
MISSIONE: SORPRESA! 

 

“Shsss … sta arrivando!” 

“Copri, sai che non deve veder niente nessuno!” 

“Attenti, se passa di qua scopre tutto!” 

Ma cos’è, il gioco delle tre scimmiette dell’omertà, Nonvedo, Nonsento, Nonparlo? 

Assolutamente no. E non siamo nemmeno, come potrebbe sembrare, in una succursale 

dell’FBI o della CIA! 

Più di ottanta bambini, negli ultimi giorni, qui a scuola, si sono comportati come una 

perfetta società segreta per preparare il loro saluto a Missis: un saluto che voleva 

regalare in un breve momento di festa tutto l’amore che questa brava maestra ha dato 

e ricevuto nei vent’anni in cui ha insegnato inglese al Castello.  

Una vera e propria forza della natura in grado di appassionare anche i più piccini 

all’inglese, con racconti, storielle, canzoncine, video e cartelloni tutti colorati. 

Insomma, nelle sue lezioni nessuno si è mai annoiato! 

Durante quest’ultimo periodo i bambini hanno voluto raccogliere dei pensieri sulla loro 

fantastica maestra. Anche il corpo insegnante è stato complice, naturalmente, ma la 

macchina operativa è stata gestita dagli scolari che sono riusciti a scavare nella 

memoria e nel cuore per riscoprire ed offrire un mare di ricordi che hanno riportato alla 

mente di tutti la storia e la vita di Missis nella scuola. 

Missis? Non ha capito niente di quel che succedeva, non si è accorta di nulla e la 

“Missione: sorpresa!” ha avuto un’efficacia straordinaria. 

L’ultimo giorno di scuola, esattamente l’8 giugno, con la complicità della dirigente 

scolastica Suor Angela Viscanti e di tutti i docenti, i bambini si sono fatti trovare al 

parco per un saluto di fine anno. Almeno questo pensava la nostra Missis! 

La sorpresa è stata grande quando un alunno di quinta ha spiegato che il brano che 

avrebbero suonato sarebbe stato in suo onore. E tanta è stata la gioia nel vedere anche 

una rappresentanza dei genitori che, a tutti i costi, ha voluto partecipare all’iniziativa. 

Ma lo stupore non è finito qui. 



Al termine del brano suonato con forse troppa commozione dagli studenti più grandi, 

è stato alzato un grande lenzuolo bianco con le impronte colorate di tutti i bambini della 

scuola primaria. Quanta allegria, che risate di gioia! Soprattutto dopo un anno difficile 

e complicato come quello appena passato. 

Per finire in bellezza, ogni alunno di ogni classe, con grande meraviglia da parte di 

Missis, ha letto ad alta voce i pensierini preparati nei giorni precedenti. Tante 

filastrocche ed episodi raccontati che hanno fatto emozionare e ridere tutti quanti, 

soprattutto per le fantastiche massime di saggezza di Missis che ogni bambino si è 

ricordato di recitare. 

“Se non stai zitta ti taglio le trecce!!!” 

“Vieni qua che ti faccio un pizzicotto con giro!!!!” 

“È inutile star qui a discutere, tanto ho ragione io!!!” 

E giù a ridere per tutte quelle assurde minacce fatte per vent’anni e mai realizzate e che 

mai nessuno ha dovuto temere! Tutti hanno infatti sempre saputo che quelle parole 

erano in realtà espressioni d’amore. 

La festa si è svolta di sorpresa in sorpresa e alla fine Missis, salutati i bambini e le loro 

famiglie, pensava che tutto fosse finito. 

No, l’ultima sorpresa gliel’hanno regalata i colleghi di ieri e di oggi. Un ultimo saluto 

con fiori e palloncini che è stato come un abbraccio che rimarrà nel cuore di tutti. 

HAPPY RETIREMENT MISSIS! 
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