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Scuola materna “Divina Provvidenza”
per bambini dai 3 ai 6 anni

Un po' di storia
La scuola materna “Figlie della Divina Provvidenza” di Colonna, è stata aperta nel 1894 ed è
tutt'oggi funzionante.
L'apertura di questa scuola è stata fortemente desiderata e voluta dal Sindaco Andrea Cascia e dal
Parroco Don Vincenzo Spagnoli per venire incontro alle famiglie che, per esigenze di lavoro, non
potevano accudire i bambini nell'arco della giornata.
La Madre generale in quel periodo era Madre Elena Bettini, la fondatrice dell'Ordine,
(www.figliedelladivinaprovvidenza.it) che nonostante la sua venerabile età (ottanta anni), volle
occuparsi personalmente di tutte le procedure per l'apertura di questa nuova casa. Il clima storico e
sociale in cui vennero ad operare le suore non era tra i più facili, tanto che affettuosamente usavano
chiamare Colonna la “piccola Nazareth”. A loro era affidato il compito dell'insegnamento ma nello
stesso tempo rappresentavano un importante punto di riferimento per le giovani che dalle suore
imparavano a l'arte del ricamare, del tagliare e del cucire. La scuola materna rimane, fino ai primi
anni '80, l'unica scuola per l'infanzia presente a Colonna.
Apporto fondamentale anche nella parrocchia si sono rivelate ottime collaboratrici dei vari parroci
che si sono succeduti nel paese. Hanno sempre dimostrato grande disponibilità e partecipazione alle
attività parrocchiali, catechiste da sempre, fino ai primi anni 80, seguivano da sole la preparazione
dei bambini alla Comunione e dei ragazzi alla Cresima, con l'avvio dell'Oratorio COR hanno
continuato ad essere catechiste affiancando il gruppo dei giovani.
Ancora oggi punto di riferimento di tutta la comunità di Colonna, continuano ad essere sempre
pronte a dare una risposta di aiuto a chiunque bussi alla loro porta.
(dal libro pubblicato in occasione del centenario della fondazione dell'Ordine
delle suore Figlie della Divina Provvidenza 1932, riportiamo di seguito le
notizie relative alla casa di Colonna:
Colonna, l'ameno e ridente paesello della provincia romana, situato su di una
verdeggiante collina, ricco di vigneti e di alberi fruttiferi, è quasi protetto dalle
circostanti alture, sulle quali si ergono pittoreschi villaggi. Anch'esso ha
risentito l'efficacia della benefica opera delle Figlie della Divina Provvidenza.
Si era nel 1894 allorché L'eminentissimo Cardinale Serafino Vannutelli, Vescovo
di Frascati, si rivolse alla Madre Generale, che animata dalla carità di Cristo e
desiderosa di estendere sempre più il novello Istituto, aderì prontamente alla
richiesta dell'Emm.mo Prelato, e lasciò partire tre Suore, dopo averle
maternamente benedette e dopo aver implorato su di loro il divino aiuto. Era
certa che le sue Figlie, animate da un profondo spirito di fede e di carità,
avrebbero operato un gran bene in quel vasto campo di lavoro, ed una tale
sicurezza fece loro affrontare serenamente la scarsità di mezzi e la ristrettezza
della casa. E non s'illuse: d'allora fino ad oggi, immenso è il bene operato a prò
dell'infanzia, delle fanciulle e delle giovani della Pia Unione.
Ed oggi è più che mai fiorente l'Associazione di Azione Cattolica, diretta dalle
suore che mirano a formare nelle associate altrettante apostole che sappiano far
penetrare ognor più nelle loro famiglie la luce del cristianesimo.
Fra questa diletta schiera sono sorte Zelatrici dell'Apostolato della Preghiera e
Zelatrici Missionarie che aderendo agli ardenti desideri del S. Pontefice

dell'E.mo Sig. Cardinal Vescovo Michele Lega, con ogni impegno si adoperano
a bene delle Missioni, rispondono fedelmente alle iniziative del loro programma
di Azione Cattolica, e con gioia partecipano alle loro adunanze settimanali.
Anche il Gruppo Donne Cattoliche ha la sua sede presso le Suore ed ivi si tiene
l'adunanza mensile.
E' ancora compito delle suore l'istruzione Catechistica per l Prime Comunioni,
le Cresime e le gare diocesane che, grazie al Cuore Eucaristico di Gesù, hanno
avuto sempre felice esito.

La scuola
“Figlie mie carissime, usate con i vostri bambini modi semplici e materni.
Istruiteli ed infondente in loro la sincera e soda pietà.
Quanto Gesù ha amato i bambini”.
(Madre Elena Bettini fondatrice delle Figlie della Divina Provvidenza)
Principi educativi
La scuola Materna Divina Provvidenza si connota prioritariamente come cattolica,
quindi cura la crescita del bambino ispirandosi ai principi del Vangelo oltre che agli
apporti della più sana pedagogia.
Tende ad essere sempre più comunità educante coinvolgendo nel delicato compito educativo la
famiglia, prima responsabile, e tutte le persone competenti che possono dare contributi per garantire
adeguate risposte alle esigenze formative e culturali dei bambini in conformità agli obiettivi
educativi che la nostra scuola si propone.
Nel processo educativo essa riconosce alla famiglia la priorità del compito educativo ma nello
stesso tempo la sollecita ad interagire con la scuola e con tutte le realtà che in qualche modo
contribuiscono alla formazione integrale del bambino “persona”.
Ritiene preminente la centralità del bambino, il rispetto della sua identità promuovendo lo sviluppo
attraverso la risposta attenta e puntuale a tutte le sue esigenze materiali, culturali, psicologiche e
spirituali. Interpreta la complessità delle esperienze vitali del bambino diventando ponte ideale tra la
famiglia e la società senza sostituirsi alla famiglia.
Considera con rispettosa comprensione e solidarietà le situazioni familiari difficili.
Presentazione della scuola
La scuola è situata nel centro storico di Colonna e si sviluppa su tre piani:
• piano terra: una sala giochi ben attrezzata, spogliatoi con armadietti e servizi igienici;
• secondo piano: si trovano la cucina, il refettorio, la sala riposo, i servizi igienici ed altri
spazi;
• terzo piano: si collocano due ampie e luminose aule, servizi igienici e le abitazioni delle
religiose.
La casa si avvale anche di un'ampia terrazza dalla quale si ammira un vasto panorama della nostra
capitale Roma.
Nella scuola operano: due insegnanti religiose, un'assistente laica per i bambini e una bidella.
In funzione da settembre a giugno, escluse le vacanze di Natale e Pasqua, l'orario si articola su
cinque giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. Scuola privata prevede il pagamento di una
retta mensile.
Attualmente in sede sono presenti: suor Lilia Ricci, suor Bibiana Emmolo e suor Antonietta De
Angelis.

