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Il Carnevale all’Istituto Comprensivo

Sfilata di maschere e costumi tipici

di Anna Maria Urso

Dal 2 al 5 Gennaio a Frascati, paesino dei colli romani, presso il Centro
Giovanni XXIII, ha avuto luogo il XXVI CONVEGNO GIOVANI USC.
Sambuca con la presenza dei suoi 80 ragazzi è stata protagonista. Siamo
partiti, capeggiati dal nostro infaticabile Don Lillo, il giorno di capo-
danno. Fra trolley, cuscini e coperte, le aspettative di tutti erano enormi:
avremmo rivissuto le emozioni della settimana fatidica che dal 5 al 12 di-
cembre ha visto i missionari del Preziosissimo Sangue agitare e animare
Sambuca! L’accoglienza è stata strepitosa: baci, abbracci ed effusioni
come tra familiari che si apprestano a vivere insieme una grande festa!
Dopo la sistemazione nelle camere avvenuta la mattina del 2, nel pome-
riggio ci viene presentato il programma del convegno e la presentazione
del  tema “rispondere all’amore si può”. Ogni incontro ha lasciato in
ognuno di noi un segno indelebile. La prima sera ci ha onorati della sua
presenza Don Luigi Merola, Parroco della chiesa di San Carlo Borromeo
alle Brecce in Via Galileo Ferraris a Napoli e Cappellano alla Stazione
Centrale di Napoli: la sua opera in un quartiere camorristico lo costringe
a vivere sotto scorta, la sua esperienza l’ha tradotta in una frase: “se sei
un bravo parroco o un bravo cristiano, ti devi sporcare le mani, non serve
predicare bene.” E rivolgendosi ai ragazzi, li ha esortati ad avere come
unico comandamento l’impegno nello studio, perché è l’ignoranza il ter-
reno fertile di ogni forma delinquenziale. Il 3 gennaio  altro personaggio
da ricordare la prof.ssa Rosanna Virgili, biblista e docente di Sacra Scrit-
tura presso l’Istituto teologico marchigiano, ha trattato con estasi il tema
“Rispondere all’amore: dal Cantico dei Cantici alla Croce: le risposte di
Dio al cuore dell’uomo”, la sua scrupolosa analisi del testo ha trasportato
i giovani in una dimensione della Bibbia attuale più che mai.
Il 4 gennaio si presenta al centro di quel Tendone un altro uomo dalla
forte personalità don Gino Tegoldi, parroco della parrocchia di S. Maria
di Setteville (Rm), già missionario in Africa, Europa, Canada, Stati Uniti:
Bronx, New York. Il suo linguaggio ricco di neologismi “giovanili”(anche
parolacce, in verità) ci ha lasciato a bocca aperta, pur nella sua semplicità.
Il tema della comunicazione efficace nell’era digitale è stato l’argomento
dell’ultima sera. Come non ricordare la messa in scena di uno spettacolo
teatrale a cura della Compagnia “I Commedianti del Re” sulla parabola
del giovane ricco; come non accostarsi con curiosità alle Sacre Scritture in
una realtà che vive in funzione della parola di Gesù? L’esperienza fatta è
stata molto forte: “una bomba”, come la definirebbe Don Domenico D’A-
lia che con il suo carisma ha rimesso in discussione la nostra fede un po’
ovvia e scontata dando enfasi a tutti i piccoli gesti della vita quotidiana,
ma ancora meglio dando enfasi al Mistero più importante della nostra
cristianità: l’Eucarestia. I ragazzi hanno seguito con entusiasmo tutti i
momenti di preghiera e riflessione: composti e attenti, un vero orgoglio
per le famiglie, ma soprattutto per il paese che ha sicuramente ottime
prospettive per il futuro .
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La Scuola Primaria “Antonio Gramsci”si è attivata per la realizzazione
della Festa di Carnevale, con il coinvolgimento degli alunni delle varie
classi in canti, balli e sfilata di mascherine e costumi tipici.
Gli alunni delle classi quarte e quinte, in particolare, in riferimento al
Progetto curriculare “Intercultura ed Ambiente” portato avanti per
l’a.s. 2011/2012 dal corpo docente, hanno presentato il saggio “Peter
Pan meets the Italian Carnival to save the Earth!”, una rappresenta-
zione in lingua inglese ed italiana della favola di Peter Pan dello scrit-
tore scozzese James Matthew Barrie, in chiave ambientalistica, svilup-
pando l’allegoria della trasformazione e dell’adattamento dei fatti e dei
personaggi alle tematiche del progetto: conoscenza di usi e costumi di
popoli stranieri, in questo caso interculturalità della favola ed educa-
zione ambientale. In questo modo la favola di Peter Pan è stata non solo
valido strumento cognitivo per apprendere la lingua inglese, ma anche
grande veicolo comunicativo.
In concomitanza, gli alunni hanno realizzato maschere tipiche della tra-
dizione carnevalesca italiana, con l’utilizzo di prodotti ed elementi na-
turali e riciclati. Hanno recitato gli alunni: Adragna Fabio, Armato
Anna, Cacioppo Ilenia, Cannova Calogero, Cannova Giuseppe, Ciraulo
Antonio, D’Anna Rossella, Di Prima Anna, Di Prima Martina, Gagliano
Michele, Giglio Salvatore, Giovinco Anna, Giudice Antonio, Gulotta
Sara, Gulotta Vincenzo, Imparato Chiara, Maggio Alessio, Montalbano
Antonino, Ricca Salvatore, Rinaldo Tanya, Santoro Gery, Siculo Ga-
spare, Vaccaro Carmelo ed un coro speciale ha allietato la rappresenta-
zione.
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