Amici lontani e lontanissimi
Che maggio vi sorrida, cari amici!
A noi sorride, anzi con noi ride di gusto: avete presenti quelle sane risate tra amici? Ecco, a proposito di
amici stiamo continuando il nostro percorso e, allungando lo sguardo e il tiro, siamo usciti dal nostro
meraviglioso paese per fare la conoscenza di simpaticissimi personaggi. Beh, a onor del vero uno di questi
personaggi lo conoscevamo già: vi ricordate la maestra Stefania, che da quest’anno si è avvicinata a
casa e insegna nella Scuola dell’Infanzia di Calcinate del Pesce? Siamo andati a trovare proprio lei e i suoi
simpaticissimi bimbi, che ci hanno accolto dapprima in palestra, dove abbiamo giocato, cantato, ballato e
mangiato biscotti e patatine, poi nella loro piccola ma accogliente scuola, dove abbiamo fatto un
brevissimo sopralluogo, perché purtroppo la mattinata è finita in fretta. Bellissimo e divertente anche il
viaggetto in pullman!
Fermarci agli amici lontani… ma perché?!
Grazie alla testimonianza di Eleonora e Mauro, due simpaticissimi ragazzi membri dell’Associazione
Flea Onlus, che hanno partecipato ad esperienze di volontariato in Tanzania, e grazie alle diapositive che ci
hanno mostrato, abbiamo potuto conoscere virtualmente realtà di infanzia lontanissime e per certi aspetti
diversissime dalla nostra. Abbiamo quindi visto bimbi che ogni giorno fanno tantissima strada a piedi per
andare a scuola, che mangiano spesso una volta sola al giorno, che solo da qualche anno hanno una scuola
in muratura mentre quella di prima era fatta con tronchi d’albero, ma che allo stesso tempo colorano,
giocano, vanno sullo scivolo, corrono, si divertono cantando e ballando e sono golosi proprio come noi.

Amici in Tanzania

Mariangela e Carlo, invece, nonni di nostri compagni di scuola, nonché persone operative in ambito
parrocchiale e oltre frontiera nei progetti “Pro Bielorussia” e “LevHaiti”, ci hanno raccontato le loro
esperienze nelle due diverse realtà attraverso la visione di foto. Ci hanno anche regalato un coloratissimo
libro illustrato che racconta di una giornata a Ka Philippe, la missione che Carlo ha visitato... e delle
buonissime caramelle.

Amici in Bielorussia

Don Levi a Ka Philippe

Siamo felici di aver incontrato questi nuovi amici... amici di altri amici! Abbiamo capito che in ogni parte del
mondo i bambini sono come noi; basta poco per giocare e sorridere insieme... spetta agli adulti permettere
che ciò avvenga dappertutto.
Che ne dite, poteva esserci chiusura migliore e più appropriata di questa per un percorso annuale così ricco,
profondo e stimolante? Respiriamo a pieni polmoni l’aria frizzante di fine anno che si avvicina, e facendolo
sentiamo profumo di emozionanti impegni in vista: la visita che a breve ci faranno le maestre della scuola
primaria, la festa dello sport, la festa di commiato in onore di noi grandi… abbiamo già abbozzato qualche
prova, ma ovviamente è tutto top secret!
Saluti a tutti voi da noi grandi della SIBU (Scuola dell’Infanzia di Brenno Useria), dai nostri compagni più
piccoli, e dalle amiche grandi, o grandi amiche che dir si voglia, che ogni giorno si divertono con noi.
P.S. Tanti auguri a tutte le MAMME del mondo, soprattutto alle nostre!

I nostri disegni

