
 

 

 

Gennaio 2014 

Carissimi sostenitori, 

all’inizio del nuovo anno 2014 eccoci a darvi notizie della nostra Scuola dell’Infanzia di Ferké “Il 

giardino della pace” 

Abbiamo iniziato le attività il 7 ottobre 2013 accogliendo 82 bambini che abbiamo suddiviso nelle 

tre Sezioni, ciascuna con un nome bello e significativo  

 “I piccoli soli”:  30 bambini più piccoli (13 bambini e 17 bambine); 

 “Gli ibisco”: 26 della sezione media (9 ragazzi e 17 bambine) 

 “Gli arcobaleno”: 26 grandi (13 ragazzi e 13 bambine) 

La Scuola è diretta da sr Berthe YONI una NSA originaria del Burkina Faso. La aiutano alcune 

insegnati: Pauline e Fatou con i piccoli; Martine e Marthe con medi, Catherine con i grandi.  

Il nostro progetto è ambizioso: 

cerchiamo attraverso il gioco e le altre 

attività, di insegnare ai nostri bambini il 

valore della pace sollecitandoli a 

compiere nel quotidiano gesti concreti 

nell’accettazione reciproca delle 

differenze, nel superamento dei 

contrasti e dei conflitti che ogni 

convivenza porta inevitabilmente con 

sé. E’ un cammino nel quale ogni gesto, 

anche minimo, diventa la base per 

quello che verrà costruendo modi di 

pensare, di valutare, di scegliere 

orientati dalla Pace come metodo di vita che si oppone al rancore, alla vendetta, all’esclusione. 

Dal mattino alla sera, ogni giornata della Scuola ha una sua specifica organizzazione che alterna 

momenti di apprendimento, di gioco, di ricreazione. Il nostro obiettivo è che i bimbi apprendano 

nella gioia e sentano la Scuola come un luogo nel quale si vive bene e con amicizia. 

Ascoltiamo il racconto di un bambino : “Al mattino, appena mi alzo piego la mia stuoia, mi lavo i 

denti, faccio il bagno. Saluto papà e mamma e mi siedo per la colazione. Poi prendo la strada verso 

la Scuola dove ritrovo i miei amici. Mi piace molto giocare al pallone e mi diverto a salire sul 

“toboggan”  (lo scivolo) del cortile. 



Al suono del fischietto mi metto in fila con gli altri ed entro nella mia classe. Per prima cosa la 

maestra ci chiede di spolverare il tavolo e la sedia. Iniziamo sempre con la preghiera e la maestra, 

dopo averci richiamato la data del giorno, incomincia le lezioni. Abbiamo anche 30 minuti di 

ginnastica, le ricreazioni, la merenda, e il pomeriggio, dopo un breve riposo ci sono di nuovo le 

lezioni, fino alle 17 quando papà viene a prendermi per riaccompagnarmi a casa”. 

 

E’ un racconto quasi minuzioso ma che 

lascia intravvedere alcuni valori di base 

che ci possono interpellare: in casa c’è 

ordine, ciascuno deve fare la sua parte, 

la figura dei genitori è fondamentale, la 

Scuola è importante perché educa a 

stare con gli altri. 

 

Questa condivisione vuole essere un 

segno concreto della riconoscenza che 

proviamo per voi, e un GRAZIE grande 

per tutto quello che fate per il 

“Giardino della Pace”. Che Dia sia la vostra ricompensa in Gesù Cristo. 

 

Buon anno di cuore da tutti noi! 

 

Le suore “Nostra Signora degli apostoli” 

e le insegnanti della scuola 
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Ecole Maternelle «Le jardin de la paix» 
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