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Cinquant’anni e non sentirli, questo
potrebbe essere il life motive della nostra
scuola dell’Infanzia “Paolo VI”, di Brescia;
ebbene sì, correva l’anno scolastico
1964/1965 quando per la prima volta
apriva in via Torricella di Sopra la scuola
materna e da allora di cose ne sono
accadute molte... Oggi, a distanza di
mezzo secolo, si è voluto organizzare un
momento di incontro e di festa per
ricordare e soprattutto per augurarsi altri
cinquant’anni. 
Sabato 18 Aprile, festa liturgica del beato
don Luca Passi, già dalle ore 8.00 del
mattino diversi genitori e alcune maestre
stavano predisponendo gli ultimi ritocchi,
prima dell’inizio dell’evento “dell’anno”.
La messa è iniziata puntualissima, con la
preoccupazione del tempo incerto che,
fino all’ultimo ha fatto preoccupare gli
organizzatori. 
Puntualissimo, come da scaletta, alle ore
10.30 faceva il suo ingresso S.E. Rev.ma
Card. Giovanni Battista Re, già Prefetto
della Congregazione per i Vescovi, camuno
e soprattutto amante dei bambini e delle
famiglie. Nell’omelia il Cardinale Re ha
ricordato come la scuola dell’infanzia “sia
il primo e più importante gradino per una
crescita umana”; si è soffermato sulle
insegnanti ricordando come “grazie a loro
cresceranno i ragazzi e le ragazze del
domani”. Al termine della concelebrazione
eucaristica, prima della benedizione della
nuova statua della Madonna posizionata
nel bellissimo parco a disposizione dei
bambini sul retro della scuola, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione, Natale
Gardoni, ha portato il saluto suo personale
e quello di tutti i consiglieri, ricordando
come “la presenza di tante persone sia la
dimostrazione che la scuola ancora oggi è
luogo di crescita umana e luogo di
educazione”. Il sindaco di Brescia, 

Brescia - Scuola “Paolo VI”

Cinquant’anni di storia… insieme!

on. Emilio Del Bono, si è soffermato nel
suo saluto sull’importanza di una struttura
che, in gestione laico-religiosa
convenzionata con il Comune, “riesce a
realizzare un servizio di elevato spessore
per tutta la collettività ed è punto di
riferimento per l’Amministrazione”. La festa
è stata sentita da tutti i bambini e dai
propri parenti, tant’è che v’erano presenti
più di settecento persone insieme ai

centosettanta bambini che, aiutati dalle
loro maestre, hanno allietato la funzione
religiosa. Dopo i saluti di rito c’è stato un
piccolo momento conviviale nel quale
oltre a stare insieme, si sono potute
salutare le tante autorità presenti.
Al termine della mattinata, tutti hanno
visitato la piccola mostra realizzata nella
palestra della scuola, nella quale erano
presenti le fotografie che rappresentano la
storia dei 50 della scuola appunto! 
Si è trattato di un momento vissuto da tutti
come speciale, nel quale oltre a salutarsi,
le persone si soffermavano su quanto
ricordato e su quanto detto dai vari relatori.
Per noi genitori, oltre che un modo per dire
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grazie a suor Clara Zanardelli e a Natale
Gardoni per quanto fanno
quotidianamente per i nostri figli, è stato
un dirci grazie, per ciò che ognuno di noi
ha fatto, sì perché l’impegno preso da tutti
era quello di essere parte attiva della festa,
curando insieme alle maestre tutti gli
aspetti tecnici, burocratici, gestionali. Una
festa, in conclusione, che non potrà non
essere ricordata da tutti, non solo per il

sole che ha “baciato” la giornata
rendendola ancora più bella, ma perché
una così ampia partecipazione, ci ha
dimostrato nuovamente come la Scuola
dell’Infanzia Paolo VI non sia solo un luogo
di educazione, ma sia, soprattutto,
“palestra di vita umana e cristiana”. 
E allora: “ad multos annos”!

Flavio Bonardi

Los amiguitos de Jesus, ahijados del P.
Lucas

En estos 200 años de celebración de la
Obra de S. Dorotea, agradecidas al Señor
por confiarnos la obra, queremos
compartir nuestras experiencias de vida
sobre la obra, llegado hasta estos lugares
de Bolivia-Colomi, a través de
nuestras primeras hermanas
misioneras.
Los sábados nos reunimos con
los amiguitos de Jesús, (niños y
adolescentes apadrinados), para
una formación integral y
especifico en el carisma de la
Obra de nuestro Beato Padre
Lucas Passi, que nos ha dejado
como una huella marcada en la
Iglesia y como alma a las
hermanas. 
El 18 de Abril hemos tenido la
alegría de celebrar la Eucaristía,
como acción de gracias con
todos los grupos de la parroquia,

I piccoli amici di Gesù, i figliocci di Don
Luca

Nella ricorrenza dei 200 anni dell’Opera
di S. Dorotea, ringraziamo il Signore per
confermare l’Opera. Vogliamo condividere
la nostra esperienza di vita: l’opera è
arrivata fino a questi luoghi di Bolivia -

Bolivia

COMUNIDAD DE COLOMI
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