CON-NESSI
UNITI CON UN NESSO, UN LEGAME, UNA RAGIONE

EMMANUEL LEVI (V) INTERVISTA
UN ALTRO EMMANUEL
MOLTO, MOLTO FAMOSO...
Intanto grazie di aver accettato di essere
intervistato da me, un semplice bambino
che porta il suo nome
Emmanuel: Per me è un piacere, mi faccia
pure la prima domanda
Che cosa significa esattamente
il suo nome?
Emmanuel: Il mio nome, ma diciamo pure il
nostro nome, significa “Dio con noi”, indica il
vero inviato da Dio per la salvezza del mondo
Una curiosità, ma secondo lei perché alcuni
genitori, compreso i miei, scelgono di
mettere ai propri figli questo nome?
Emmanuel: Credo che sia un modo loro di
onorare me, Gesù, con uno dei miei attributi
più belli, come accade per altri nomi come
Salvatore.
Però, non ci avevo pensato. Il mio nome
mi è sempre piaciuto, ma ora, dopo le sue
risposte, mi piace ancor di più... e a lei piace
il suo nome, Emmanuel?
Emmanuel: Sì e come non potrebbe piacermi
in esso è racchiuso tutto l’amore di Dio per
noi, la gioia della resurrezione.
E’ stato bello intervistarla. Grazie infinite.
Emmanuel: Il piacere è stato mio, Emmanuel.

➜ STORIE DI FAMIGLIA

Caro diario,

Ti voglio
raccontare un segreto! Sai, tanto
tempo fa, alcuni miei nonni sono
morti: il babbo e la mamma del mio
babbo non li ho mai visti e il babbo
della mia mamma l’ho visto quando
avevo 2 anni. Con loro avrei potuto
giocare, divertirmi, scherzare ma
soprattutto poterli voler bene. Ora
sono in cielo, in paradiso, vedono
cosa faccio dal cielo. Adesso sono al
mio fianco a sostenermi, aiutarmi e
mi donano tanto bene. Loro sono i
nonni più forti, più grandi del mondo
intero, per me più importanti perché
sono accanto a Gesù. I nonni sono
un tesoro, come se andassimo a
trovare un tesoro che ha i capelli
bianchi e occhi azzurri come il cielo,
si chiama nonno! La cosa più
preziosa del tesoro e del mondo:
“Evviva i nonni!”.
Rachele Giorgetti, V

bella che c’è, mi piace stare con
la mia famiglia tra tante luci e
doni in attesa che nasca Gesù!
Edoardo Bertoli
● Sabato sono salito con Alessio
sul camion di Natale con le luci
rosse e gialle. Domenica 8
dicembre ho fatto l’albero di
Natale e il presepe con Alessio,
mamma e babbo. Ho messo le
luci sul terrazzo con babbo.
Andrea Gavazzi
● Mi piacerebbe vederti, Gesù!
Conosco i tuoi genitori che si
chiamano Maria e Giuseppe. Ti
voglio bene Gesù!
Sabiha El Mhadbi
● Gesù è nato in una grotta per
salvare tutti noi. M piace il
Natale perché è come
festeggiare il suo compleanno.
Matteo Panessidi
● Il Natale per me è amore e
affetto. Enea Spagnoli
● A Natale stiamo tutti insieme
e ammiriamo la nascita di Gesù
bambino. Valerio Costa
● Il Natale è una bella festa
perché si sta tutti insieme in
armonia aspettando l’arrivo di
Babbo Natale con i suoi doni
che metterà sotto l’albero e
vicino al presepe. Christian
D’Amelio ● Gesù bambino ti
vorrei abbracciare nella grotta.
Alberto Di Nasso
● Gesù bambino ti vorrei vedere
fino all’infinito. Ti voglio tanto
bene. Marta Fiaschi
● Il Natale porta gioia e serenità,
tanti doni ai bimbi buoni.
Auguri, buone feste! Jacopo
Santi ● Mi piace costruire il
presepe. Ale Cini
● Noi aspettiamo il Natale
perché nasce Gesù ed è la cosa
più importante del Natale.
Pietro Masi
● Gesù è nato per portare
la pace e tanto amore in tutto il
mondo. Leonardo Mercatali
● M hanno spiegato che per
Natale bisogna essere tutti più
buoni ma io sono felicissima che
arrivi Babbo Natale che mi porti
tanti doni Sofia Matteucci
● Che la magia del Natale possa

portare nella vostra famiglia
amore, pace e serenità! Buon
Natale a tutti. John Torres Maza
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● Il Natale per me è la festa più

di

Gabriele Pannocchia V

Il banco alimentare

Sabato mattina
sono andato alla Coop per aiutare il Banco
alimentare per raccogliere il cibo per le
persone bisognose. Alla Coop c’era la maestra
Daniela e mi ha detto di prendere i sacchi gialli
dai carrelli che le persone donavano. Per me è
stato un bel gesto perché quel cibo andrà alle
famiglie e persone più povere. La mia nonna è
volontaria alla Caritas e mi dice sempre che
può aiutare tante persone grazie alla giornata
della Colletta alimentare del Banco alimentare.
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Quando eravamo piccole

io e Rachele si litigava sempre.
Quando eravamo in classe e la maestra stava spiegando “Uno sguardo
all’Universo” mi ha fatto venire in mente un episodio divertente dell’asilo.
Ecco com’è andata: era l’intervallo e io e Marghe eravamo da una parte
con le mani sui fianchi e Rachele e Carlotta erano dall’altra parte. Prima
dell’intervallo stavamo colorando una notte stellata e c’era una stella cometa
e siccome dovevamo per forza litigare, io dissi: “Rachele lo sai che le stelle
comete non sono stelle ma delle rocce che, visto che vanno così veloci, anno
preso fuoco”. L’avrò sentito da qualche parte e quindi l’ho detto, invece
Rachele disse: “Non è vero le stelle comete sono delle stelle più luccicanti”,
così ma con delle vocine da bambine piccine! Allora tutte arrabbiate
andammo dalla maestra Annamaria e gli chiesi: “Ma le stelle comete sono
stelle o sono rocce?” E Annamaria rispose: ”Lo scoprirete quando sarete più
grandi”. Poi mi disse nell’orecchio: ”Comunque le stelle comete sono rocce”,
io mi girai e feci una pernacchia a Rachele che me la rifece. Anche se quando
eravamo piccine litigavamo sempre, ora siamo buone amiche.

Maya Clementi

Consulenti
SIMONETTA FIORIO,
caporedattore
SILVIA SCAGLIA, art director
GRA BRAMBILLA,
caporedattore grafico
Redazione
CHRISTIAN D’AMELIO II,
SABIHA EL MHADBI II,
MARTA FIASCHI II,
MATTEO PANESSIDI II
ARIANNA FELICI III,
OLIMPIA PELLETTIER III
CHRISTIAN DA MONTE IV,
NICCOLÒ GIACONI IV
MANUEL MARONI V,
MARCO MORACE V,
MARGHERITA SARTORIO V

Un’esperienza fantastica

QUESTI DUE AMICI, CHRISTIAN
DA MONTE E NICCOLÒ
GIACONI, HANNO TROVATO
UN MODO INTELLIGENTE
PER DIMOSTRARE IL
CONCETTO DI ”CON-NESSI “,
NON SOLO CI PARLANO DI UN
MOMENTO CONDIVISO, MA LO
ESALTANO CON UN RACCONTO
SCRITTO “A QUATTRO MANI”,
UNA FRASE PER CIASCUNO

Un giorno io e la mia classe
andammo in gita a Collodi.
Appena siamo arrivati siamo andati
a vedere le statuette di Pinocchio
e Geppetto e io, ma solo io, vidi un
tronco con un cartellino con su
scritto Pinocchio. Poi andammo
a pranzo e io, Nicco e Tommi
giocammo con gli scacchi e poi
andammo a pranzare. Dopo il pranzo

siamo andati ai giochi e, ancora
dopo, al laboratorio a dipingere
e a disegnare. Appena usciti dal
laboratorio andammo al teatrino a
vedere uno spettacolo stratosferico:
c’erano Pinocchio e Geppetto
che furono stati mangiati dal
pescecane. Infine siamo andati a
fare il parco avventura e per me è
stata un’esperienza fantastica.

