
IL CERCHIO DELLA GIOIA 
 

Un giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un convento e bussò energicamente. 
Quando il frate portinaio aprì la pesante porta di quercia, il contadino gli mostrò, sorridendo, un magnifico 

grappolo d'uva.  

"Frate portinaio" disse il contadino "sai a chi voglio regalare questo grappolo d'uva che è il più bello della 

mia vigna?"  

"Forse all'abate o a qualche padre del convento" rispose il frate. 

"No, a te!", replicò. 

"A me?" 

Il frate portinaio arrossi per la gioia. 

"Lo vuoi dare proprio a me?"  

"Certo, perché mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai  sempre aiutato, voglio che questo grappolo 

d'uva ti dia un po' di gioia"!  
La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio illuminava anche lui. 
Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo ammirò per tutta la mattinata. Era veramente un 

grappolo stupendo. Ad un certo punto gli venne un'idea: "perché non porto questo grappolo all'abate per 

dare un po' di gioia anche a lui?" 

Prese il grappolo e lo portò all'abate. L'abate ne fu sinceramente felice, ma si ricordò che c'era nel convento 

un vecchio frate ammalato e pensò: "porterò a lui il grappolo, cosi si solleverà un poco". 

Cosi il grappolo d'uva emigrò di nuovo, ma non rimase a lungo nelle cella del frate ammalato. Costui pensò 

infatti che il grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che passava le giornate a sudare sui fornelli, e 

glielo mandò. Ma il frate cuoco lo diede al frate sacrestano  per dare un po' di gioia anche a lui, questi lo 

portò al frate giovane del convento, che lo portò ad un altro frate, che pensò bene di darlo ad un altro, 

finché, di frate in frate, il grappolo d'uva tornò dal frate portinaio sempre per portargli un po' di gioia. 
Cosi fu chiuso il cerchio, UN CERCHIO DI GIOIA. 

(B. Ferrero) 

 

 

Care famiglie, 

                          nonostante abbia letto questa storiella diversi anni fa, mi è sempre rimasta in memoria e 

oggi mi è sembrata quanto mai adatta per introdurre la proposta che, come scuola, abbiamo pensato di 

farvi. Stimolati, insieme ai bambini, dalla lettura di un albo illustrato “Si può dire senza voce”, abbiamo 

“imparato” che per voler bene a qualcuno non servono tante parole. In un abbraccio caldo, una carezza, un 

bacio stanno dei sentimenti così grandi che, a volte, solo il silenzio li può contenere e solo i gesti li sanno 

spiegare. 

In occasione quindi dell’Avvento e del Natale, 

abbiamo pensato di poter mandare un regalo 

agli anziani ammalati della nostra comunità, 

perché si sentano sostenuti, pensati, 

accarezzati, abbracciati, durante questo 

momento della loro vita. 

Ci è piaciuta un’idea che abbiamo trovato in 

rete che proponeva di preparare delle scatole 

di Natale da regalare e così ve la proponiamo.  

Abbiamo coinvolto la Caritas di Villongo che andrà fisicamente a recapitare i nostri pacchi che devono 

essere almeno 70! (Perché tante sono le persone che dobbiamo raggiungere!). 

Ecco io mi auguro che accada un po’ come nella storiella che vi ho raccontato più sopra, che davvero si 

generi un cerchio di gioia. Non aspettiamo che inizi qualcun altro. Tocca a noi, oggi, cominciare questo 

cerchio. E spesso basta una scintilla piccola piccola, per far esplodere una carica enorme. Credo che sia 

l’unica impresa nella quale si guadagna più di quello che si investe. 

Vogliamo provare? (Più sotto trovate le “istruzioni”). 

Grazie a chi accoglierà la proposta. 

Alessandra e le insegnanti 

 

 



 

                  

Eccovi le istruzioni per il confezionamento delle scatole di Natale, destinate ad alcuni anziani ammalati 

della nostra comunità. Non dimenticatevi di scrivere sul pacco se il regalo è per una donna o uomo. Le 

scatole devono essere portate a scuola entro e non oltre VENERDI’ 10 DICEMBRE 2021. 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

LA SCATOLA 

Innanzitutto prendete una scatola della dimensione della scatola delle scarpe –non 

più grande!-. Dimensione richiesta: (+ o -): 35cm x 25cm x 12cm 

NO sacchetti, scatola grande con poco contenuto 

 

 

IL CONFEZIONAMENTO 

Deve essere un regalo di Natale, quindi, usate una bella carta, del nastro, dei fiocchi, dei 

disegni fatti dai bambini o qualunque cosa possa abbellirla. 

NO carta da giornale, scatola non incartata, nastro intorno alla scatola non incartata 

 

 

BIGLIETTO GENTILE 

Scrivete un bigliettino di auguri o inserite 1 disegno/decorazione fatta a mano con 

una frase di auguri e la vostra firma o quella del vostro bambino. 

NO pezzettino di carta 

 

 

COSA METTERE NELLA SCATOLA? A SCELTA TRA… 
1 COSA CALDA 

Guanti, sciarpa, cappello, calze calde, etc.... Nuove o usate,  

ma pulite e in ottimo stato 

NO maglioni, piumini o giacche, cose infeltrite 

 

1 PRODOTTO DI BELLEZZA 

Spazzolino, dentifricio, crema per il corpo, per le mani, dopobarba, 

bagnoschiuma, shampoo, profumo, etc…. Solo cose mai aperte 

NO campioncini, trucco, prodotti scaduti 

 

1 PASSATEMPO/ COSA UTILE PER LA CASA 

Libro, parole crociate, rivista, sudoku, biglietto della lotteria, mazzo di carte, 

strofinacci da cucina, etc…. 

NO oggetti usati 


