
 

 

Introduzione 
 

Questo appuntamento, da noi preparato, e da alcune – come da tradizione – 

atteso, desidera essere un momento di preghiera per creare l’occasione e dare 

senso a questo nuovo inizio di anno scolastico, qui insieme, personale tutto della 

Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” e della Scuola Primaria “Istituto Canossiano”. 

Quest’anno il tema con cui iniziamo il nuovo percorso educativo è “il mare”! 

Certamente quasi tutte noi, in questi mesi estivi, abbiamo soggiornato un po’ di giorni in qualche località turistica – 

mare o montagna, lago o collina - o almeno lo abbiamo desiderato …. 

Oggi vorremmo ripensare insieme alla bellezza del mare, per  sapere “verso dove e come” orientiamo il nostro agire 

educativo …. 

Davanti all’immagine di Maria, in questo bellissimo Santuario, iniziamo la nostra preghiera “Nel nome del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo”, e chiediamo a Maria di benedire questo nuovo inizio. 

 

Canto – Tu sei (don Paolo Spoladore) 
 

Tu sei la prima stella del mattino, 

tu sei la nostra grande nostalgia, 

tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 

dopo la paura di esserci perduti, 

e tornerà la vita in questo mare. (2v.) 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te! 

Soffierà, soffierà  il vento forte della vita, 

soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2v.) 

Tu sei l'unico volto della pace, 

tu sei la speranza nelle nostre mani, 

tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffierà la vita, 

e gonfierà le vele per questo mare.   
 

 

Su una remota montagna abitava una bambola di sale. Trascorreva la sua vita tra boschi di pini e di abeti che si 

alternavano a distese d’erbe e di fiori. Da un vecchio che percorreva gli antichi sentieri sentì parlare del mare. Non 

sapeva che cosa fosse, e pensò di andarlo a cercare. Voleva ad ogni costo vedere il mare. Decise di partire. 

Dopo un interminabile pellegrinaggio attraverso territori aridi e desolati, giunse in riva al mare e scoprì qualcosa di 

immenso e affascinante e misterioso nello stesso tempo. Era l’alba, il sole cominciava a sfiorare l’acqua accendendo 

timidi riflessi, e la bambola non riusciva a capire. Rimase lì impalata, a lungo…  

Si decise, domandò al mare: 

- Dimmi, chi sei? 

- Sono il mare. 

- E cos’è il mare? 

- Sono io! 

- … non riesco a capire, ma lo vorrei tanto; spiegami che cosa posso fare. 

- È semplicissimo: toccami 

Allora la bambola si fece coraggio. Mosse un passo e avanzò verso l’acqua. Dopo sfiorò quella massa con un piede. 

Ne ricavò una strana sensazione. Ebbe l’impressione di cominciare a comprendere qualcosa. Allorché ritrasse la 

gamba, si accorse  che le dita dei piedi erano sparite. Spaventata, protestò: 

- Cattivo. Che cosa mi hai fatto? Dove sono finite le mie dita? 

Replicò imperturbabile il mare:  

- Perché ti lamenti? Semplicemente hai  offerto qualcosa per poter capire. Non era quello che chiedevi? … 

L’altra rimase in silenzio.  

- Sì…, veramente, non pensavo…! Ma…  
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Stette a riflettere un po’. Poi avanzò decisamente nell’acqua. E questa, progressivamente, la avvolgeva, le staccava 

qualcosa, dolorosamente. Ad ogni passo, la bambola perdeva qualche frammento. Ma più avanzava, più si sentiva 

impoverita di una parte di sé, e più aveva la sensazione di capire meglio.  

Ma non riusciva ancora a dire che cosa fosse il mare. 

Cavò fuori la solita domanda: 

- Che cos’è il mare? 

Un’altra ondata inghiottì ciò che restava di lei. E proprio nell’istante in cui scompariva, perduta nell’onda che la 

travolgeva e la portava chissà dove, la bambola esclamò: 
 

 

Giunti sulla sponda del mare, solo il dono di sé permette di andare oltre: 

per conoscere il mare bisogna amarlo più di se stessi. 

La bambola di sale amò il mare con lo stesso amore del mare. 
 

 

 

 Riflessione personale – silenzio 

 

Dal Vangelo di Marco (1,16-20) 
 

Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, 

Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in 

mare, poiché erano pescatori.  

E disse loro: “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini”.  

Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due 

fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca 

insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. 

Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono.  

 

“CAMMINAVA LUNGO IL MARE” 
 

Gesù cammina, in cerca di chi accetta il suo dono. Chiama mentre cammina, perché invita al suo stesso cammino. Lo 

scenario di fondo allude al Mar Rosso, da cui Dio salvò il suo popolo portandolo dalla schiavitù alla libertà. Allude 

anche alle acque del caos primordiale, da cui tirò fuori il cosmo, portandolo dal nulla all’esistenza.  

La chiamata di Gesù è per un nuovo esodo, verso una creazione nuova. 
 

“LASCIATE LE RETI” 
 

Anche tu ti sei messa in cammino per ricominciare questo nuovo anno, per dare inizio a una storia nuova, per costruire 

qualcosa di nuovo  e di grande. È l’esodo che, consciamente o inconsciamente,  hai deciso di vivere, come la bambola 

di sale…  come i discepoli, per far diventare la tua esistenza sempre più vera e autentica, “lasciando le reti”, per 

trovare la propria identità. 
 

“UNA BARCA” 
 

Una barca fatta di legno non viene inghiottita dal mare e mantiene in vita chi da essa si lascia portare. Non solo salva 

dall’abisso, ma permette di attraversarlo e giungere all’altra sponda.  

I discepoli hanno lasciato la loro barca, ora ne hanno un’altra, su cui il loro stesso Signore viaggia e incontra la folla.  

Anche oggi il Signore vuole sedersi sulla barca della tua storia, per portarla sulla riva dei tuoi desideri più nascosti, e 

più veri… 
 

UN GESTO ... 
 

La conchiglia, presa dal mare, era anticamente per i pellegrini il segno del voler 

camminare verso la meta, cioè verso Gesù! 

Se vuoi, prendi ora la conchiglia che ti è stata consegnata, e portala sul telo 

azzurro, esprimendo nel tuo cuore  il desiderio che vuoi che il Signore Gesù 

compia in te e con te in questo anno scolastico … presenta questo desiderio  a 

Maria, che intercede presso il Padre, e al Signore Gesù, che conosce ciò che 

racchiudi nel segreto del tuo cuore. 
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 Riflessione personale – silenzio  

 

 

Signore, tu mi guardi e mi leggi negli occhi 

ciò che custodisco nel segreto del cuore; 

ogni mio gesto ti è familiare, 

lo segui con amorosa premura. 

Accompagni il mio lavoro 

e il mio tempo libero,  

il filo dei miei pensieri 

e i miei desideri più nascosti. 

Conosci le parole che dico 

e i progetti che mi frullano in testa.  

La tua è una presenza costante,  

uno sguardo che avvolge la mia vita. 

Quando ci penso, resto come incantata, 

sorpresa e insieme affascinata. 

È una cosa grande, meravigliosa 

e spesso non me ne rendo conto! 

 

 

… L’INEDITO … UN’ANCORA 
 
Tra gli oggetti che ci richiamano l’esperienza del mare c’è anche l’ancora, uno dei 

più antichi simboli dell'arte cristiana, frequente nelle iscrizioni funerarie già 

dall'epoca paleocristiana. 

L'ancora è un peso che mantiene ferma e sicura la nave ed è quindi simbolo di 

fermezza e di fede. Essa rappresenta la certezza della fede in Cristo. 

Ecco quindi che l'ancora rappresenta simbolicamente la fermezza del nostro 

processo decisionale, è un modo metaforico per dire al mondo "qui è dove mi trovo 

e queste sono le mie regole e il percorso che ho deciso".  

L'ancora è la nostra fermezza nel perseguire determinate scelte. Grazie alla 

fermezza, fornita dall'ancora, non ondeggeremo durante il caos e l'isteria che potrebbero circondarci, 

indipendentemente da quanto possano sembrare incerte le cose. 

L'ancora però, non è utilizzata solo per fermarsi, ma al contrario è utilizzata anche per partire! Quando 

infatti una nave inizia il suo viaggio tira su l'ancora che la tratteneva ferma. Ecco che in questo caso l'ancora 

simboleggia un momento della vita in cui si salpa per un nuovo viaggio ed è quindi un guardare avanti 

verso nuove avventure che consentiranno di raggiungere i propri obbiettivi. 

Da un lato quindi la fermezza nel perseguimento della propria strada, dall'altro la partenza per un’ avventura 

nuova. Si tratta di due significati diversi ma complementari, che possono accompagnarci in tutte le fasi della 

nostra vita, che ha sia bisogno di un punto fermo che di nuovi inizi. 

E’ questo il simbolo che verrà consegnato ora a ciascuna, come augurio per questa nuova partenza, una 

partenza che si fondi sulla fermezza e sulla certezza nella fede nel Signore Gesù! 
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Canto – Libertà  

 
Libertà per chi 

Parte verso il blu 

Libertà per chi  

Sta tornando già  

Libertà per chi 

Perde la sua scia 

 

E libertà per noi che navighiamo via 

Al vento di un'idea sul mare 

Sì libertà per noi che rimaniamo qua 

Con il braccio alzato per salutare 

Un dolce sogno 

Di grandi mari e libertà 

Libertà 
 

E libertà per noi che navighiamo via 

Soltanto nell'idea del mare 

Sì libertà per noi che rimaniamo qua 

Con il braccio alzato per salutare 

Un dolce sogno 

Di grandi mari e libertà 

 

Sì libertà per noi che non partiamo mai 

Ma sentiamo intorno sai il mare 

Sì libertà per noi che rimaniamo qua 

Con la braccia al vento per salutare 

Un dolce sogno in libertà 

Di vele al sole 

In libertà 
 

Liberta per chi  

Sfida il temporale 

Libertà per chi  

Ha le vele al sole 

(Andrea Bocelli) 

 

 

PREGHIERA ALLA MADONNA DEL FRASSINO 
 

Ave Maria, ricolma di grazia presso Dio, noi ci rivolgiamo a te perché sappiamo che tu sei molto attenta alle situazioni 

di emergenza dei tuoi figli, tu che nei giorni di preoccupazione ti sei fidata unicamente di Dio. 

 

Qual Vergine consacrata a Lui, qual Donna forte e premurosa, fa che in noi cresca il vigore della 

fede, il coraggio della speranza e la gioia dell’amore, perché così vogliamo affrontare la 

prova che oggi ci prende tutti. 

 

O Maria, che apparisti sul Frassino, tu conosci il serpente velenoso che si aggira per le 

strade, tu vedi meglio di noi in morbo maligno che si va insinuando in molte regioni del 

mondo, mettendo a nudo le nostre umane fragilità e le molte pie illusioni. Nella tua 

umiltà e piccolezza non sottovalutare il pericolo che ci sovrasta e aiutaci a capire chi 

realmente siamo e come siamo diventati.  

 

Quando sentiamo la tua mano materna posta su di noi, siamo sicuri che il male non vincerà, 

che i malati guariranno, che i medici sapranno lavorare con zelo. Per dovere di solidarietà ti  

raccomandiamo anche tutti quei fratelli che fuggono da guerre e violenze: non li abbandonare. 

  

Maria, madre delle grazie divine e donna di misericordia, santa Maria del Frassino da sempre invocata nei momenti di 

angoscia e sempre attenta a rispondere a ogni nostra preoccupazione, intercedi ancora per noi presso il Signore. Egli ti 

ascolterà e noi godremo per la tua materna protezione e magnificheremo il Signore fino alla fine della nostra vita.  

 

Santa Maria, Madonna che apparisti sul Frassino, prega per noi! 

 


