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Carissimi genitori, 
l’annuncio profetico di Giovanni 
Battista nel Vangelo risuona in 
coloro che lo ascoltano. Vanno da 
lui per domandargli “Cosa 
dobbiamo fare?” Giovanni risponde 
che la condizione necessaria è 
amare il prossimo, perché questa è 
l’espressione reale dell’amore di 
Dio. Giovanni indica a ognuno di 
noi una strada di conversione che 
porta verso un amore concreto, 
accogliendo la grazia di Dio che 
passa dal riconoscere la presenza 
di Gesù nel nostro cuore. 
Accostiamoci allora con fiducia al 
Mistero di questo piccolo bambino 
che è Dio venuto a salvarci, perché 
ci ricolmi del suo Amore e della 
sua compassione in quest’anno 
importante del Giubileo della 
Misericordia! 
Augurandovi un sereno e felice 
Natale, in cui sperimentare la gioia 
e la pace che ci dona Gesù che 
nasce per noi e per la salvezza, 
auspico un nuovo anno 
entusiasmante e ricco di tante 
novità. 

Suor Sabrina 
 

♥♥♥ 
 

Anno scolastico 2015-2016 

CAMBIAMENTI 
Suor Susanna Vicaria 

 

Grandi cambiamenti quest’anno 
nella comunità religiosa, e di 
conseguenza nella scuola, del 
Sacro Cuore. Innanzitutto Suor 
Susanna, nominata Vicaria 
Provinciale, Suor Dionisia e Suor 
Laura hanno lasciato Trieste e 
sono andate rispettivamente a 
Bologna, ad Enna e all’Eremo delle 
Carceri di Assisi. Al loro posto 
sono arrivate Suor Sabrina, Suor 
Anna e Suor Ilaria. I cambiamenti 
della scuola hanno interessato 
anche l’Istituto paritario triestino. 
Infatti, il coordinamento didattico è 
passato da Suor Paola a Suor 
Sabrina e l’insegnamento di 
Religione è passato da Suor Laura 
a Suor Sabrina. Inoltre, per quanto 
riguarda la scuola primaria, si è 
tornati a un’unica sezione per cui la 
classe prima è passata alla 
maestra Roberta mentre la classe 
seconda alla maestra Tanja. 

Sofia, Elisa, Amedeo, Matteo (Cl. V) 

 

In occasione dell’avvicinarsi delle festività d'Ogni Santi 

RICORDATO SAN GIUSTO MARTIRE 
Prima a scuola poi nella Cattedrale cittadina 

 

Venerdì 30 ottobre in prossimità della ricorrenza di Ogni Santi e del Santo Patrono della città, l’Istituto 
Sacro Cuore ha pensato di ricordare San Giusto con due appuntamenti: alla mattina Don Marino 
Trevisini, parroco della Cattedrale di San Giusto, ha tracciato nella sala mensa della scuola primaria la 
storia di uno dei santi protettori di Trieste. Nel pomeriggio tutta la scuola primaria si è recata nella 
Cattedrale triestina per vedere la statua di San Giusto. La scultura durante l’anno si trova in fondo al 

mare al largo di Grignano ma nell’occasione della festa del patrono, 
dopo la pulizia annuale, è stata esposta – immersa in un cilindro 
contenente acqua – vicino all’altare dedicato al martire triestino. Don 
Marino ha raccontato che nel secondo secolo d.C. Mannacio, 
governatore romano di Tergeste, fece arrestare Giusto perché cristiano 
e lo fece chiudere in carcere. Dopo il rifiuto di Giusto di sacrificare agli 
dei, Mannacio lo condannò alla pena capitale e ordinò che fosse 
annegato in mare. I soldati gli legarono mani e piedi con una fune, alla 
quale vennero assicurati dei pesi di piombo e lo portarono con una 
barca al largo, poi lo gettarono in mare: secondo la volontà di Mannacio, 
grazie ai pesi di piombo, il corpo non sarebbe mai emerso. Ma, prima 
del tramonto, il corpo di Giusto fu miracolosamente trasportato sulla riva 
dalla corrente. Durante la notte il presbitero Sebastiano ebbe una 
visione: il martire lo invitava ad andare sulla spiaggia per recuperare il 
suo corpo e dargli così degna sepoltura. Sebastiano si alzò e insieme 
ad alcuni fedeli andò a recuperare il corpo di Giusto sulla spiaggia. 
Giusto fu seppellito di nascosto nel cimitero che si trovava non lontano 
dalla spiaggia. Nel V secolo la comunità cristiana di Tergeste edificò 
una piccola basilica fuori le mura cittadine, i cui resti sono ancora visibili 
oggi in via Madonna del Mare. Nel X secolo le reliquie di San Giusto 
furono traslate sul colle omonimo, sede della Cattedrale a lui intitolata. 
San Giusto oggi è il patrono principale (quelli secondari sono San 
Sergio e San Servolo) della città e della Diocesi di Trieste. Viene 
ricordato con solennità il 3 novembre. 

Lucrezia C., Leonardo D.(Cl. V) 
 

ARRIVEDERCI 
SUOR SUSANNA! 

 

 
 

Un caloroso e riconoscente 
saluto di commiato a Suor 
Susanna da parte del personale 
docente dell’Istituto “Sacro Cuore 
di Gesù” con la speranza che la 
neo eletta Vicaria Provinciale sia 
presto “costretta” a fare visita alla 
scuola. Grazie per tutto quello 
che hai fatto in questi anni per la 
scuola, per noi insegnanti e per 
tutti gli alunni. 

 

Celebrata nella palestra da Mons. Marino Trevisini 

MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO 
Folta la presenza di genitori e nonni 

 

Venerdì 2 ottobre alle ore 9.30 nella palestra dell’Istituto è 
stata celebrata da Mons. Marino Trevisini, parroco di San 
Giusto, la Messa d’inizio anno scolastico davanti a tutta la 
scolaresca e un folto gruppo di genitori e nonni. Un piccolo 
ensemble strumentale e corale formato dagli alunni della 
classe quinta preparati dalla maestra Stefania e diretti dal 
maestro Alessandro hanno animato musicalmente il rito che, 
come ogni anno è dedicato a San Francesco d’Assisi. Per 
l’occasione nel corridoio del primo piano sono stati esposti i 
ritratti del Santo patrono d’Italia eseguiti dagli alunni della terza 
nell’ora di Arte e immagine, mentre nell’ora di Tecnologia la 
prima e la seconda hanno visto il film “San Francesco d’Assisi” 
prodotto nell’anno scolastico 2009-2010 dall’Istituto “Sacro 
Cuore di Gesù” e che aveva come protagonisti gli alunni della 
scuola primaria. 

Andrea Pio, Riccardo C. (Cl. V) 
 

In questo numero: 
♥♥♥ Iqbal: bambini senza paura a pagina 2 
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♥♥♥ Concerto di Natale a pagina 6 

  



 

2ǀ CRONACA 
 

IQBAL: BAMBINI SENZA PAURA 
 

  
 

Iqbal Masih era un bambino pakistano costretto a lavorare in 
condizioni di schiavitù dall’età di quattro anni. La sua famiglia per 
poter pagare i debiti lo vende al proprietario di una fabbrica di 
tappeti per 12 dollari. Insieme a lui ci sono tanti altri bambini 
costretti a lavorare in maniera disumana. A dieci anni riesce a 
scappare e diventa un importante rappresentante della lotta contro 
lo sfruttamento dei bambini. Iqbal 
viene ucciso nel 1995 a soli 12 
anni. Gli sparano a bruciapelo 
mentre stava correndo in bicicletta 
nella sua città natale Muridke. Un 
delitto rimasto impunito anche se le 
testimonianze indicavano come 
mandanti gli stessi sfruttatori dei 
bambini legati al commercio 
illegale di tappeti. Questa è la 
storia vera. Nel film visto al Cinema 
Nazionale dalle classi terza, quarta 
e quinta mercoledì 2 dicembre le 
cose vanno un po’ diversamente. 
Iqbal si assenta di nascosto da 
casa per vendere la sua capra 
Raja e con i soldi ricavati comprare le medicine per Aziz, il fratello 
maggiore malato di polmonite. In città incontra il signor Hakeem 
che con la scusa di aiutarlo lo inganna e lo rapisce per venderlo al 
fabbricante di tappeti Guzman. Iqbal è costretto a lavorare al telaio 
in una stanza buia e sporca insieme ad altri bambini (Fatima, 
Emerson, Maria, Ben, Salman e Karim) con cui, dopo alcune 
diffidenze iniziali, fa amicizia. Giorno dopo giorno lavorando a un 
prezioso Bangapur Azzurro al piccolo lavorante comincia a farsi 
strada la coscienza della loro condizione di piccoli schiavi per 
sempre. Iqbal, però, non si dà per vinto e comincia a pensare alla 
fuga. Riuscito a scappare va dalla polizia a denunciare i 
fuorilegge. Alla fine del film il fabbricante di tappeti e i suoi 
complici vengono arrestati e Iqbal viene invitato a tenere un 
discorso all’assemblea presidenziale pakistana. Davanti ai media 
di tutto il mondo annuncia: «nessun bambino dovrebbe impugnare 
mai uno strumento di lavoro, gli unici strumenti che un bambino 
dovrebbe tenere in mano sono matite e penne». Il bellissimo 
lungometraggio, lancia un messaggio di speranza e il regista. 
Michel Fuzellier, ha portato sullo schermo una storia a misura di 
bambino che ricorda come struttura una favola: il cattivo è chi 
sfrutta i minori e li costringe a lavorare mentre il loro diritto 
dovrebbe essere giocare e studiare. Il Lungometraggio 
d’animazione è un film da vedere assolutamente per l’importante 
messaggio che trasmette. Messaggio di cui la famiglia e la scuola 
dovrebbe parlare perché la schiavitù minorile è ancora attuale. 
Non a caso “Iqbal: bambini senza paura”, realizzato con il 
patrocinio dell’Unicef, è uscito nelle sale cinematografiche il 19 
novembre, vigilia della Giornata Mondiale per i diritti dell’infanzia. 
Per ricordare questo “grande” bambino il Comune di Trieste nel 
1998 ha intitolato una scuola: l’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” 
di via Forlanini. 

Nicolò, Riccardo A., Alice M., Violetta, 
Lucrezia P., Leo S.B., Andrea (Cl. V) 

 

Uscita didattica della quinta 

ALLA SCOPERTA DEI VASI GRECI 
Visita al Museo di Storia ed Arte di Trieste 

 

Mercoledì 18 novembre la classe 
quinta, accompagnata dalla maestra 
Erika e alcune mamme, è andata al 
Museo di Storia ed Arte di Trieste che 
ha la sua sede a San Giusto con lo 
scopo di osservare la sezione dedicata 
ai Greci. Una volta entrati e lasciate le 
macchine fotografiche, la guida ha 
portato gli alunni in una sala piena di 
vasi e ha spiegato che erano vasi attici 
e corinzi. La guida – che si chiamava 
Paolo – ha spiegato che i Greci 
usavano un grande forno per cuocere i 
vasi, infatti, dopo averli modellati 

venivano cotti a 900 gradi così il vaso diventava rosso e poi 
magicamente cambiava colore. Gli alunni hanno appreso che il vaso è 
formato da tante parti un po’ come il corpo umano: le labbra, le spalle e 
le braccia. I vasi esposti erano di diverso tipo e avevano raffigurati dei 
come Zeus, Era, Afrodite, Atena, Poseidone, Artemide, Apollo ed Ermes. 
Alla fine della visita il dott. Paolo ha fatto vedere una specie di anfora a 
forma di maiale che probabilmente era utilizzata per i riti religiosi. 

Giulia P., Mattia (Cl. V) 
 

Un progetto interdisciplinare 

SEI FOLLETTI PER IMPARARE LE EMOZIONI 
Iniziate le performance in palestra dalla quinta e quarta 

 

 
 

L’Educazione razionale-emotiva si pone l’obiettivo di educare la mente 
all’incremento e rafforzamento di quell’aspetto dell’intelligenza capace di 
favorire nel bambino reazioni emotive equilibrate e funzionali. Il 
processo, inteso anche come strategia di prevenzione del disagio 
emotivo, costituisce un vero e proprio lavoro di “alfabetizzazione 
emozionale”. Realizzare un piano di educazione razionale-emotiva nelle 
diverse classi dà la possibilità di creare esperienze di apprendimento 
attraverso le quali l’alunno acquisisce consapevolezza dei propri stati 
emotivi e dei meccanismi cognitivi che li influenzano in modalità 
“controllata”; sarà poi più “semplice” per lui affrontare e risolvere i 
problemi e le difficoltà che la vita quotidiana gli pone mettendo in atto 
strategie e competenze ormai acquisite e consolidate. Partendo da 
questi presupposti il Collegio Docenti del “Sacro Cuore” ha varato un 
progetto annuale che, a prendendo punto dalla lettura in aula del libro 
“Sei folletti nel mio cuore” di Rosalba Coralla, ha l’obiettivo di sviluppare 
negli alunni la capacità di riconoscere e controllare gli stati emotivi 
positivi e negativi. Ogni classe ha preso dei capitoli del libro e li ha 
trasformati in una pièce teatrale da rappresentare in palestra davanti a 
tutti gli alunni dell’Istituto. Hanno iniziato gli alunni di quinta che martedì 
24 novembre hanno fatto conoscere a tutti i folletti Gaietto (la gioia), 
Stuporello (lo stupore), Tremolino (la paura), Lacrimoso (la tristezza), 
Scatto (la rabbia) e Sputacchione (il disgusto). Il 15 dicembre è stata la 
volta della quarta con la strega Renza (l’indifferenza). 



3ǀ CRONACA  
 

NOTIZIE IN BREVE 
A cura di 

Lucrezia C., Leonardo D., Fabio, Andrea Pio, Riccardo C. 
 

♥ Martedì 1 dicembre le classi quarta e quinta accompagnate dalle 

maestre Edvige e Stefania sono andate all’Immaginario Scientifico di 
Grignano. Ad accogliere gli alunni la signora Blenda che ha spiegato i 
fattori climatici: la pressione atmosferica, la temperatura e l’umidità. 
Sono poi seguiti degli interessanti laboratori. 
♥ Giovedì 10 dicembre alle ore 15.15 alcuni nonni, insieme al gruppo 
anziani della Parrocchia di San Giusto, sono stati ospiti dell’Istituto. Nella 
palestra gli alunni, dopo un breve saluto da parte di Suor Sabrina, hanno 
cantato i brani in programma per il concerto di Natale. Alla fine è stato 
offerta a tutti i nonni una fetta di panettone. La manifestazione, che 
aveva come titolo “Per i nostri nonni…”, ha ottenuto un grande 
successo. Dal coro sono stati eseguiti alcuni canti natalizi. 
♥ Per tutto dicembre e gennaio mostra dei disegni della classe terza 
dedicati ai protagonisti del libro “Sei folletti nel mio cuore” nel corridoio 
del primo piano della scuola. 
♥ Venerdì 11 dicembre la classe quinta, accompagnata dalla maestre 
Stefania ed Erika, si è recata al Museo Revoltella per un laboratorio 
storico-artistico. 
♥ Venerdì 18 dicembre due rappresentanti dell’Associazione Bambini 
Chirurgici dell’Ospedale Pediatrico Burlo di Trieste si sono incontrate 
nella palestra dell’Istituto prima con gli insegnanti e gli alunni della 
scuola primaria poi, alle 15.00, con i loro genitori, per presentare 
l’Associazione. 
♥ Venerdì, 18 dicembre alle ore 16.30 nella palestra dell’Istituto si è 
tenuto il concerto degli allievi di flauto della prof.ssa Tanja Sabadin. 
♥ Lunedì 14 e 21 dicembre dalle 15.00 alle 16.00 nella Cappella 
dell'Istituto, “Leggere insieme il Vangelo della domenica” con Suor 
Sabrina. Per mamme, papà, nonni, parenti, amici... 
♥ Ampliata l’offerta formativa pomeridiana con l’attivazione del 
Laboratorio teatrale animato da Roberta Mari. 
♥ L’aula di musica si è arricchita di una coppia di congas donate alla 
scuola dai genitori degli alunni dell’attuale classe seconda. La conga, 
strumento musicale della famiglia dei membranofoni usato nella musica 
afro-cubana, è un tamburo alto e stretto derivato dal makuta congolese. 
 

 

Uscita didattica della classe prima 

VISITA AL MUSEO TEATRALE SCHMIDL 
Laboratorio con gli strumenti musicali 

 

Al termine delle attività 
didattiche di Musica proposte 
nel primo quadrimestre 
dedicate agli strumenti 
musicali dell’orchestra – 
attività iniziata con la visita e 
la lezione concerto al Teatro 
“Verdi” e proseguita in aula 
con la classificazione degli 
“arnesi della musica” nonché 
il loro ascolto e visione tramite 
la LIM – gli alunni hanno 
partecipato mercoledì 16 
dicembre al laboratorio “Storie 
di Suoni” al Civico Museo 
Teatrale Carlo Schmidl. 
Grazie all’animatrice Marta 
Finzi gli alunni hanno sia 
rafforzato le nozioni apprese 
con il maestro Alessandro in 
relazione alla classificazione 
degli strumenti in base al 
modo di produzione del suono 
– provando anche a suonare 
un gong, una tromba e un 

violino –; la funzione della cassa armonica e il funzionamento del 
pianoforte – cantando pure Tre pulcini a mezzo dì accompagnati 
al piano dalla dott.ssa Finzi, sia scoperto i curiosi materiali di cui 
sono fatti gli strumenti extraeuropei. La visita si è conclusa con un 
fuori programma: il giro delle sale museali. Il Museo Teatrale 
possiede una cospicua collezione di strumenti musicali, ed era un 
peccato non vederla! 

 

Le classi II e III alle foci del Timavo 

VISITA AL “RANDACCIO” 
Geografia, Storia e Scienze insieme 

 

 
 

Il 23 ottobre le classi seconda e terza sono andate in visita 
all’Acquedotto del “Randaccio” a Duino. Questo acquedotto fornisce 
l’acqua potabile alla città di Trieste. Le guide hanno spiegato alle due 
scolaresche che l’acqua che beviamo proviene in gran parte dalla Bassa 
Pianura Isontina e più precisamente da San Pier d’Isonzo. Quest’acqua 
è molto più pura di quella dei fiumi Sardos e Timavo. Nell’impianto del 
“Randaccio” viene depurata tramite un sistema di filtri a sabbia e 
disinfettata con il cloro, dopo di che due condotte, di cui una 
sottomarina, trasportano l’acqua ai nostri rubinetti. Solo durante i periodi 
di siccità vengono utilizzate le acque delle risorgive del Timavo e del 
Sardos; queste acque, a causa dell’assenza di filtrazione naturale da 
parte degli strati del terreno sono meno buone di quelle estratte dai 
pozzi. Al termine della visita al parco – dove gli alunni hanno fatto 
merenda, ammirato le risorgive del fiume Sardos e osservato la mansio 
romana – e alla struttura del “Randaccio” l’uscita è proseguita alle 
bocche del Timavo con una guida d’eccezione: Il maestro Alessandro. 

 

LA MANSIO ROMANA 
 

 
 

Durante gli scavi del 1976 per completare il collegamento tra 
l’acquedotto del “Randaccio” con il più recente acquedotto dell’Isonzo 
sono emersi dei reperti archeologici di epoca romana vicini alle foci del 
Timavo. Si tratta di una mansio romana risalente al primo secolo dopo 
Cristo. Le fonti storiche parlano della presenza a XII miglia (18 
chilometri) da Aquileia di una stazione di posta, chiamata Fonte Timavi, 
con vicino uno stabilimento termale presso un lago costiero, non 
comunicante con il mare. Ciò ha fatto ipotizzare agli storici che il 
ritrovamento del “Randaccio” potesse appartenere a un luogo di sosta 
posto in un punto nodale della rete viaria romana nella X Regio, la 
Venetia et Histria. Presso questo edificio, infatti, la strada romana si 

divideva in due rami: uno attraverso l’altipiano carsico raggiungeva 
Tarsatica (oggi Fiume), l’altro lungo la costa portava prima a Tergeste e 
poi a Pola. 

Ester (Cl. IV) 
Alicya, Lucrezia M., Andrea Pio, Giulia P., Amedeo, Violetta (Cl. V) 

 



4ǀ LA MALGA “SACRO CUORE” Laboratorio di scienze, geografia, tecnologia e… culinaria 

 

.  

 
 

FORMAGGIO IN CLASSE TERZA 
 

Venerdì 4 dicembre l’aula della classe terza si è trasformata in una 
malga – per la precisione Malga “Sacro Cuore” come indicava un 
cartello posto sopra la porta dell’aula –, dove gli alunni – o meglio i 
malgari – insieme a Suor Paola e al maestro Alessandro hanno fatto – 
“armati” di latte vaccino, caglio, paiolo, mestolo in legno, fornello 
elettrico, termometro… – il formaggio. Come ausilio didattico è stata 
utilizzata la LIM per la ricerca in internet di filmati riguardanti la 
preparazione del formaggio e della mozzarella. Gli alunni nei giorni 
precedenti si erano organizzati per portare a scuola il latte e il caglio. 
Un alunno inoltre ha portato 10 litri di latte vaccino e 3 ml di caglio 
naturale. Così la mattina del 4 dicembre la classe terza era pronta a 
iniziare il laboratorio con un fornello elettrico, un paiolo e un 
termometro. Alle 9, quando tutto finalmente era pronto, a turno ogni 
bambino ha versato il latte nel paiolo già sistemato dai maestri sul 
fornello spento. Acceso il fornello, si è fatto riscaldare il latte fino a 
raggiungere i 38°. Tolto il paiolo dal fornello, è stato aggiunto il caglio. Il 
paiolo con la cagliata, coperto con uno straccio di lana, è stato lasciato 
riposare fino al giorno dopo. Mentre gli alunni trascorrevano le vacanze 
di novembre in famiglia, l’instancabile Suor Paola ha continuato a 
lavorare alla cagliata. Così al rientro a scuola gli alunni di terza hanno 
trovato ad attenderli il formaggio, la ricotta e lo yogurt. Mercoledì 9 
dicembre tutta la scuola ha potuto assaggiare i prodotti della Malga 
“Sacro Cuore”. Infine, il giorno dopo, con il formaggio avanzato, la 
classe seconda e terza hanno fatto le formagelle, un tipico dolce sardo. 
L’attività rientrava nell’ambito delle iniziative di arricchimento delle 
discipline di Scienze, Geografia e Tecnologia. 

Matteo, Gabriele, Andrea C., Simone M., Elisabetta, Violetta, Diego (Cl V) 
Testo elaborato dalla classe III 
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LE FORMAGGELLE, CASADINAS O PARDULAS 
 

INGREDIENTI 

 
1 Kg di formaggio fresco o ricotta; 
1 Kg di farina; 4 uova; 250 g di 
zucchero semolato; le bucce 
grattugiate di un’arancia e di un 
limone; zafferano (una bustina); 
sale quanto basta; un cucchiaio di 
olio extravergine d’oliva. 

 

PREPARAZIONE 
 

In un contenitore capiente preparate il ripieno: mescolate il 
formaggio (o la ricotta) con 200 grammi di farina, un uovo intero e 
tre rossi d’uovo, la buccia del limone grattugiata, la buccia 
dell’arancia grattugiata, lo zafferano e lo zucchero. Amalgamate il 
tutto bene, in modo da creare un composto il più possibile 
omogeneo che lasceremo riposare da una parte. Dopodiché 
bisogna preparare la sfoglia. Lo farete su un piano ben infarinato, 
sul quale farete un ”vulcano” con gli altri 800 grammi di farina 
rimasti che impasterete con dell’acqua tiepida, alla quale poi 
aggiungerete i tre albumi d’uovo rimasti, l’olio extravergine, un 
pizzico di sale. Lavorerete il composto. Tirate le sfoglie, che 
dovranno essere abbastanza sottili. Su queste sfoglie, con un 
piattino da bicchiere, dovete ritagliare numerosi dischetti, che 
saranno la base delle formaggelle. Mettete una pallina di ripieno al 
centro di ogni disco che avete creato, quindi attorno al ripieno 
alzate i bordi pizzicandoli e facendoli aderire al ripieno stesso. 
Mettere le formaggelle in forno, in una teglia che dovrete prima 
cospargere di farina, sulla quale disporre i dolci preparati. Farete 
cuocere la teglia per circa 30 minuti a 175°. Quando il ripieno in 
superficie sarà dorato le formaggelle saranno pronte. 

Da internet 
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LETTERA DI NATALE 
di Giada 

 

Carissimi genitori,  
il Natale è alle porte e bisogna festeggiarlo non con i regali ma 
andando a Messa e cercando di non litigare; speriamo che anche 
voi la pensiate in questo modo, che non vediate l’ora che il Natale 
arrivi e che vi avvolga con il suo canto. Gesù sta per nascere e noi 
dobbiamo accoglierlo con tanta dolcezza e diventare suoi amici! Io 
prometto che in questi giorni sarò buona e obbediente, e vorrei 
andare a Messa ogni domenica. Buon Natale 

Lucrezia M., Lucrezia C., Elisa (Cl. V) 
 

Scuola dell’infanzia: rappresentazione teatrale 

“UN REGALO DI NOME GESÙ” 
 

 
 

Emozionati e felici i nostri bambini della scuola dell’Infanzia che il 
19 dicembre hanno cantato e recitato davanti a un folto pubblico 
di parenti venuti a vedere i loro piccoli per la tradizionale recita 
natalizia. Quest’anno la loro rappresentazione ritrova il senso 
profondo e vero del Natale. “Un regalo di nome Gesù” è, infatti, 
una piccola proposta teatrale e musicale per ricordare con i 
bambini della scuola dell’infanzia, il vero significato del Natale e 
rileggere consuetudini e tradizioni alla luce del messaggio 
evangelico. Babbo Natale è in crisi: ha perso la fiducia, è convinto 
che gli uomini non credano più al Natale e per questo ha perduto il 
cappello che lo rende invisibile. Allora quest’anno non porterà più 
regali? Niente paura: per fargli cambiare idea, i suoi amici gli 
faranno avere il dono più bello, il vero “Regalo del Natale”, quello 
con la “r” maiuscola: Gesù Bambino! Questa che ci ha offerto la 
scuola dell’Infanzia è stata un’occasione per fare festa insieme ai 
bambini, attraverso l’attività del teatro e della musica, ritrovando i 
temi, i personaggi, le atmosfere del Natale e ricordando a tutti il 
vero significato di questa ricorrenza. 

Paolo (Cl. V) 
 

 

MESSA DI NATALE 
CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 

 

martedì 22 dicembre - ore 18.00 
 

 
 

a seguire  

CONCERTO DI NATALE 
 

CORO SCOLASTICO E ORCHESTRA 
DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

direttore Alessandro Pace 
 

 

 

Dall’Avvento agli addobbi 

UNA SCUOLA IN PIENO FERMENTO NATALIZIO 
Decorate le finestre con i personaggi del Presepe 

 

 
 

Numerose le attività della scuola primaria nel mese di dicembre in 
preparazione del Natale. Innanzitutto, a partire dal primo dicembre, gli 
alunni e gli insegnanti si radunano ogni giorno all’inizio delle lezioni per 
pregare in comunità. In sala mensa li attende un grande cuore – sfondo 
integratore di tutto l’anno scolastico – con il calendario dell’Avvento e, 
sul tavolo vicino alla cucina, la corona con le quattro candele da 
accendere dopo ogni domenica che precede la nascita di Gesù. Nel 
calendario a ogni giorno scolastico che precede le feste è associata 
una finestra che, una volta aperta da un alunno, rivela una frase 
significativa di qualche illustre personaggio. Ogni frase diventa un 
momento di riflessione per tutti e viene discussa con Suor Sabrina. Al 
termine, con la maestra Stefania e gli alunni del corso avanzato di 
chitarra, si provano i canti per la Messa di Natale. In ogni classe sono 
stati messi dei contenitori dove i bambini ripongono una pagliuzza a 
ogni buona azione; alla fine della giornata le pagliuzze vengono riposte 
nella culla disposta nell’atrio – sotto l’albero di Natale – che accoglierà 
Gesù bambino. Durante le ore di Musica con il maestro Alessandro si 
provano i brani per il concerto di Natale. Ogni classe è impegnata ad 
addobbare la propria aula e a fare il Presepe. La terza ha riutilizzato il 
“murales” (foto) della natività da loro fatto lo scorso anno per abbellire 
l’atrio, trasformandolo in un quadro da appendere a una parete 
dell’aula. Il maestro Alessandro ha disegnato i personaggi del Presepe 
sulle finestre (gli angeli e la cometa al secondo piano e Gesù bambino, 
la Madonna e Giuseppe al primo piano) e gli alunni di quinta, sotto la 
guida esperta della maestra Erika, e quelli di terza, con il maestro 
Alessandro, li hanno dipinti con le tempere ottenendo un eccellente 
risultato simile alle vetrate di una cattedrale medioevale. 

Alice, Fabio Amedeo, Marco (Cl. V) 
 

Associazione Bambini Chirurgici del Burlo 

OFFERTA DELL’AVVENTO 2015 
“Una casa per chi è lontano da casa” 

 
Quest’anno l’Istituto, sentito il parere 
del Collegio dei Docenti e dei genitori, 
ha deciso di devolvere l’offerta 
dell’Avvento all’Associazione Bambini 
Chirurgici dell’Ospedale Pediatrico 
Burlo di Trieste nata nel 2005 – 

giusto dieci anni fa – a seguito di un’esperienza vissuta da due genitori, 
la sig.ra Giusy Battain e suo marito, a causa di una grave malattia del 
loro figlio. Il progetto è “Una casa per chi è lontano da casa” e prevede 
l’acquisto di un immobile da adibire a uso foresteria per le famiglie 
provenienti da fuori Trieste che hanno figli ospedalizzati al Burlo. 
Durante l’Avvento In tutte le aule e le sezioni sono stati messi dei 
salvadanai in cui liberamente ogni famiglia poteva devolvere un’offerta 
all’Associazione. 

S.F. 
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AL CHIARO DI LUNA 
di Bibi 

 

 
 

Al chiaro di Luna  
Andiamo a passeggiar  
Presso la laguna  
O vicino al mar  
Sotto quella stella tu mi bacerai 
Poi la mia mano chiederai 

Beatrice (Cl. III) 
 

LA GATTA CHICA 
di Alice 

 

Io avevo una gatta si chiamava Chica. Con lei ho fatto 
conoscenza a cinque anni, perché un’amica della mamma ce 
l’ha regalata. Chica era adorabile, ci facevo qualsiasi cosa 
tranne farle del male: la portavo sul carrellino dei legnetti, le 
accarezzavo le zampette…; aveva il pelo di tre colori: marrone, 
nero, grigio e sulla pancia un po’ di biondo. 

Alice (Cl. V) 
 

GHIACCIOLI 
di Uschimscion 

 

La pioggia cade come tanti fili di seta, 
mentre tra il cielo e me che la guardo 
c'è una cortina di cristalli. 
I ghiaccioli pendono dalle grondaie 
come colonnine di giada, 
che si sciolgono appena li guardo. 
Il passato somiglia alla nuvola e al fumo, 
il futuro è molto lontano, 
e il presente è come un fiore che appassisce 
appena la vostra mano lo coglie. 

Paolo (Cl. V) 
 

 

Elisa al maestro di Musica: «Cosa vuol dire I don’t Know?». Il 
maestro: «Non lo so!». Elisa: «Pazienza, lo chiederò a 
qualcun altro! AH, AH, AH, AH!!». 
 

 

 
12 novembre 2015: auguri al quinto elemento. Happy sixty! 

Poster di Maurizio Borelli per il maestro Alessandro 

 

Di seguito alcune riflessioni della classe IV 
dopo la lettura del libro “Sei folletti nel mio 
cuore. Una storia sul valore delle emozioni” 
dove il protagonista “Tommy è stufo di sentir 
dire ai grandi che è un bambino troppo 
sensibile, crede si tratti di un difetto, qualcosa 
di cui vergognarsi. E poi ci sono i suoi 
compagni che non gli danno tregua: gli hanno 
affibbiato terribili soprannomi e non perdono 
occasione per prenderlo in giro. Finché un 
giorno scopre che il suo cuore è abitato da sei 
minuscoli folletti […] che sono proprio loro i 
colpevoli della sua eccessiva sensibilità. 
Sarebbe disposto a tutto pur di liberarsene, ma 
come fare? Sarà la streghetta Renza, 

misteriosa inquilina del suo frigorifero, a offrirgli il suo aiuto” (da internet). 
Ma con quali terribili conseguenze. 

 

AMORE E TRISTEZZA 
di Mazarin 

 

Il sentimento più grande è l’amore perché vale più di ogni cosa; mi potete 
regalare di tutto, ma niente vale tanto come l’amore verso i miei genitori. 
Penso che i miei genitori adottivi mi vogliono più bene di quelli biologici. 
Ogni sera mia mamma ringrazia pregando la mia mamma lassù vicina a 
Gesù perché mi ha generato. Mi dicono ogni tanto che quando sono venuti 
a prendermi in Africa e li ho visti per la prima volta sono andato a loro 
incontro e ci siamo abbracciati tutti e tre. Invece il sentimento peggiore per 
me è la tristezza. A me questo sentimento fa piangere e ciò accade 
soprattutto quando penso ai miei genitori in paradiso. Comunque devo 
essere felice per loro perché ora mi possono vedere quando vogliono e 
non soffrono più la fame e la povertà. 

Mazarin, Chiara, Carsten, Giorgia (Cl. IV) 
 

GIOIA E TRISTEZZA 
di Chiara 

 

Il sentimento che mi fa star bene è la gioia. La provo a volte quando mi 
comporto bene o faccio la cosa giusta. Quando provo gioia mi sento di non 
smettere mai di sorridere. Provo gioia anche quando sto con le mie amiche 
e ci divertiamo oppure ai compleanni e al fine settimana dopo una lunga 
giornata di scuola. È molto bello provare gioia perché sei contenta e non ti 
senti mai abbattuta. Io mi sono sentita particolarmente gioiosa quando ho 
rivisto il nonno. Invece il sentimento che mi fa star male è quello della 
tristezza. La provo a volte quando mi sento sola e non ho nessuna voglia 
di fare qualcosa: mi sento abbattuta. 

Chiara (Cl. IV) 
 

INDIFFERENZA 
di Eleonora 

 

Tommy è un bambino sensibile pieno di emozioni, ma un giorno incontrò la 
strega Renza dentro a un frigorifero. La strega rappresenta l’indifferenza; 
questo sentimento è terribile perché non provi nulla: niente sensibilità, né 
stupore, né gioia, né rabbia o paura o disgusto. Insomma tutto diventa 
tristissimo e penso che nessuno vorrebbe una vita così. L’indifferenza è 
anche un problema perché se qualcuno ti offende si dovrebbe piangere, 
ma, a causa dell’indifferenza, non si fa nulla e se c’è un temporale e senti 
un tuono cosa si fa? Un bel niente perché sei indifferente. È una vita piena 
di problemi! Il bambino Tommy sembra felice ma in realtà non lo è perché 
tutto intorno a lui è piatto, senza emozioni; ma quado Tommy scopre che è 
l’indifferenza a renderlo così, non vuole più vivere così e riscopre come 
sono belle le emozioni. 

Mattia (Cl. V) 
 

TENEREZZA 
di Amina 

 

L’emozione che descriverò è bella, è la tenerezza; la tenerezza mi viene fuori 
quando vedo vecchiette o bambini piccoli e “coccolosi”. Per esempio l’altro giorno 
ero andata all’Eurospin e ho visto un bambino nel passeggino, era piccolo e proprio 
tanto carino. 

Amina (Cl. IV) 
 



 

7ǀ MUSICA E CULTURA 
 

Martedì 22 sera nella Cattedrale di San Giusto 

CONCERTO DI NATALE 
Coro e orchestra diretti da Alessandro Pace 

 

 
 

Quest’anno il concerto che segue la Santa Messa di Natale e che vede 
impegnati il coro scolastico e l’orchestra dell’Istituto “Sacro Cuore di Gesù” 
(foto d’archivio) avrà un “taglio” diverso dal tradizionale appuntamento annuale 
nella Cattedrale di San Giusto. Il repertorio scelto, infatti, vuole segnare il 
percorso didattico fin qui tracciato dagli alunni e dagli insegnanti della scuola 
primaria e dell’infanzia dell’Istituto triestino. I primi mesi sono stati caratterizzati 
da un progetto verticale sull’Educazione alle emozioni che sta coinvolgendo 
tutte le classi in vari settori artistici e linguistici e le due sezioni della scuola 
dell’infanzia nei diversi campi d’esperienza. L’obiettivo è quello di far prendere 
coscienza ai bambini delle emozioni che provano attraverso i personaggi del 
libro “Sei folletti nel mio cuore” per imparare a riconoscerle e controllarle. Il 
titolo del progetto “Un cuore matto che… ti vuole bene” prende liberamente 
spunto da una canzone sanremese degli anni sessanta: Cuore matto. La 

parola “cuore” infatti, nell’uso quotidiano serve a trasmettere delle emozioni. 
Frasi come “ti amo con tutto il cuore”, “sei il mio cuore”, “mi hai fatto venire un 
colpo al cuore”, “pensa con il cuore”, “hai un cuore di ghiaccio”, “Il mio cuore è 
colmo di gioia”, lasciano trasparire diversi stati emotivi di colui che parla. 
Questa caratteristica rende il cuore uno “strumento” utile per delle attività 
didattiche di Educazione razionale-emotiva. Anche il cinema, connubio tra 
tecnologia ed espressione artistica, è entrato nella programmazione didattica 
della scuola grazie alla lavagna LIM. Nel progetto sulle emozioni è utilizzato 
come momento di riflessione. Così All Togheder Now, imparata all’inizio 
dell’anno per ripetere alcuni termini in inglese, è stata ricollocata nel suo 
contesto “naturale”: il film di animazione “Yellow Submarine”. Pepperland è un 
paradiso a 20.000 leghe sotto il mare dove regnano la musica, i colori, i fiori, 
l’allegria e, soprattutto, l’amore. Ma dei mostri, i Biechi blu, occupano 
Pepperland rendendo il paese grigio, silenzioso e triste. Ci penseranno i 
Beatles a salvare la terra del sergente Pepper con la loro musica. Anche il 
tema dell’inclusione è presente in questo film del 1968: nel finale John invita i 
“cattivi” a unirsi a laro e a vivere insieme. I Biechi imparano così a non odiare 
più la musica scoprendo contemporaneamente l’amore e l’amicizia. Ed è 
sempre l’amore il tema della canzone E se fosse un sogno? che ci ha 
insegnato Suor Sabrina al suo arrivo a Trieste. E se l’amore che ci rende tutti 
fratelli non fosse un sogno, un’utopia, ma la sola realtà che può cambiare il 
mondo in meglio, noi saremmo disposti a impegnarci a far qualcosa per 
rinnovare l’umanità? Infine le feste natalizie, anticipate a scuola dal “grande 
cuore dell’Avvento”, ci riempiono di gioia perché, se liberati dal consumismo, ci 
fanno incontrare con il Bambino Gesù. Ciò ci rende persone che non pensano 
soltanto a se stesse, ma si aprono alle attese e alle necessità degli altri. Per 
rivivere il Natale nei nostri cuori il gruppo vocale e strumentale ha preparato tre 
canzoni tradizionali: Tu scendi dalle stelle, Bianco Natale e Jingle Bells. 

Giulia C., Enea W., Paolo B., Mattia B. (Cl. V) 
 

 

♥♥♥ Giuseppe Verdi fu uno dei massimi compositori italiani 

dell’Ottocento, autore di melodrammi molto amati che fanno parte 
stabilmente del repertorio operistico odierno, nacque da povera famiglia a 
Roncole di Busseto, dell’allora Stato di Parma governato dalla Francia, il 
10 ottobre 1813 e morì a Milano il 27 gennaio 1901. 

da internet 
 

 

 

Riproposta la visita anche alle classi I, II e III 

USCITA DIDATTICA AL TEATRO “VERDI” 
Interessante lezione-concerto del Maestro Furini 

 

 
 

 
 

Il 14 ottobre le classi prima, seconda e terza sono andate a 
visitare il Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste. La 
scolaresca è stata accolta dal signor Suban che ha fatto da 
guida durante la visita alla struttura. Dopo aver lasciato i 
cappotti nel guardaroba gli alunni si sono seduti in platea 
dove hanno ascoltato una breve storia del teatro. La visita è 
proseguita nelle gallerie e nel loggione da dove gli alunni 
hanno potuto osservare dall’alto il palco in allestimento per il 
“Don Giovanni” e la buca dell’orchestra. Infine è stata la 
volta della sala prove del coro dove il signor Suban ha 
chiesto – ricordando l’esibizione dell’altro anno - al maestro 
Alessandro se voleva far cantare i bambini. Le tre classi 
hanno eseguito “La scuola del ritmo”. Alle 11 tutti al ridotto 
del Verdi per ascoltare il concerto dell’orchestra sinfonica e 
del coro della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di 
Trieste diretti dal Maestro Stefano Furini. 
 

 

PROGRAMMA 
 

Giuseppe Verdi - Coro “Coro degli zingari” dall’opera Il 

trovatore. 
Gaetano Donizetti - Coro “Che vuol dire codesta 

sonata?” dall’opera L’elisir d’amore. 
Giacomo Puccini - Coro a bocca chiusa dall’opera 

Madama Butterfly 
Georg Friedrich Händel - Concerto per arpa HWV 

294, I e III tempo 
Leopold Mozart - Sinfonia dei giocattoli 

(Kindersinfonie) - I movimento 
Gioachino Rossini - Ouverture dall’opera La 

cenerentola 
Amilcare Ponchielli - Danza delle ore dall’opera La 

Gioconda 
 

Direttore Stefano Furini 
Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico 
Giuseppe Verdi di Trieste 
 

Paolo, Michelangelo, Ludovica, Max, Giacomo, Elisa (Cl. IV) 
 

 


