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Questi ragazzi, tutti dello stesso  colore, danzano in un 
mare senza confini e in un cielo dipinto con i colori della 
pace, il sogno dell’umanità: 
LA PACE NEL MONDO. 

 
 
 

       Scuola sec. 1° grado - Passatempo 
 

Alcune classi della scuola sec. di Passatempo si sono 
recate presso la sinagoga di Ancona, situata nella zona 
portuale e rivolta a est in quanto volge il suo sguardo 
verso la Palestina. 
All’interno del palazzo che la ospita, ci ha accolti il 
Rabbino il quale ci ha spiegato l’importanza della 
religione ebraica, base della nostra religione cattolica. 
Questo non per 
invitarci alla 
conversione, ma 
per uno scambio 

culturale 
fondamentale nella vita per comprendere gli altri. 
La sinagoga non richiede particolari strutture in muratura: è sufficiente 
una semplice stanza, ma è necessaria la presenza di un armadio che 
contenga i rotoli sacri: antichi manoscritti come per noi la Bibbia. 
Questa visita ci ha fatto riflettere sull’importanza di conoscere altre 
culture, soprattutto nell’odierna società in cui convivono diverse etnie 
e religioni. 
Anche nella nostra scuola ci sono alunni provenienti da altri continenti: 
America, Asia, Africa… 
Questo è il segno  di una società globale dove ognuno apporta degli aspetti della sua cultura. Abbiamo 
capito, in tante circostanze, anche attraverso  lo studio delle varie materie e molteplici attività, che diversità 
non significa discriminazione del sociale, ma arricchimento. 
 
 
Come mai la nostra classe è 
così silenziosa? Cosa è successo? Cos’è che attrae così intensamente gli 
alunni ?     
La risposta a queste domande conduce ad osservare le mani del nostro 
compagno Hu Jianfeng. La sua abilità nel creare origami ci ha colpito fin 
dalla prima volta.   Sa inventare e  creare mille specie di animali e forme 
originali.  
Quando la professoressa lo riprende la 
guarda  come per dire: “Che c’è?” e noi 
con un sorriso richiamiamo la sua 
attenzione alla lezione. 
 
 

 
A completare il tema 

dell’intercultura è stato l’argomento della pace con il 
concorso “UN POSTER PER LA PACE”: in mille 
espressioni, attraverso il linguaggio creativo, abbiamo 
trasmesso l’idea che senza il rispetto tra i popoli e il 
raggiungimento della libertà, non potrà esserci giustizia e 
pace. 
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