
Il NATALE al TEMPO del COVID 
Condivisione dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Marmorta 

 
Siamo a Marmorta, una piccola frazione della bassa bolognese nel comune di Molinella, ed 

entriamo virtualmente dentro la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale.  

Si sta avvicinando il Natale e gli anni scorsi questo era un tempo di fervidi preparativi in vista 

del concerto di Natale, una festa che coinvolgeva non solo i bimbi della scuola e le loro 

famiglie, ma tutto il territorio. Dai più piccoli ai più grandi, uniti in un unico spettacolo che 

veniva svolto in chiesa a Marmorta: un'occasione di festa per tutta la comunità e per meditare 

insieme sul senso vero e profondo del Natale. 

Quest'anno l'attuale emergenza sanitaria ci impedisce di preparare questo, ci spinge a stare 

chiusi e al sicuro dentro le mura della scuola. Sicuramente siamo grati di aver potuto 

continuare in presenza la nostra attività di accoglienza e di accompagnamento dei più piccoli. 

In questi mesi, dopo la lunga e faticosa lontananza imposta dal lockdown, abbiamo avuto la 

possibilità di offrire un tempo e un luogo sicuro e sereno in cui i bambini hanno potuto 

socializzare e crescere insieme, ma contemporaneamente per noi è stato un notevole 

sacrificio accettare le limitazioni che il Covid impone. La nostra peculiarità consiste infatti in 

una fattiva e concreta collaborazione scuola-famiglia e l'apertura al territorio, ma questo non 

collima con le normative che ci hanno imposto di lasciare tutti fuori dalla porta. 

 

Ancora di più ora che è Natale, un tempo caratterizzato da apertura, accoglienza, socialità, 

non potevamo certo accettare questa lontananza. Non ci siamo fermati alle limitazioni che 

l’emergenza ci ha imposto: ci siamo interrogati su come condividere con i genitori, i nonni e 

tutta la comunità questo momento, abbiamo cercato e intrapreso nuove vie di collaborazione 

senza farci paralizzare dalla paura e dall'angoscia.  



Ecco allora che tutte e due le sezioni, pur se distanti fisicamente e nel rispetto di tutte le 

regole di distanziamento, hanno collaborato per creare insieme un bellissimo calendario per 

portare i sorrisi dei bimbi nelle case di tanti nonni, zii e paesani. Abbiamo inoltre realizzato 

insieme un unico presepe che abbiamo deciso di installare in chiesa per poterlo così 

condividere con le famiglie e tutti coloro che vorranno venire a visitarlo. Ci siamo ricordati 

dei nonni della casa di riposo, anche loro chiusi dentro le quattro mura della struttura che li 

ospita, ma bisognosi dei sorrisi e della gioia dei più piccoli: abbiamo recapitato loro dei 

bigliettini preparati da noi e un video con i nostri auguri. Infine abbiamo voluto travestire i 

panni dei personaggi del Natale e rappresentare gli eventi accaduti oltre 2000 anni fa in quella 

magica notte, ma nel nostro spettacolo non potevano certo mancare le mamme e i papà, i 

ragazzi del coro… E allora eccoci qui a montare un bellissimo video con il contributo di tutti: 

voci, immagini, parole si fondono in un unico messaggio “É nato Gesù” e come dice Papa 

Francesco “Dio non si rivela nella forza o nella potenza, ma nella debolezza e nella fragilità di 

un neonato”. Non a caso nel nostro video ha vestito i panni di Gesù Bambino Agata, una 

bimba disabile che con la sua fragilità ci mostra ogni giorno il volto di Gesù… saperla 

accogliere, amare e aiutare è per tutti noi, grandi e piccoli, un dono prezioso. 

Insomma anche questo tempo di emergenza sanitaria con tutti i suoi imprevisti e restrizioni 

ci insegna che non esiste burrasca alla quale arrendersi.... Ma come i naufraghi che trovano 

la forza e il coraggio di risalire sulle barche rovesciate dalla tempesta… anche noi, tutti noi – 

personale educativo, genitori, bambini – dobbiamo saperci rialzare e continuare con 

altrettanta energia e fiducia, senza lasciarci abbattere dagli ostacoli che incontreremo, senza 

farci paralizzare dalla paura o dall’angoscia. E poi non dimentichiamoci che è Natale e come 

dice Papa Francesco “Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa spegnere questa luce, 

lasciamola entrare nel nostro cuore” e lasciamoci illuminare! 

 

 

Vieni anche tu a visitare il nostro presepe in chiesa a Marmorta e nei prossimi giorni cerca il 

nostro video di Natale sulla pagina Facebook della scuola: Scuola Dell’Infanzia Parrocchiale 

Paritaria Di Marmorta.  

Se devi scegliere la scuola dell’Infanzia per tuo figlio/a chiamaci e vieni a conoscerci un po' 

meglio (tel 051884052 oppure 3492404744) … non te ne pentirai! 

 

 

BUON NATALE E BUONE FESTE 

da tutti i bimbi, le famiglie e il personale  

della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale di Marmorta 


