuti naturali ed ecologici; la 
Pasta di sale, ottenuta dall’impasto d’acqua, farina e sale. L’uso 
di questi materiali, grazie alle loro caratteristiche tecniche e alla 
loro facilità d’applicazione, è particolarmente adatto ai bambini. 
Il laboratorio, che si svolge in orario curricolare, è curato da 
Sabrina Alberti. Le insegnanti referenti sono: Stefania Linardon 
(classe I), Tanja Sabadin (classe II A), Roberta Mari (classe II 
B), Serena Castellarin (classe III), Suor Paola Doro (classe IV) 
ed Edvige De Risio (classe V). 
 

 

INCONTRO CON DON GIORGIO CARMELOS 
 

Giovedì, 15 dicembre presso l’Istituto "Sacro Cuore" Don Giorgio 

Carmelos, Parroco di San Giusto, ha tenuto, alla presenza dei 
genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria 
del personale docente e delle suore, una prolusione sul significato 
del Natale. Don Giorgio, dopo aver tracciato la storia della festività  
cristiana più celebrata - che si sovrappose come data (25 
dicembre) alle celebrazioni pagane per il solstizio d'inverno -, ha 
spiegato il suo significato religioso. 
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NOTTE DE CHELU 
 

 
 

Notte de chelu è la canzone della tradizione 
natalizia sarda più nota e più cantata nelle 
messe dell’isola. È stata scritta da Pietro 
Casu parroco di Berchidda, ma anche uno 
tra i più importanti poeti e romanzieri sardi 
del Novecento. Il testo di Notte de chelu è in 
sardo logudorese nella variante italianizzata. 
La versione proposta dal coro scolastico nei 
concerti natalizi è stata arrangiata dal 
maestro Alessandro Pace e dedicata a Suor 
Paola. 
 
Notte de chelu est cust, d‟ogni sinu 
De allegria si sentir bundare 
Ca in sa grutta es nadu su bambinu 
Dae s‟inferru pro nos liberare. 
Es nadu, es nadu, es nadu su bambinu 
Enide, enide tottu a l‟ammirare. 
Enide a l‟adorare 
Enide a l‟adorare, a l‟amare, 
Iss‟a l‟assadu su chelu lughentis 
E bennid‟est a sa grutta a penare 
Che fizigheddu de povera zente 
E fit su fizzu de su Re Divinu. 
 
Tra tutti i canti preparati per i due concerti 
natalizi sicuramente Notte de Chelu è quello 
che più è piaciuto agli alunni dell’Istituto. 

Andrea N., Massimiliano (Cl. IV) 
Federico, Nicolò, Giovanni, Gabriele P., 

Marco, Giulio, Sabrina, Giulia, Sveva, Sara (Cl. III) 
 

 

VIENI, VIENI GESÙ BAMBINO 
di Stefano 

 

Vieni, vieni Gesù bambino, 
a posare il tuo capino 
sul guanciale del mio letto. 
Vieni, vieni che ti aspetto 
senza te non posso stare. 
Vieni, vieni non tardare! 

 

 

PRESEPE 
NELL’ATRIO 

DELLA SCUOLA 
 

Esposto all’entrata della scuola il 
presepe realizzato dagli alunni 
della scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria. Il presepe è stato 
costruito nel laboratorio artistico 
coordinato da Sabrina Alberti. La 
scuola dell’infanzia ha preparato il 
cielo mentre la classe I ha 
costruito i personaggi di carta, le 
classi II le case, la classe III le 
rocce, i personaggi gli animali e 

gli accessori; la classe IV i personaggi con le bottiglie, il feltro e le stoffe e, infine, la classe 
V le grotte, i personaggi e gli animali in pasta di mais. 
Anche le finestre del secondo piano dell’edificio scolastico sono state dipinte con immagini 
raffiguranti un presepe. I disegni in pennarello sono stati fatti dalla maestra Ilaria e dal 
maestro Alessandro e dipinti a tempera dalla III, IV e V. 

Mila (Cl. V), foto Mari 

  
 

AUGURIO NATALIZIO DI SUOR PAOLA 
 

Riportiamo il messaggio che Suor Paola - Direttrice Didattica dell’Istituto 
Paritario “Sacro Cuore di Gesù” – leggerà alle famiglie degli alunni il 22 
dicembre prima del tradizionale concerto di Natale. 
 
Carissimi genitori, 
come ogni anno ci troviamo a questo appuntamento che non è casuale 
bensì ha una finalità ben precisa: festeggiare il Natale. Arrivano le feste, 

ma con esse ci facciamo una domanda sempre più pertinente: riusciamo ancora a segnare 
un tempo festivo diverso dal feriale? Se ci riusciamo di che cosa abbiamo bisogno per 
distinguerlo dalle ormai sempre più numerose occasioni che abbiamo per festeggiare, 
stimolati come siamo da un mercato che ci vuole sempre pronti a consumare tempo e 
denaro in beni fuori dall‟ordinario? Finiamo per credere che ciò che caratterizza la festa 
debba essere l‟eccesso, la ricchezza, il poter spendere per il superfluo, lo stordirci con stra-
ordinario. In questo senso il Natale è divenuto la ricorrenza che più di altre mostra 
contraddizione. Il Natale non è la festa della pubblicità, del consumismo, ma è accendere di 
semplicità ciò che ci circonda per far sentire che quel giorno è diverso non perché lo dice il 
calendario dei negozi, non perché l‟abbiamo ricoperto d‟oro, ma perché l‟abbiamo saputo 
guardare noi stessi, gli altri, la realtà con occhio diverso, con uno sguardo predisposto a 
scorgere il bene nascosto in chi amiamo, perché abbiamo saputo essere autenticamente 
noi stessi, desiderosi di amare e di essere amati. Sì, Natale è davvero festa quando l‟amore 
trova spazi e tempo per essere narrato nella sua verità e semplicità. Cristo è venuto perché 
ci ha amato e ha donato tutto se stesso a noi; è nato in una stalla quando aveva la 
possibilità di nascere in una reggia essendo di discendenza regale. S‟è fatto povero perché 
noi potessimo imparare da Lui a vivere nella povertà di spirito. Assieme ai nostri bambini 
cantiamo anche la „‟Gloria a Dio e pace in terra agli uomini amati da Dio‟‟ e, con la comunità 
educante, a ciascuna famiglia e ad ognuno di voi porgiamo Auguri Santi di ogni Bene e… 
che la pace di Cristo entri in ogni famiglia per portare serenità. Solo in Cristo e con Cristo 
possiamo godere quella pace che spesso desideriamo, invochiamo. 
BUON NATALE! 
 

Condividendo il pensiero di Suor Paola, noi della redazione della “Gazzetta della scuola” ci 
uniamo nell’augurare a tutti i lettori BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO. 

A cura di: Joanna, Ester, Maddalena, Luca (Cl. V) 



 

RRaaccccoonnttii,,  ppooeessiiee  &&  aallttrroo 
 

LA CASA VECCHIA E CADENTE 
di Matteo 

 

 
 

La casa di Zafferino è vecchia e sporca con il tetto 
sfondato, le pareti sono tutte graffiate e cadenti; sulla 
terrazza ci sono delle fioriere senza fiori. Poi c’è una 
scala di pietra con lo scorrimano distrutto. La camera di 
Zafferino ha solo una piccola finestra dalla quale entra 
un po’ di luce. Davanti alla casa c’è un orto mal curato 
e c’è un piccolo sentiero pieno di erbacce. Dietro alla 
casa c’è un frutteto, dove cresce poca frutta: sei limoni, 
due arance, tre pere e dieci mele. Da un lato si vede la 
strada da dove arriva il papà di Zafferino per passare 
con lui il fine settimana. Sul lato opposto si vede un 
laghetto tutto inquinato. 

Gabriele P., Giovanni, Giulio, Sara, 
Matteo, Nicolò, Alessio (Cl. III) 

 

 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
 

La nuova scuola vista dai nostri alunni 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

LA NOTTE DI NATALE 
di Julie Anna 

 

A Trieste il Natale 
Non è sempre tutto uguale. 
C’è sempre quella luce in ogni cuore, 
che riscalda tutto con amore. 
Sotto l’albero ci sono i regalini 
E pronti per aprirli, sono i bambini. 
Ognuno sorriderà, 
pieno di felicità. 
Mentre i bambini giocano  
le nonne cuciono e i loro tempi ricordano. 
Penso e ripenso a quell’avventura 
che Gesù fece senza paura. 
È entrato nei nostri cuori 
e ci ha consolato nei dolori 
Gesù bambino ci vuole tanto bene 
mette all’odio le catene. 
L’odio sparirà 
e l’amore resterà. 
Questo è il Natale! 

Julie Anna (Cl. IV); Margherita (Cl. V) 
 

ROBERTA 
di Sveva 

 
Roberta è una bambina, ha i capelli lunghi, gli occhi marroni, la bocca normale. È 
bassa e la sua corporatura non è né magra né grassa. Roberta è simpatica! Oggi 
indossa una bella maglietta rosa con disegnato un gatto brillantinato, porta dei 
pantaloni rossi e delle scarpe nere, rosa e bianche. 

Sofia M., Sofia L., Andrea, Giulia (Cl. III) 
 

GAIA 
di Giovanna 

 

La mia compagna di classe si chiama Gaia, ha i capelli corti, gli occhi azzurri e la 
bocca a patatina. Non è molto alta ed è cicciotella, simpatica e gentile. Oggi 
indossa una maglietta grigia con una papera, una gonnellina di tanti colori e delle 
scarpe di ginnastica. 

Angela, Giovanni, Marco, Federico, Giulio (Cl. III) 
 

 

Vi proponiamo un “vecchio” racconto inedito scritto da Valentina quando 
frequentava il nostro Istituto perché, a causa dell’inquinamento, lo riteniamo 
ancora attuale e ciò dovrebbe farci riflettere. 
 

MARA E L’UCCELLO NERO 
di Valentina Cvetkovic 

 
 

Un giorno Mara era seduta su di uno scoglio con i 
piedi nell’acqua, quando vide un uccello nero su uno 
scoglio vicino. Mara gli chiese: 
Perché sei triste? 

L’uccello rispose: 
Sono triste, ammalato, le mie piume sono 
impiastricciate di petrolio e non posso più volare! 
Mentre Mara accarezzava l’uccello nero, l’uccello le 
diede un uovo e le chiese se poteva metterlo in un 
prato. Il povero uccello fu travolto dalle onde e la 
bambina corse nel prato fiorito vicino alla sua casa e lì 
depose l’uovo. 
Dopo un po’ di tempo l’uovo si dischiuse e ne uscì un 

pulcino. L’uccellino era candido come la neve! 
 

 
LA GAZZETTA DELLA SCUOLA - Giornalino scolastico quadrimestrale dell‟ISTITUTO 
PARITARIO “SACRO CUORE”. Via Tommaso Grossi, 8 - 34131 Trieste. Direttore: Alessandro 
Pace; redazione: classe V. Sedi distaccate: classi I, II, III e IV; correzione bozze: classe V. 
 



 

MMuussiiccaa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

Arricchito il Piano dell’Offerta Formativa 

ATTIVATO IL CORSO DI BATTERIA 
Numerose le adesioni 

 

 
 

Oltre i corsi di chitarra classica e moderna tenuti da 
Matteo Bognolo, di flauto tenuto da Tanja Sabadin e di 
basso elettrico tenuto da quest’anno da Alessandro 
Pace, l’Istituto “Sacro Cuore” ha invitato Andrea 
Paoletti a organizzare un corso di batteria. La scuola 
primaria già dallo scorso anno scolastico ha a 
disposizione una batteria che è stata utilizzata nel 
concerto di fine anno da Matteo Oblach ed Emma 
Alunni Barbarossa. Ora lo strumento potrà essere 
studiato dagli alunni interessati il pomeriggio dopo le 
lezioni o nella pausa dopo il pranzo. Da segnalare 
anche l’acquisto da parte dell’Istituto di un basso 
“diavoletto” Epiphone EB0 con relativo amplificatore e 
due flauti traversi. 

 
Margherita, Ginevra (Cl. V) 

 

CORSO DI MUSICA 
ALLA FISM DI TRIESTE 

 
È iniziato il 15 dicembre presso il Seminario il secondo livello 
del corso di aggiornamento sull’Educazione musicale per gli 
insegnanti della Scuola dell’infanzia organizzato dalla Fism di 
Trieste in collaborazione con l’Istituto Paritario “Sacro Cuore 
di Gesù”. 

 

Natale 2011 - Buone Feste. Rione! 

GAUDETE, GAUDETE! CHRISTUS EST NATUS 
Il coro invitato a partecipare alla manifestazione 

 

Domenica 18 dicembre il coro dell’Istituto 
“Sacro Cuore” accompagnato da un 
ensamble strumentale ha tenuto un concerto 
serale presso la chiesa Notre Dame de Sion. 
In programma brani natalizi come Adeste 
Fideles, Bianco Natale, Tu scendi dalle stelle 
e Notte de chelu. L’esibizione è stata seguita 

da un folto pubblico che ha richiesto ben tre 
bis. Il coro era composto da 61 alunni 
appartenenti alle classi III, IV e V mentre il 
gruppo strumentale era formato da Paola Fundarò (oboe), Tanja Sabadin (flauto 
traverso), Matteo Bognolo (chitarra), Piero Zappi (tastiera), Maddalena Musil 
(tastiera), Beatrice Blascovich (tastiera), Mila Comel (bongos), Andrea Fonda 
(campanelle) e Matteo Torbianelli (grancassa). Il concerto è stato organizzato dal 
Comune di Trieste - IV Circoscrizione Città nuova - Barriera Nuova e San Vito - 
Città Vecchia e faceva parte di una rassegna intitolata Buone Feste, Rione! che ha 
coinvolto, oltre il coro scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore” diretto dal maestro 
Alessandro Pace, Gino D’Eliso presso la chiesa Madonna del Mare, il coro della 
Società Polifonica Santa Maria Maggiore diretto da Janko Ban presso la chiesa 
Immacolato Cuore di Maria e la Cappella Tergestina diretta dal maestro Marco 
Podda presso la chiesa di Santa Rita. 

Beatrice B., Maria Letizia B., Emma (Cl. IV) 
 

CONCERTO 
DI FLAUTO E CHITARRA 

 

Mercoledì 21 dicembre alle ore 18.00 presso la 

palestra dell’Istituto “Sacro Cuore” si terrà il 
concerto degli allievi della scuola di flauto 
traverso (prof.ssa Tanja Sabadin) e di chitarra 
classica e moderna (prof. Matteo Bognolo). 
Saranno eseguiti sia brani natalizi sia brani 
appartenenti a diversi stili musicali. 

Giovanni (Cl. IV) 

 

FOTO ALBUM 
 

  
Lezione di musica nel salone della vecchia scuola (foto a sinistra) e lezione di musica 
nell’Aula di musica della nuova scuola (foto a destra). 

 

 

Cattedrale di San Giusto - Trieste 
Giovedì, 22 dicembre - ore 17.30 

 

SANTA MESSA DI NATALE 
 

a seguire 

CONCERTO DI NATALE 
 

CORO E ORCHESTRA DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 
 

Paola Fundarò, oboe - Tanja Sabadin, flauto - Matteo Bognolo, chitarra 
Alessandro Pace, direttore 

 
 

 


