DIARIO ANNO SCOLASTICO 1959 – 1960
Villanova De Bellis (S. Giorgio)
CLASSI I e II
Diario giornaliero N°1
Dimensioni dell’aula – m.4 per 5 per 2,80
2 finestre m. 0,80 per 1,20
1 finestra m. 0,80 per 1,40
Da ottobre ad Aprile
CLASSE I: B. Enzo - C. Adriano – C. Renzo – C. Socrate – G. Nelso L. Daniela – N.
Daniele – R. Silvano – S. Paolo – S. Carla – V. Carlo – V. Roberto – C. Marzio Enrico (viene
da Canfore di Sustinente il 16 – X – 59).
CLASSE II: B. Annarosa – B. Romano – C. Pia – C. Franco – N. Lara – C. Marisa – P.
Claudio – D. Gianni (viene da Strabella 9 – XII – 59 )
Giovedì, 1 Ottobre 1959
Ore 8
Rivedo con grande gioia i miei cari bambini che ho lasciato in Giugno.
Mi hanno salutato:
1.
Fabio S., perché va in collegio a Verona, al S. Giovanni Bosco, a
frequentare la V;
2.
Franco L., che va in collegio “S. Luigi Gonzaga” a Castiglione Siviere.
3.
V. Alberto che va a Strabella.
4.
A. Bruno e G. Clara che vanno a Cadé.
5.
Alberto M.che va a Castelletto.
Quelli invece di IV restano qui, ma non con me, poiché quest’anno io ho la I e la II classe e
sinceramente mi spiace lasciare i bambini con i quali avevo già lavorato insieme. Pazienza!
I piccoli sono tanto carini e semplici; si trovano fuori ambiente e il loro smarrimento si nota
dall’espressione dei loro visetti e dei loro occhi. Parlo, gioco e canto con loro per creare un
clima di familiarità
Andiamo tutti insieme a Cadé, ad assistere alla S. Messa ed a chiedere a Gesù ed a Maria
di trascorrere questo nuovo anno scolastico nella loro Grazia.

Venerdì, 2 Ottobre 1959
Santi Angeli Custodi
RELIGIONE: Innalziamo il nostro pensiero al Signore.
Mi accorgo che quasi tutti i miei cari bambini non sono capaci di fare il Segno della S. Croce,
e così si dice delle Preghiere ecc…
I Classe: non sanno tenere in mano la matita e non sanno come usare il quaderno, norme di
educazione e del come vivere in società non ne hanno mai sentito parlare.
Non mi scoraggio, anzi chiedo aiuto maggiore al Signore, e incomincio subito a svolgere la
mia opera con amore, costanza e intelligenza.
Farò un po’ di asilo e soltanto tra qualche settimana inizierò il lavoro di scoperta individuale.
II Classe: la mia collega stessa mi ha detto che i bimbi sono molto lenti e immaturi, tranne
una bambina Maria Pia, quindi inizio subito lo studio di ciascun alunno e il ripasso del
programma di I classe.
Viene a farmi visita la sig.na prof.ssa Ida P., assieme a Bruna, restano meravigliate per la
piccola aula e anche per i bimbi stessi, che non si alzano per salutare nonostante i miei inviti
e i miei richiami. Pazienza, cercherò di educarli bene.
Insegno una poesia dedicata all’Angelo.

Sabato, 3 Ottobre 1959
RELIGIONE: Parliamo un po’ insieme della Madonna.

EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: I miei bambini si presentano a scuola senza salutare,
non chiedono mai per piacere, compermesso e tanto meno dicono grazie.
Con tanto amore e con tanta pazienza cerco di far loro capire come siano belle queste
formule di gentilezza…
ITALIANO: I Classe: incominciamo a disegnare una casetta, alcuni però non vogliono farlo
perché credono di non essere capaci non avendola mai fatta, li incoraggio, li aiuto e che
gioia a lavoro compiuto!
Viene a farci visita il Signor Direttore, dott. Pietro R..
I miei bambini si fanno ancora pregare per alzarsi in piedi e purtroppo il Signor Direttore non
trova molto ordine in aula, poiché non essendoci posto, la cancelleria mandata dal Comune
l’ho dovuta lasciare momentaneamente sulla cattedra e sulla sedia.

Lunedì,5 Ottobre 1959
RELIGIONE: Facciamo bene il segno della S. Croce.
LAVORO: mettiamo in ordine ogni cosa; abbelliamo la nostra piccolissima aula (è una
cucina di campagna), con quadretti, sussidi, rondini, fiori e carta nailon; foderiamo bene
l’armadio e la cattedra e cerchiamo di trovare un posto per ogni cosa.
In aula è difficile muoversi, perché lo spazio è insufficiente, quindi dobbiamo accontentarci
delle cose in miniatura e dobbiamo utilizzare ogni angolino libero.
Ho un bel alfabetiere grande, ma non lo posso esporre perché mi occuperebbe tutte le
piccole pareti, lo tengo nell’armadio ed espongo ogni giorno: cartelloni occorrenti; appendo
al muro un altro piccolo alfabetiere.

Martedì,6 Ottobre 1959
RELIGIONE: Ancora il segno della S. Croce.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Alzarsi in piedi, salutare, chiedere per piacere,
rispondere grazie.
[…]

Mercoledì, 7 Ottobre1959
RELIGIONE: Osserviamo le belle cose che ci circondano e rivolgiamo al Signore il nostro
ringraziamento.
[…]

Giovedì, 8 Ottobre 1959
RELIGIONE: Pregare è parlare con Gesù…
Il segno della S. Croce.
[…]
Venerdì, 9 Ottobre 1959
RELIGIONE: Ricordiamo S.S. Pio XII nel I° anniversa rio della Sua Morte – (Porto a scuola la
letterina che S.S. PioXII° si era degnato di inviar ci come riscontro degli auguri fattiGli) – Il
“Gloria”.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Conversiamo insieme – come si salutano le persone e
gli amici.
[…]

Sabato, 10 Ottobre 1959
RELIGIONE: Il giorno della Madonna, dimostriamoLe il nostro amore compiendo bene il
nostro dovere – Ave Maria –
Lunedì, 12 Ottobre 1959

RELIGIONE: Ieri maternità divina di Maria Vergine – e XXI domenica dopo Pentecoste:
Vangelo: perdonare – Come noi perdoniamo ai fratelli? Nella stessa misura il Signore
perdonerà a noi – Padre nostro.
[…]

Martedì, 13 Ottobre 1959
(muore il mio caro nonno)
RELIGIONE: Studio della prima parte dell’Ave Maria.
[…]

Mercoledì, 14 Ottobre 1959
Rimango a casa, causa la morte del mio caro nonno. Ho avvertito il Signor Direttore.
La mia collega sig. L. R. Dina tiene i miei cari bambini, li fa disegnare e insegna loro la l…, fa
scrivere in bella scrittura l

Giovedì, 15 Ottobre 1959
RELIGIONE: Preghiamo insieme per i cari Defunti.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Andiamo a fare una passeggiata, ci fermiamo nel campo
di Enzo e osserviamo le meraviglie che ci circondano. Parliamo di Dio e della Sua
meravigliosa creazione, della Sua infinita bontà e del Suo grande Amore per ciascuno di noi.
Spontaneamente ringraziamo Iddio di tutto. Raccogliamo alcune foglie e le osserviamo
bene.
[…]

Venerdì,16 Ottobre 1959
RELIGIONE: Parliamo ancora della Creazione e lodiamo e ringraziamo Dio.
[…]
Andiamo tutti a Bancole per l’esame schermografico

Sabato, 17 Ottobre 1959
RELIGIONE: Oggi è il giorno della Madonna: fioretti.
Domani festa delle Missioni.
La figura del Missionario…per Lui preghiera…
[…]

Lunedì, 19 Ottobre 1959
RELIGIONE: Ieri festa delle Missioni…
Tutti i bimbi del mondo sono nostri fratelli: Dio Padre.
[…]
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Diamo a ciascun bambino un incarico, una
responsabilità…

Martedì, 20 Ottobre 1959
RELIGIONE: Che cosa esprimiamo con il Segno della S. Croce…(facciamolo bene).
[…]

Mercoledì, 21 Ottobre 1959
RELIGIONE: Il segno della S: Croce.
[…]

Giovedì, 22 Ottobre 1959 - Convegno del Sinascel a Mantova

Venerdì, 23 Ottobre 1959
RELIGIONE: Gloria Patri.
[…]
Viene Gloria G. e resta con noi.

Sabato, 24 Ottobre 1959
RELIGIONE: Domani: festa di Cristo Re.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Andiamo a fare una passeggiata. Osserviamo le case in
costruzione e la terra ove sorgerà la nostra scuola nuova; osserviamo anche la bella natura
e il nostro pensiero va al Creatore.
[…]

Lunedì,26 Ottobre 1959
RELIGIONE: Richiamiamo la festa di ieri: Cristo Re; doniamo a Lui il nostro cuore e tutti noi
stessi.
[…]

Martedì, 27 Ottobre 1959
RELIGIONE: Dio è uno, ma in tre persone.
Gloria Patri.
[…]
Viene a farci visita il Signor Direttore, parla molto volentieri con i bambini e questi gli
dimostrano simpatia e spontaneità.
Mercoledì, 28 Ottobre 1959
RELIGIONE: Ancora il Segno della S. Croce e il Gloria Patri.
[…]

Giovedì, 29 Ottobre 1959
RELIGIONE: Preghiamo per i Sacerdoti e per le vocazioni Sacerdotali.
[…]

Venerdì, 30 Ottobre 1959
RELIGIONE: Preghiamo per la conversione dei peccatori.
Riassumiamo insieme, sotto forma di dialogo, la Creazione – programma del mese.
[…]

Sabato, 31 Ottobre 1959
RELIGIONE: Domani festa di tutti i Santi…
Chi sono i Santi?
Ricordiamo Marta, la piccola morta tre anni fa…
Che cos’è il Paradiso?…
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Come ci si comporta sul Campo Santo.
[…]

Lunedì, 2 Novembre 1959
RELIGIONE: I nostri cari morti: per loro preghiamo.
Il Purgatorio che cos’è?
Come si aiutano le anime del Purgatorio?
I Caduti - 4 Novembre – “L’eterno riposo”.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Il Cimitero è un luogo sacro.

Ancora come ci si deve comportare in esso.
[…]

3 – 4 –5 Novembre 1959
Congresso arti figurative. Mantova

Venerdì, 6 Novembre 1959
RELIGIONE: I° Venerdì del mese: Sacro Cuore di Gesù .
Come riparare alle offese che riceve Gesù?
Giaculatorie: “Dolce cuore del mio Gesù, fa che io Ti ami sempre più”.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Prima di entrare in casa si deve chiedere: - E’
permesso? –
Prima di allontanarsi da una persona, passando davanti a una persona si dice: - Permesso –
[…]

Sabato, 7 Novembre 1959
Il papà della mia Collega sta male, perciò tengo io anche le sue due classi.
RELIGIONE: Preghiamo bene per il papà della Signora Maestra.
I° Sabato del mese: devozione al Cuore Immacolato d i Maria.
Le apparizioni ai 3 pastorelli di Fatima
[…]
Il papà della mia collega è morto – domani ci saranno i funerali.

Lunedì, 9 novembre 1959
RELIGIONE: Il Vangelo di ieri:…Zaccheo…
Anch’io desidero conoscere, vedere Gesù?
Si ubbidisce a Gesù, ubbidendo ai genitori…
[…]

Martedì, 10 Novembre 1959
RELIGIONE: Domani sarà la festa di S. Martino…
Che cosa fece questo Santo?… Perché amò così i poveri?
Che cosa insegna a noi?
EDUCAZIONE MORALE: Norme di educazione:
Come si salutano le persone.
Riepilogo delle norme già presentate precedentemente.
[…]

Mercoledì, 11 Novembre 1959
RELIGIONE: - S. Martino _
Ancora conversazione – commenti.
“Amiamo i poveri, i fratelli perché in ciascuno vediamo Gesù”.
[…]
Viene a salutarci la mamma di Roberto e piange tanto, le spiace partire, il bambino vorrebbe
pigliare la corriera tutti i giorni per tornare qui a scuola, ma è impossibile. Cerco di consolarli
entrambi; pure a me spiace molto che Roberto se ne vada altrove, spero che rimanga buono
e bravo, per questo lo affido alla Madonna.

Giovedì, 12 Novembre 1959
RELIGIONE: Preghiamo per i Sacerdoti.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Come ci si comporta lungo la strada.
[…]

Parte Anna Rosa B., (mi spiace molto) le ho preparato tutto in ordine, le ho fatto anche molte
raccomandazioni; la seguiremo con il ricordo e la preghiera. Viene pure la sua mamma a
salutarci.

Venerdì, 13 Novembre 1959
RELIGIONE: Preghiamo per la conversione dei peccatori.
[…]

Sabato, 14 Novembre 1959
RELIGIONE: Domani festa dell’Incoronata -…La Madonna è la Patrona di Mantova –
L’apparizione avuta da S. Anselmo… Conversazione.
[…]
Vengono a farci visita la mamma di Marzio, Adriano, Marisa.
Viene pure la mamma di Ruggero C., un bimbo che avevo con me due anni fa, e mi riferisce
che a scuola è tanto bravo e buono. Sono veramente felice. Ringrazio il Signore di tutto,
anche di queste soddisfazioni.

Lunedì, 16 Novembre 1959
RELIGIONE: Conversiamo ancora sulla festa di ieri: l’Incoronata – La Madonna è la Regina
della nostra città. – E’ la nostra Regina – Atti d’amore, fioretti – preghiere.
[…]

Martedì, 17 Novembre 1959
RELIGIONE: Facciamo bene il Segno della S: Croce e recitiamo l’Ave Maria per i nostri
genitori.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Andiamo fuori un poco e vediamo insieme come ci si
deve comportare lungo la strada – destra – sinistra ecc…
[…]

Mercoledì, 18 Novembre 1959
RELIGIONE: Ripassiamo insieme la Creazione… del mondo… e… dell’uomo… Dio Padre
Creatore…
[…]

Giovedì,19 Novembre 1959
RELIGIONE: Il peccato di Adamo ed Eva… conseguenze… conversazione…
Venerdì, 20 Novembre 1959
RELIGIONE: Ancora conversazione sul peccato originale…
Con quale Sacramento si cancella?… Chi ci meritò la grazia?…Gesù…
[…]

Sabato, 21 Novembre 1959
RELIGIONE: Presentazione al Tempio di Maria Bambina.
Conversazione…
[…]

Lunedì, 23 Novembre 1959
RELIGIONE: Vangelo di ieri – ultima domenica di Pentecoste…
Predizione della distruzione del Tempio e della fine del mondo – segreto di Dio.
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Usciamo all’aperto – come si salutano le persone che
s’incontrano – esercizi imitativi: il seminatore.

[…]

Martedì, 24 Novembre 1959
RELIGIONE: Conversiamo sulle conseguenze del peccato originale…
… I figli di Adamo ed Eva: Caino e Abele…
- L’invidia è un grande male! _
[…]

Mercoledì, 25 Novembre 1959
RELIGIONE: Oggi è la festa di S. Caterina… un po’ di storia.
Oggi è pure la festa di S. Giovanni Bono… un po’ di storia.
Noi come amiamo il Signore?
Idea di Gesù nel povero – Cassetta offerte… dono a Natale…
[…]

Giovedì, 26 Novembre 1959
RELIGIONE: L’idea di Dio nell’antichità… i sacrifici…
Il sacrificio di Abele, di Caino e… di Abramo e Isacco.
Noi che cosa offriamo a Dio?
Preghiere ben fatte – sacrifici – opere di carità
[…]

Venerdì, 27 Novembre 1959
RELIGIONE: Precetto del venerdì… perché?…
Conversiamo ancora sul concetto di sacrificio…
… Abramo… Isacco… ubbidienza …
[…]

Sabato, 28 Novembre 1959
RELIGIONE: Il giorno di Maria…
Fioretti – atti d’amore.
[…]

Lunedì, 30 Novembre 1959
RELIGIONE: Che cosa significa Avvento?…
Prepariamoci bene alla venuta di Gesù: fioretti – atti d’amore – preghiere.
[…]
Viene a trovarmi il papà di Silvano, è molto comprensivo e preoccupato per il bambino;
prometto il mio interessamento per il ricovero in un istituto se possibile.

Martedì, 1 Dicembre 1959
RELIGIONE: Stiamo preparandoci alla festa dell’Immacolata.
…fioretti – chicchi di grano -…
Conversazione.
[…]

Mercoledì, 2 Dicembre 1959
RELIGIONE: Recitiamo bene il Padre Nostro…
Dio è Padre…
[…]

Sono andata all’Ente del Fanciullo e ho saputo che andando a Brescia in via Mazzini, presso
l’ente Bonoris, forse Silvano potrebbe essere ricoverato e curato a Mompiano. Parlo con il
Papà di Silvano e mi dice di attendere.

Giovedì, 3 Dicembre 1959
Preghiamo per i Sacerdoti.
Ripassiamo la Creazione e la caduta di Adamo ed Eva… peccato originale… conseguenze –
Battesimo.
LAVORO: Mettiamo alle finestre le nuove tendine e puliamo la parete in fondo.
[…]

Venerdì, 4 Dicembre 1959
RELIGIONE: I° venerdì del mese – Devozione al Sacro Cuore di Gesù…
EDUCAZIONE MORALE E CIVILE: Come si salutano le persone.
[…]
Silvano ha la possibilità di andare dal Prof. Giorgio per una visita a gratis, ma il padre non lo
vuole portare, perché dice che quel professore non glielo cura bene. Non riesco a
convincerlo.

Sabato, 5 Dicembre 1959
RELIGIONE: Il giorno della Madonna…
Leggo e spiego il Vangelo di domani II di Avvento.
Preghiamo per l’anima del Direttore C..
[…]

Lunedì, 7 Dicembre 1959
RELIGIONE: Domani. 8 Dicembre. Festa dell’Immacolata.
Maria nacque senza peccato originale…
Perché?… e non offese mai il Signore…
E noi?…
[…]

Mercoledì, 9 Dicembre 1959
RELIGIONE: Maria Immacolata… mamma di Gesù…
Mamma nostra… Dobbiamo essere come Lei ci desidera.
[…]

Giovedì, 10 Dicembre 1959
RELIGIONE: Traslazione della S. Casa a Loreto…
Impariamo da Gesù a vivere bene nella nostra casa…
[…]
Silvano sta poco bene; per fortuna me ne accorgo in tempo; gli faccio la respirazione
artificiale e tutto passa.

Venerdì, 11 Dicembre 1959
RELIGIONE: Gesù ci insegna ad amare i genitori ed a ubbidire loro con prontezza e
generosità.
Preghiamo per gli ammalati: Marisa – Romano.
[…]

Sabato, 12 Dicembre 1959
RELIGIONE: Vangelo di domani: III di Avvento…

Domani 13 Dicembre: S. Lucia…
Opere di carità… ringraziamenti…
[…]

Lunedì, 14 Dicembre 1959
RELIGIONE: Preghiera di ringraziamento per tutti i doni che il Signore ci ha fatto…
Ringraziamo anche S. Lucia… (ieri!?!!…).
[…]
SANTA LUCIA: Preparo sotto il banco di ogni mio caro bambino i piccoli doni che con tanto
amore ho per loro preparato: un nastro di nailon bianco a palline blu (fiocco), una cartellina
per raccogliere i disegni ecc… e un album da disegno (fiamme verdi), pennini… Attendo con
gioia le loro esclamazioni ed i loro meravigliosi occhi innocenti!

Martedì, 15 Dicembre 1959
RELIGIONE: Dopo il peccato originale… la promessa di Dio e l’attesa del Messia…
Profeti… Maria… Novena di Natale: fioretto – studiare un po’ di più per amore di Gesù –
(prepareremo la culla).
[…]
Silvano sta ancora poco bene; però con alcuni esercizi respiratori, sta meglio. E’ tanto buono
e gli voglio molto bene, non so che cosa farei per aiutarlo a guarire.

Mercoledì, 16 Dicembre 1959
RELIGIONE: Preghiamo per i Missionari… e per Marisa che è malata (rosolia).
Novena s. Natale: fioretto – niente caramelle per amore di Gesù – (prepariamo il materasso).
[…]

Giovedì, 17 Dicembre 1959
RELIGIONE: Preghiamo per i Sacerdoti… e per Marisa
Novena S. Natale: fioretto – oggi non diremo parole che potremmo anche dire – silenzio per
amore di Gesù (preparazione cuscino).
LAVORO: Prepariamo il presepio.
Tutti i bimbi lavorano – suggeriscono…
[…]

Venerdì, 18 Dicembre 1959
RELIGIONE: Il Natale ci deve rendere più buoni, ci deve far conoscere e amare tutti i bimbi
del mondo.
Novena: fioretto: oggi, per amore di Gesù, niente televisione (prepareremo le coperte e le
lenzuola al Bambino).
RECITAZIONE: Assegno le poesie e i dialoghi che reciteremo il 23 per l’incontro mamme.
[…]

Sabato, 19 Dicembre 1959
RELIGIONE: Il Vangelo di domani – IV domenica di Avvento.
Novena: fioretto – oggi un po’ di acqua di meno.
(prepareremo le fasce a Gesù).
RECITAZIONE: Facciamo le prove per l’incontro mamme.
[…]
III visita del Signor Direttore, ci trova tutti intenti a lavorare con l’argilla, stiamo facendo gli
alberelli da donare alle mamme.
[relazione del direttore, trascritta da Vittorina in fondo al presente quadernetto,
capovolgendolo]
Notizie relative all’aula

La frazione manca ancora di un edificio scolastico, per cui la scuola è sistemata in due
stanze private.
Ma mentre una (quella che ospita le classi III e IV) è adeguatamente funzionale, l’altra, che
ospita le classi I e II, è non solo assolutamente inadeguata, ma addirittura antigienica, priva
di sufficiente luce, aerazione, di servizi igienici, eccetera.
L’arredamento è pessimo.
I sussidi didattici, nonostante i mezzi messi generosamente a disposizione dell’insegnante,
sono inadeguati.
Verbale –
La scolaresca di entrambe le classi è attivamente ed entusiasticamente impegnata nella
costruzione dell’albero natalizio che costituirà il dono da offrire alle mamme in occasione
della prossima “loro festa”.
La preparazione degli alunni è adeguata alle loro capacità e possibilità. Si può dire che la
preparazione in senso assoluto ed obbiettivo sia discreta.
La maestra lavora in scuola e a casa con entusiasmo, passione, competenza, amore e
spirito di sacrificio.
Lamenta però come da parte delle famiglie e dell’ambiente non ci sia un’adeguata opera di
collaborazione, non soltanto sul piano dell’istruzione – e sarebbe il meno – ma nemmeno sul
piano educativo e morale.
Data codesta precaria situazione, più lodevole e ammirevole risulta l’opera disinteressata e
zelante della maestra.
Consigli:
Perseveri nella sua opera intrapresa. Qualche notevole risultato l’ha già riscontrato. Altri
risultati positivi saranno senz’altro conseguiti specie dal punto di vista educativo, morale e
spirituale.
Dott. P.R.
Lunedì, 21 Dicembre 1959
RELIGIONE: Ancora il Vangelo di ieri…
Gesù vuol venire nei nostri cuori, siamo pronti a riceverlo?… Fioretto: scrivere molto bene
per amore di Gesù – (prepareremo la camicina).
LAVORO: ultimiamo gli alberelli e prepariamo i quadretti.
[…]

Martedì, 22 Dicembre 1959
RELIGIONE: Il S. Natale nel mondo…
Gesù porta l’amore
Fioretto: un atto di carità, o di gentilezza verso i fratelli, per amore di Gesù (prep. cuffietta)
[…]

Mercoledì, 23 Dicembre 1959
FESTA DELLE MAMME
Ore 9 e 30 – Arrivo delle mamme – Saluto – Ogni bimbo cede il proprio banco alla mamma –
Parlo con ogni mamma delle buone e cattive doti del bambino e insieme studiamo i rimedi
da attuare – Cerco di avvicinarle alla scuola, di far capire loro la bellezza dell’educazione e
dell’istruzione e l’importanza di collaborare con l’insegnante per il bene dei bambini stessi –
Ore 10 – Canti – Poesie – Dialoghi – Giochetti – Ogni bimbo offre i doni alla cara mamma:
Quaderni di bella – alberello di Natale – quadretti natalizi – Si termina con un bacio – gli
auguri e un canto.
Ore 10 e 30 – tutto è terminato – L’incontro è riuscito. Le mamme se ne vanno soddisfatte e
commosse; resto con i miei cari bambini; sono senza forze completamente – Offro tutto al
Signore! Ci pensi Lui a far sentire alle mamme che è loro dovere educare i bambini, seguirli
nel loro progresso e collaborare con chiunque cerchi di contribuire a questa meravigliosa
opera – Mi convinco sempre di più che i miei cari bambini si trovano in un ambiente
poverissimo (non tanto economicamente – vivono tutti bene – quanto moralmente –
civilmente e cristianamente).
ATTO DI GENEROSITA’

Con i nostri risparmi, assieme agli altri bambini di III – IV acquistiamo un bel panettone Motta
e lo doniamo al nostro caro nonnino (sig. C.), per amore di Gesù.
Scriviamo i biglietti d’augurio: al sig. Direttore, al Rev/do Parroco, al sig. Sindaco e agli amici
andati ad abitare altrove.
I – II Scriviamo la letterina d’augurio.
Assegno i compiti e le lezioni.
Scrivo sul quaderno di ognuno una letterina d’augurio, con raccomandazioni e compiti.
Per fortuna iniziano le vacanze natalizie, perché c’è un’epidemia di morbillo e rosolia. Mi
auguro che tutto passi durante le vacanze. (Sto male anch’io).

Lunedì, 4 Gennaio 1960
RELIGIONE: Conversiamo insieme e cerchiamo di rivivere le belle feste appena trascorse.
Cerchiamo di imitare Gesù nei nostri rapporti con i genitori ed il prossimo.
Mancano ancora 5 bambini; però sono venute alcune mamme e mi hanno assicurato che
stanno già bene – sono in convalescenza.
[…]

Martedì, 5 Gennaio 1960
RELIGIONE: Domani festa dell’Epifania… manifestazione…
… i Re Magi… la loro adorazione e la nostra adorazione… Festa della S. Infanzia,
preghiamo per tutti i bambini del mondo.
[…]
Viene a trovarmi la mamma di Silvano; la vedo per la prima volta e ho un’ottima impressione;
penso di poter lavorare bene con lei.

Giovedì, 7 Gennaio 1960
RELIGIONE: Conversiamo ancora un poco sulla festa di ieri: Epifania.
Ci siamo donati a Gesù?
Preghiamo per i Sacerdoti.
[…]
Mancano 5 bambini.

Venerdì, 8 Gennaio 1960
RELIGIONE: Oggi è venerdì, preghiamo per la conversione dei peccatori…
[…]
Mancano ancora 5 bambini.

Sabato, 9 Gennaio 1960
RELIGIONE: E’ il giorno di Maria: fioretti – atti d’amore.
Preghiamo per tutti i bambini del mondo.
Preghiamo per i nostri amici ancora malati.
Vangelo di domani.
[…]
Ritorna a scuola Marisa, con la sua mamma; ha avuto la rosolia, ma ora sta bene. E’ una
bambina molto delicata, ma è seguita bene in casa, ha una mamma veramente buona e
brava.

Lunedì,11 Gennaio 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di ieri: perdita e ritrovamento di Gesù nel tempio.
Preghiamo per la Chiesa del Silenzio e per il papa e il Vescovo.
[…]
Ritornano a scuola: Marzio, Paolo, Nelso – sono guariti, ora siamo quasi al completo;
restano a casa perché malati Silvano e Maria Pia.

Martedì, 12 Gennaio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i nostri genitori.
Studio del Padre Nostro.
[…]

Mercoledì, 13 Gennaio 1960
(nevica per la prima volta)
RELIGIONE: Perché facciamo il segno della S. Croce?…
Perché si tengono le mani giunte?… (dare qualcosa)…
Preghiamo per i missionari.
[…]

Giovedì, 14 Gennaio 1960
RELIGIONE: Rivediamo insieme il mistero d’amore del S. Natale.
Preghiamo per i Sacerdoti e per le vocazioni:
[…]

Venerdì, 15 Gennaio 1960
RELIGIONE: Dio Padre…
Preghiamo per la conversione dei peccatori.
[…]

Sabato, 16 Gennaio 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di domani…
Giorno della Madonna: fioretti – atti d’amore.
Preghiamo per tutti i bimbi del mondo.
[…]
C’è molta neve! Mancano quattro bambini: Nelso, Marzio, Silvano, Maria Pia.

Lunedì, 18 Gennaio 1960
RELIGIONE: Conversazione sul Vangelo di ieri…
Ieri è stata anche la festa di S. Antonio Abate…
Riflessioni… Amiamo e rispettiamo gli animali.
[…]

Martedì, 19 gennaio 1960
Fa molto freddo: mancano 4 bimbi
RELIGIONE: Preghiamo per l’unità della Chiesa… e per i Genitori.
[…]

Mercoledì, 20 Gennaio 1960
RELIGIONE: Preghiamo ancora per l’unità della Chiesa e per i Missionari.
Giovedì, 21 Gennaio 1960
RELIGIONE: Santa Agnese…
Impariamo da Lei ad amare Gesù nella purezza e nel sacrificio…
Preghiamo per i Sacerdoti e l’unità della Chiesa.
[…]
Viene a farci visita l’Ufficiale Sanitario il Dott. Mario F., osserva l’aula ed i servizi igienici.

Venerdì, 22 Gennaio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per l’unità della Chiesa e per la conversione dei peccatori.
[…]

Sabato, 23 Gennaio 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di domani…
Ripassiamo: Segno della Croce – Ave Maria – Padre Nostro.
[…]

Lunedì, 25 Gennaio 1960
RELIGIONE: Conversazione sul Vangelo di ieri… il dono della fede… credere che Gesù è
Dio…
Interrogazione dottrina.
[…]

Martedì, 26 Gennaio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i genitori… e per gli ammalati: Silvano – Franco.
[…]

Mercoledì, 27 Gennaio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i Missionari e ancora per gli ammalati: Silvano, Franco.
[…]

Giovedì, 28 Gennaio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i Sacerdoti e per le vocazioni…
Raccomandiamo alla Madonna gli ammalati.
[…]

Venerdì, 29 Gennaio 1960
RELIGIONE: Ripasso generale delle Verità già apprese.
Ripasso Segno della Croce – Ave Maria – Padre Nostro.
[…]

Sabato, 30 Gennaio 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di domani…
Domani è la festa di S. Giovanni Bosco… Conversazione… seguiamo il Suo esempio.
[…]
Con grande dispiacere salutiamo il caro Gianni che va ad abitare a Milano – Gli preparo i
quaderni e i libri, tutto in ordine; gli faccio tante raccomandazioni e qualche piccolo dono.
Scrivo anche alla sua nuova insegnante.

Lunedì, 1 Febbraio 1960
RELIGIONE: Domani è la festa della Purificazione di Maria Vergine… La Candelora.
Perché si benedicono le candele…
[…]

Martedì, 2 Febbraio 1960
Purificazione di Maria Vergine
Vacanza (nevica).

Mercoledì, 3 Febbraio 1960
RELIGIONE: La festa di ieri : Candelora
Inizio della Novena alla Madonna di Lourdes.
S. Biagio… benedizione della gola.
[…]

Giovedì, 4 Febbraio 1960
RELIGIONE: Novena alla Madonna di Lourdes.
Preghiamo per i Sacerdoti,
[…]

Venerdì, 5 Febbraio 1960
RELIGIONE: I° venerdì del mese. Gesù ci ama tanto e noi?
Per Amore Suo: astinenza, fioretti, pregare bene, eccetera…
[…]

Sabato, 6 Febbraio 1960
RELIGIONE: Vangelo di domani.
Giorno di Maria…
Lavoro sull’albo… interrogazione… punti.
[…]

Lunedì, 8 Febbraio 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di ieri…
Dio Padre… Padre Nostro…
[…]

Martedì, 9 Febbraio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i Genitori e per i Bimbi malati.
Novena all’immacolata di Lourdes.
[…]

Mercoledì, 10 Febbraio 1960
RELIGIONE: Domani è la festa della Madonna di Lourdes… fede… miracoli.
Spiegazione – Conversazione…
[…]

Venerdì, 12 Febbraio 1960
RELIGIONE: Venerdì un pensiero d’amore a Gesù Crocifisso.
… digiuno… astinenza…
Preghiamo per la conversione dei peccatori, per gli ammalati.
[…]

Sabato, 13 Febbraio 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di domani – spiegazione –
Giorno di Maria: fioretti, atti d’amore.
[…]

Lunedì, 15 Febbraio 1960
RELIGIONE: Commento al Vangelo di ieri.
Interrogazione domande a memoria.

[…]

Martedì, 16 Febbraio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i genitori…
I lezione Catechismo classe II – “Dio Padre”.
[…]

Mercoledì, 17 Febbraio 1960
Che bello nevica! [E’ il compleanno di Vittorina]
RELIGIONE: Parliamo insieme della Madonna…
Interrogazione I lezione classe II – Dio Padre –
[…]

Giovedì 18 Febbraio 1960
RELIGIONE:Preghiamo per i Sacerdoti.
Conversazione: Dio… creatore II lezione classe II.
[…]

Venerdì 19 Febbraio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per la conversione dei peccatori.
Interrogazione II lezione classe II – Dio Padre – Creatore.
[…]

Sabato, 20 Febbraio 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di domani.
Spiegazione.
Catechismo II lezione classe II:
[…]

Lunedì, 22 Febbraio 1960
RELIGIONE: Conversazione sul Vangelo di ieri…
II classe interrogazione dottrina.
Spiegazione ripasso
[…]

Martedì, 23 Febbraio 1960
RELIGIONE: I lezione Catechismo classe I.
Preghiamo per i genitori
[…]

Mercoledì. 24 Febbraio 1960
RELIGIONE: Interrogazione Catechismo I classe.
Spiegazione II classe – III lezione S. Trinità.
Preghiamo per i Sacerdoti.
[…]

Giovedì, 25 Febbraio 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i Sacerdoti e per le vocazioni.
Spiegazione Catechismo – III lezione – classe I
[…]

Venerdì, 26 Febbraio 1960
RELIGIONE: Spiegazione di ripasso classe I – III lezione.
Conversazione.
[…]

Sabato, 27 Febbraio 1960
RELIGIONE: Spiegazione del Vangelo di domani.
Interrogazione Catechismo.
[…]

Lunedì, 29 Febbraio 1960
RELIGIONE: Ripetizione del Vangelo di ieri…
Interrogazione: Catechismo I e II classe
[…]

Martedì, 1 Marzo 1960
RELIGIONE: Preghiamo per tutti e chiediamo perdono per tutti i peccati che, in questo
giorno, si commettono.
I e II – Ultimo giorno di Carnevale.
Ci facciamo i vestitini di carta, così pure i cappelli, eccetera…
Ci vestiamo e poi andiamo a fare visita alla signora Bidella e ai bambini di III e IV classe.
Là recitiamo la nostra poesia: Carnevale! E il dialogo: Pinocchio! – (Pia e Lara).
Cantiamo, giochiamo e ridiamo.
Tutti insieme andiamo a trovare il nostro caro e buon Silvano, che è ancora malato.
Dono a tutti le caramelle.
Tornati in aula ci divertiamo ancora un poco, cantiamo, giochiamo e poi insieme
conversiamo.
I e II scrivono le loro riflessioni sull’ultimo giorno di Carnevale.
Giochetti.
Da Ostiglia giunge un nuovo caro bambino: C. Graziano di classe I. Gli facciamo festa e
siamo felici di avere un nuovo amico.

Mercoledì, 2 marzo 1960
RELIGIONE: Quaresima: I giorno… penitenza… preghiere… fioretti… Gesù nel deserto…
[…]

Giovedì, 3 marzo 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i Sacerdoti e per le vocazioni.
Interrogazione Catechismo I e II.
[…]

Venerdì, 4 Marzo 1960
RELIGIONE: I Venerdì del mese – S. Cuore…
Conversazione – Quaresima: fioretti.
[…]

Sabato, 5 Marzo 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di domani.
Catechismo – I e II –
Preghiamo per tutti i bambini del mondo – in particolare per Silvano.
[…]

Lunedì, 7 Marzo 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di ieri…
Interrogazione: Catechismo – I – IIPreghiamo per il Papa e il Vescovo.
[…]

Martedì, 8 Marzo 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i genitori.
Giungono a scuola le prime viole e le primule, osserviamo la meraviglia di questi fiori e il
nostro pensiero sale a Dio Creatore; Lo ringraziamo, Lo amiamo di più…
Andiamo a fare una passeggiatina e osserviamo il risvegliarsi della natura… riflessioni…
[…]

Mercoledì, 9 Marzo 1960
RELIGIONE: Spiegazione Catechismo – classe II – lez. VIII.
Conversazione.
Preghiamo per i Missionari.
[…]

Giovedì, 10 Marzo 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i Sacerdoti e per le Vocazioni.
Conversazione.
[…]

Venerdì, 11 Marzo 1960
RELIGIONE: II° Venerdì di Quaresima: fioretti.
Che cos’è la Via Crucis?…
Preghiamo per la conversione dei peccatori.
[…]

Sabato, 12 Marzo 1960
RELIGIONE: Spiegazione del Vangelo…
Spiegazione del Catechismo.
Giorno della Madonna: fioretti, atti d’amore.
[…]

Lunedì, 14 Marzo 1960
RELIGIONE: Il Vangelo di ieri – Trasfigurazione –
Interrogazione Catechismo.
[…]
Riceviamo una lettera da Gianni D., che ora si trova a Cinisello Balsamo – Via Manin 29 Milano – Siamo molto contenti del suo ricordo e gli rispondiamo tutti.

Martedì, 15 Marzo 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i genitori e per i malati: Silvano, Adriano, la mamma di Franco.
Conversazione.
[…]

Mercoledì,16 Marzo 1960
RELIGIONE: Chi siamo noi? – Anima – corpo – Figli di Dio, eccetera…

Preghiamo per i Missionari e per gli ammalati: Graziano – Silvano – mamma di Franco.
[…]

Giovedì, 17 Marzo 1960
RELIGIONE: Spiegazione: domani è la festa di S. Anselmo – spiegazione
Preghiamo per i Sacerdoti e per le vocazioni.
Interrogazione Catechismo: premi.
[…]

Venerdì, 18 Marzo 1960
RELIGIONE: Spiegazione: domani è la festa di S. Giuseppe.
Spiegazione Vangelo di domenica.
Proposito – Ripasso Catechismo.
[…]

Lunedì, 21 Marzo 1960
RELIGIONE: Conversazione sul Vangelo di ieri…
Ripasso dottrina.
Preghiamo per il Papa e il Vescovo e per gli ammalati: Silvano, Franco, Graziano, Lara.
[…]

Martedì, 22 Marzo 1960
RELIGIONE: Preghiamo per i nostri genitori – e per gli ammalati
Conversazione… Ammiriamo e lodiamo la bontà e la bellezza di Dio Padre nel risveglio della
natura.
[…]

Mercoledì, 23 Marzo 1960
RELIGIONE: Ripasso Catechismo.
Preghiamo per i Missionari e per gli ammalati.
Canto: preghiera del mattino e della sera.
[…]

Giovedì, 24 Marzo 1960
RELIGIONE: Ripasso preghiera.
Conversazione.
LAVORO: ordine personale: cambio nastri.
Ordine delle proprie cose: quaderni, libri, eccetera.
[…]

Venerdì, 25 Marzo 1960
RELIGIONE: 25 Marzo: Annunciazione.
Conversazione.
Riflessione.
[…]
C. Graziano ci lascia, va ad abitare a Virgiliana, ci spiace moltissimo, ora che si era bene
ambientato deve nuovamente cambiare scuola. Gli preparo tutto in ordine e gli faccio alcune
raccomandazioni. Per lui pregheremo e gli scriveremo.

Sabato. 26 Marzo 1960
RELIGIONE: Vangelo di domani…
Preghiamo per tutti i bambini.

[…]

Lunedì, 28 Marzo 1960
RELIGIONE: Vangelo di ieri…conversazione…
Ripasso Catechismo: Atto di dolore.
CANTO: Inno alla Madonna.
[…]
Distribuisco le pagelle con i voti del II° trimestr e e faccio a ciascuno le raccomandazioni, che
ritengo utili.

Martedì, 29 Marzo 1960
RELIGIONE: Ripasso Catechismo: I Comandamenti.
Conversazione.
[…]

11 Aprile
RELIGIONE: Lunedì Santo
Scriviamo cartoline d’augurio ai nostri amici lontani.
[…]

20 Aprile 1960
RELIGIONE: Ripasso Catechismo.
Nuova lezione

