Registro classe terza 1953-1954
1 Ottobre
Stamane ci siamo messe a far pulizia nell’aula. Abbiamo imbiancato le pareti, verniciato:
banchi, sedie, porte, armadi, cattedra, lavagne.
Sotto ai banchi ed alle sedie abbiamo messo persino le gomme, per non sentire più rumore.
Il Comune ci ha fornito tutto il materiale occorrente, ma la mano d’opera abbiamo dovuto
prestarla noi poiché non c’erano operai.
Il lavoro è stato faticoso ed abbastanza lungo, però lo abbiamo eseguito volentieri, pur di
avere anche noi un aula decente e pulita.
5 Ottobre
Apertura dell’anno scolastico in Chiesa. S .Messa con la S. Comunione generale,un breve
discorso d’incitamento del Reverendo Parroco ed infine Benedizione Eucaristica.
Così, dopo aver rivolto il nostro pensiero a Dio e dopo averlo ringraziato ed implorato,
possiamo iniziare, fiduciosi del Suo aiuto, il nuovo anno scolastico.
7 Ottobre
Finalmente la vernice è asciutta e i miei cari bambini possono entrare disporsi nei banchi.
Che gioia e quanta meraviglia alla vista di così grande mutamento!
L’aula sembra un'altra; tutto è in ordine e pulito. C’è un buon profumo di calce e di fiori.
Siamo tutti tanto felici sia perché la nostra aula sembra ritornata nuova, sia perché anche
quest’anno saremo ancora uniti.
E’ il terzo anno che viviamo insieme, ci conosciamo già e quindi sarà più facile amarci,
comprenderci ed aiutarci.
Chiediamo con tanto fervore, alla Madonnina, di benedire e proteggere questa nostra grande
famiglia.
14 Ottobre
Per la prima volta ho tenuto una lezione di storia. Ho cercato di suscitare l’interesse dei
bambini e di rendere la spiegazione facile ed allegra.
Sono stati tutti molto attenti e si sono anche entusiasmati.
Dopo la lettura di qualche racconto ho rivolto loro qualche domanda ed essi hanno risposto
bene.
Ho insegnato loro come debbono fare a studiare storia; mi sembra che abbiano capito.
31 Ottobre
Festa del risparmio. Ho chiarito il significato della parola ed ho illustrato i benefici ed il valore
di questa grande opera.
Tutti i miei bambini hanno partecipato alla discussione e nelle riflessioni ognuno ha avuto
qualche pensierino originale.
5 Novembre
I miei cari alunni, fino ad oggi, studiano abbastanza volentieri Storia, Geografia e Scienze; le
studiano, però riescono meglio se pongo a loro delle domande che se li lascio liberi di dire
tutto ciò che sanno.
M. Mario, V. A. Maria e Giuliano S. stentano più di tutti gli altri, forse perché hanno anche la
pronuncia poco chiara e molto tarda.
Faccio eseguire molte operazioni, dettati, esercizi di correzione, esercizi di avviamento al
comporre e molta lettura.
Sono contenta perché vedo che le nuove materie di studio interessano i miei scolari e fanno
si che essi si applichino volentieri.
Ho fatto l’orario settimanale illustrato e l’albo d’onore, entrambi sono piaciuti molto.
Ho diviso in squadre i miei bambini ed ognuno, sul grembiulino, ha il simbolo della propria
squadra.
Nel mese di ottobre, sia per l’ordine e sia per il profitto, ha vinto la squadra della rosa. Spero
che anche questo serva da incitamento a tutti.
17 Novembre

In questi giorni ho avuto modo di fare capire, ai miei cari bambini, come noi dobbiamo
perdonare il male che gli altri ci fanno e, per amore di Nostro Signore, dimenticare tutto e
magari sacrificarci per loro.
Gesù è stato messo in Croce, e noi che siamo i suoi seguaci, non possiamo essere da più
del Maestro.
Perdoniamo, anche se ci costa ed anche se le lacrime ci bruciano gli occhi, ed amiamo;
siamo stati creati appositamente per questo, Gesù e Maria ci daranno la forza e ci
sorrideranno.
Così godremo la tranquillità e la serenità dell’anima amica di Dio.
18 Novembre
Oggi, prima di iniziare le lezioni, siamo andati a fare una visita al nostro piccolo cimitero.
Ci siamo fermati davanti ad ogni Croce a pregare per l’anima di quel defunto, e ove
mancava abbiamo messo un fiore.
Tutte quelle anime Sante, siano esse in Paradiso od in Purgatorio, avranno gioito al vedere
la compostezza e la serietà dei miei cari bambini, che con tanta fede pregavano per loro.
Da Esse ora desideriamo protezione e grazie.
9 Dicembre
Ho spiegato la vita di S. Lucia, cercando di illustrarla bene per attirare l’attenzione dei bimbi.
Assieme poi abbiamo parlato della nostra tradizione ed infine ciascuno ha scritto una
letterina a questa Santa, esprimendo i propri sentimenti e i propri desideri. L’hanno fatta
abbastanza bene.
Ho iniziato ad interrogare su tutto il ripasso di storia e di geografia, assegnando i voti sul
registro per il primo trimestre.
Tutti fino ad ora hanno risposto bene. Sono proprio contenta perché vedo che mi seguono
bene e studiano anche volentieri.
Qualcuno poi vuole essere interrogato di nuovo perché non si accontenta del sette, ma
desidera l’otto.
Sono votazioni forse un po’ alte, ma a me sembra che proprio se le meritino; senza pensare
poi che si è in campagna ed alla difficoltà che hanno per esprimersi e di conseguenza a tutti
gli sforzi che essi fanno per parlare bene e molto.
Eseguiscono le prime equivalenze e facili somme con i decimali.
Vedo ora che tutti, poco alla volta, sono più sicuri di ciò che fanno.
Abbiamo pure iniziato a fare un po’ di analisi grammaticale del nome. I miei cari bimbi mi
seguono però S. Giuliano, M. Mario e V. A. Maria stentano un po’.
Questi tre li seguo più degli altri e molto da vicino, però V. A. Maria manca molto di memoria;
M. Mario stenta moltissimo a parlare; e S. Giuliano fa molta fatica a riflettere, quindi da
questi non esigo come dagli altri che possono fare, e mi accontento di quel poco che mi
danno e che per loro è già molto, poiché tutti e tre so che studiano molto, sebbene rendano
poco.
14 Dicembre
Ho regalato ai miei cari bambini un libretto di favole e una cartolina presepio. Essi sono
rimasti entusiasti ed anch’io ho provato tutta la loro gioia.
Quante esclamazioni! Quanta felicità! S. Lucia ci renda davvero buoni come lei!
Abbiamo fatto il Presepio ed iniziata la novena del S. Natale.
Pregheremo affinché Gesù Bambino nasca nei nostri cuori e in quelli di tutti i bimbi del
mondo.
22 Dicembre
Davanti al nostro piccolo Presepio abbiamo pregato, cantato ed anche fatto delle promesse
di bontà, di umiltà e di carità e speriamo proprio di poterle tutte attuare, con l’aiuto di Gesù
Bambino e della Sua e nostra Mamma Celeste.
Abbiamo pregato molto per gli ammalati.
Ho assegnato pochi compiti, una poesia e ripasso generale di tutte le materie; nessuna
lezione nuova.
Ho scritto su ciascun quaderno gli auguri ai genitori, informandoli anche del profitto dei nostri
bambini.
Dopo le ninne-nanne, felici ed allegri ci siamo fatti gli auguri di Sante Feste.

7 Gennaio
Eccoci di nuovo tutti riuniti. Come sono freschi e felici i miei bambini! Non posso fare a meno
di partecipare anch’io alla loro gioia!
C’è la neve e finalmente siamo a scuola . E sì, che abbiamo dovuto fare la strada a piedi e
con fatica; ma non importa la Grazia Divina è in noi e di conseguenza si è felici.
Dopo conversazioni animate inerenti alle feste natalizie; hanno voluto che parlassi loro del
mio viaggio: di ciò che avevo visto a Roma, ad Assisi ed a Firenze.
E dopo aver soddisfatto a questo loro desiderio li ho interrogati sul ripasso di Storia,
Geografia e di Scienze e sono rimasta abbastanza soddisfatta.
13 Gennaio
Per la prima volta, il nostro Rev/do Parroco, è venuto a tenerci la lezione di Religione.
Ci ha parlato del “Timor di Dio” che deve essere paura di offendere, di dispiacere a Dio.
Ci ha pure suggerito di offrire a Gesù tutte le nostre azioni, e così anche le più piccole, le più
insignificanti acquisteranno un grande valore e ci permetteranno di guadagnare il Paradiso
Ci ha ricordato anche il nostro unico fine: “Conoscere, amare e servire Dio”.
Prima che se ne andasse lo abbiamo ringraziato per la bella lezione tenutaci.
19 Gennaio
Solo stamane ho potuto distribuire le pagelle. Mentre leggevo i voti, a ciascun bambino, ho
suggerito i rimedi da applicare
Ho incoraggiato, i migliori, a fare sempre bene, a desiderare di sapere sempre cose nuove;
ho spronato, i tardi, a mettersi con molto impegno, poiché per chi ha buona volontà non è
mai tardi.
Mi pare che i miei suggerimenti siano stati accettati volentieri e spero che i miei cari bimbi
mantengano le promesse fatte.
Nel complesso hanno tutti buona volontà; ed anche le materie nuove: storia, geografia e
scienze le studiamo volentieri.
Ho assegnato delle insufficienze a V. A. Maria ed a M. Mario perché mi sembra che oltre a
non avere molta intelligenza, manchino un po’ troppo di volontà; spero però che negli altri
trimestri migliorino e così pure B. Elisa.
Oggi è venuto il nostro Rev/do Parroco a tenerci la seconda lezione.
Ci ha parlato degli attributi di Dio: Creatore ed Onnisciente. Ha insistito molto affinché tutti
sentiamo continuamente la presenza di Dio.
25 Gennaio
Il Rev/do Parroco oggi ci ha tenuto una lezione sull’unità di Dio e sul mistero della S. Trinità.
Ci ha raccontato molti episodi illustrativi.
2 Febbraio
Purificazione di Maria Vergine.
Pochi bambini sono venuti a scuola, perché oggi è festa qui in campagna. Allora, ho fatto
lezione fino alle ore dieci e trenta e poi siamo andati alla S. Messa.
Al ritorno abbiamo fatto alcuni esercizi di aritmetica e poi abbiamo conversato insieme sulla
festa odierna.
3 Febbraio
S. Biagio.
Pure oggi mancano diversi bambini, sia perché è un po’ festa e sia perché è nevicato e le
strade sono brutte.
Questa mattina, prima di iniziare le lezioni, siamo andati alla Chiesa a recitare il S. Rosario
ed a benedirci la gola.
4 Febbraio
Oggi è venuto il Rev/do Parroco e ci ha parlato del primo Comandamento.
Ce lo ha illustrato molto bene con tanti graziosi fatterelli.
12 Febbraio
Abbiamo ricordato ancora le apparizioni di Bernardetta e i miracoli che la Madonna ancora
oggi in quel posto santo fa.
Il Rev/do Sacerdote ci ha parlato del S. Battesimo e del grande dono della fede.

25 Febbraio
Oggi ho fatto divertire un po’ i miei cari bambini ed ho invitato anche tutti gli altri , ho
presentato loro sei filmine, tutte a colori, della vita di Gesù e di Maria e la storia di Ercole.
Si sono molto divertiti.
26 Febbraio
Il Rev/do Parroco ci ha tenuto anche oggi una bella lezione, sempre su Dio.
27 Febbraio
Oggi abbiamo avuto una bellissima visita: è venuto a trovarci il nostro caro amico Dario L..
La prima e la seconda classe le ha frequentate qui con noi, ed ora invece la sua famiglia si è
trasferita ed allora frequenta a Volta Mantovana.
Però, egli dice, che si ricorda sempre di noi, della nostra bella famiglia, ed è per questo che
oggi ha voluto ancora una volta trovarsi assieme a noi; ci ha anche promesso che ci verrà a
trovare ancora.
2 Marzo
Per festeggiare l’ultimo giorno di carnevale ho portato ancora la macchina delle proiezioni ed
ho presentato Pinocchio e la favoletta della volpe, del coniglio e della tartaruga. Si sono
divertiti molto
Ho fatto fare il tema “Carnevale” e tutti l’hanno svolto abbastanza bene.
3 Marzo
Siamo andati in Chiesa ad assistere alla S. Messa ed a ricevere le S. Ceneri.
Abbiamo parlato assieme del significato di questa funzione e della Quaresima, come
preparazione alla S. Pasqua.
Abbiamo fatto il proposito di pregare molto bene in questi quaranta giorni e di essere più
buoni.
4 Marzo
Oggi il Reverendo ci ha parlato del mistero della S. Trinità e della lotta che ciascuno di noi
deve fare contro il peccato.
23 Marzo
Con grande gioia sono ritornata, dopo una breve malattia, fra i miei cari bambini.
Diversi di loro mi hanno scritto, mentre ero a casa e tutti mi hanno detto che si sono ricordati
di pregare per me, ciò mi ha fatto tanto piacere.
Mi è molto spiaciuto, dover assentarmi dalla scuola, perché non ho potuto svolgere tutto il
programma di storia, di geografia e di italiano, ma ora cercherò di recuperare un po’ di
tempo.
Stamane ho interrogato su tutto il ripasso per assegnare i voti definitivi per il secondo
trimestre e sono rimasta abbastanza soddisfatta.
25 Marzo
Ann. di Maria Vergine
Siamo nell’anno mariano ed anche noi abbiamo voluto rendere onore alla nostra cara
Mamma Celeste ed allora, a piedi, in pellegrinaggio siamo andati al Santuario della
Possenta.
Abbiamo assistito alla S. Messa e fatta la S. Comunione, recitato il S. Rosario e cantati inni
alla Madonnina miracolosa.
L’abbiamo pregata affinché ci tenga sempre vicino al Suo cuore, come un tempo aveva
Gesù e ci faccia crescere buoni e bravi, come si deve a dei Suoi bimbi.
26 Marzo
Ho distribuito le pagelle, dando a ciascuno spiegazioni, suggerimenti e consigli.
M. Mario ha migliorato un po’; ho assegnato ancora l’insufficienza in storia e geografia;
perché sono sicura che può studiare di più e fare quindi meglio.
V. Anna Maria, ha mantenuto i voti del primo trimestre, anche perché è rimasta molto a
casa, poiché ha subito l’operazione alle tonsille.
Ora le starò vicino, in modo da aiutarla.

3 Aprile
Ora veniamo a scuola nel pomeriggio e poiché il tempo è bello e le giornate si sono
allungate restiamo in classe dalle tredici fino alle diciotto e trenta e facciamo così in tempo a
fare molte cose.
Intercaliamo le lezioni con canti o con letture; i miei cari bimbi così non si stancano
nemmeno.
10 Aprile
Ho parlato dell’entrata di Gesù in Gerusalemme e del significato delle S. funzioni di domani.
Sono stati tutti molto attenti e qualcuno è intervenuto nella spiegazione.
Ho suggerito di ricevere con tanta devozione il ramoscello d’ulivo dalle mani del Sacerdote e
di porlo vicino al capezzale.
Qualcuno poi lo porterà anche a scuola; perché ci porti la pace e le benedizioni del Signore.
21 Aprile
Oggi abbiamo avuto la visita del sig. Ispettore. Siamo rimasti tutti più che soddisfatti.
Ha lodato l’ordin(…) della scolaresca, l’edu(…) e l’autodisciplina.
Ha inte(…) aritmetica e grammatica ed(…) risposto benissimo. Gli è molt(…) la decorazione
della nostra (…)ed i nostri canti .
Pure per lo svolgimento del programma è rimasto soddisfatto e così pure per i lavori.
2 Maggio
Già da diversi giorni i miei cari bambini mi chiedevano di fare l’altarino con la statuetta di
Maria e di sorteggiare lo zelatore o la zelatrice della Madonnina, poiché era rimasto fisso in
loro il caro ricordo dell’anno scorso.
Oggi finalmente li ho potuti soddisfare. Con diversi fogli di carta azzurra abbiamo fatto una
specie di cielo, o parete, poi abbiamo disposto in mezzo a moltissimi fiori la bianca statuetta
di Maria.
Per festeggiare meglio quest’anno il mese mariano, ogni giorno accenderemo anche un
lumicino per dimostrare alla nostra dolce Mamma Celeste tutta la nostra fede e il nostro
amore.
Ogni giorno reciteremo una decina del S. Rosario meditando un mistero, leggeremo una
paginetta come istruzione religiosa, un racconto d’un miracolo di Maria e ci proporremo un
fioretto da fare durante la giornata; ne faremo altri, ma liberamente e li scriveremo su
fogliettini di carta che deporremo ai piedi di Maria.
Impareremo altre belle canzoni. Ogni giorno un bimbo sarà scelto perché sia di esempio a
tutti e si senta molto vicino a Maria, per notarlo subito gli appenderemo al petto una
medaglietta di Maria ed un nastro bianco.
Speriamo che la cara Madonnina benedica i nostri propositi ed accetti le nostre offerte e ci
dia la grazia di essere sempre come Lei ci desidera.
26 Maggio
Il mese mariano continua benissimo, si vede proprio che la Madonnina ci è vicina con le Sue
benedizioni e grazie. Continuiamo con maggior fervore.
Già da diverso tempo abbiamo iniziato il ripasso di tutte le materie. Per affermare
maggiormente le cognizioni apprese durante l’anno, leggiamo racconti illustrativi; presento ai
miei bambini molte figure illustrative di qualsiasi materia e poi spiego molto e conversiamo
insieme.
Pure per l’aritmetica e per l’italiano faccio eseguire continui esercizi di ripasso.
28 Maggio
Il Rev/do Ispettore di Religione è venuto a farci visita. E’ rimasto molto soddisfatto .
Infatti i bimbi hanno risposto bene e con prontezza. Ha pure voluto sentire una canzoncina in
onore alla Madonna.
31 Maggio
Abbiamo fatto una modesta funzioncina di chiusura del mese mariano.
Dopo la recita del S. Rosario ci siamo offerti tutti alla Madonnina, perché ci faccia crescere
bene come desidera Lei.
Poi fra canzoncine e preghiere abbiamo bruciato tutti i nostri fioretti.

La cara Mamma Celeste vorrà davvero gradire questo modesto omaggio, ma ben ricco
d’amore per Lei.
4-5 Giugno
Giorni di esami.
Hanno fatto tutti bene, sia allo scritto che all’orale. Sono promossi con bei voti, soltanto Anna
Maria V. ha il cinque in aritmetica, però anche lei in questi ultimi tempi si era messa
d’impegno, speriamo che continui a fare bene durante quest’estate e supererà così l’esame
a ottobre.
Sono molto contenta perché vedo che Gesù ha voluto benedire il nostro lavoro compiuto con
tanto amore.

