Lezioni di...Vita nostra...

Lavoro realizzato dalle classi terze della scuola primaria di Castronno

Anche quest’anno abbiamo vissuto
un momento molto significativo
nella settimana di Natale, il 22
dicembre, ultimo giorno di scuola.
Sì perché abbiamo incontrato,
seppur solo virtualmente, i bimbi
delle classi terze di Castronno. Il
nostro percorso ci ha visti gli uni nei
pensieri degli altri già dai primi
giorni di dicembre perché gli
anziani della Casa di Riposo hanno
scritto dei pensieri che i bimbi
hanno poi letto giorno per giorno e
con cui hanno realizzato l’albero di
Natale della classe.
Alcuni pensieri dicevano così: “Vi
vogliamo bene”, “Siete la nostra
gioia”, “Non vediamo l’ora che arrivi
Natale per vedervi”, “Siate sempre
gioiosi”,
“Sorridete
sempre”,
“Accogliete
Gesù
nel
vostro
cuore”… tutti pensieri davvero pieni

di amore per i bimbi. Durante le
settimane precedenti il Natale gli
anziani mi hanno chiesto più volte
un “rimando” della lettura di questi
pensieri ed io riportavo loro i
commenti di Emanuele o delle altre
mamme della classe: “Mamma, lo
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sai che oggi i nonni ci hanno scritto
che ci vogliono bene?”, oppure
“Mamma, sai che oggi ho letto io il
pensiero dei nonni?”, o ancora
“Mamma, sai che oggi abbiamo
preparato la canzone per la festa
con i nonni”…eh sì, perché i bimbi
hanno accompagnato con lo
strumentario di Horf un paio di
canzoni natalizie e gli anziani ne
hanno cantate altrettante per loro.
Gli anziani hanno anche presentato
una “scenetta” che facevano a
scuola quando avevano circa 8-10
anni.
Il momento dell’incontro è stato
molto emozionante: i volti degli
anziani erano, in alcuni casi, rigati
di lacrime. I bimbi, con la loro
spontaneità hanno saputo colorare
il nostro Natale: purtroppo anche
quest’anno non abbiamo potuto

“aprire le porte della casa a parenti
ed amici”, ma abbiamo potuto
aprire quelle del nostro cuore a
tutti, ed anche a questi meravigliosi
bimbi.
Grazie di cuore a chi ha lavorato
alla
realizzazione
di
questo
progetto: anziani e bambini che con
il loro impegno ed entusiasmo
hanno reso tutto più bello, educatori
e maestre che in questo progetto
credono fortemente, don Franco e
Tonino che hanno messo a
disposizione i loro doni per noi.
Donare e ricevere Amore è un dono
immenso, il dono vero del Natale
che si declina poi nella vita di tutti i
giorni.
Arrivederci al prossimo incontro e
buon 2022 a tutti!!
Rosaria
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OTTOBRE
2: dott.ssa Alessandra; Iolanda Puricelli
3: Anna Morandi
4: Vito (volontario)
5: Maria Rosa Marmonti; Luciano Previati
6: dott.ssa Francesca; Lidia Bertoni
7: Claudia Zandarin
11: Luigia Quadrelli
15: Maria Morandi, Olimpia Modesti
24: Maria Rota
25: Daniel Bratu
30: Bea Ponce
31: Fernanda Marocco; Maura Zucchi
NOVEMBRE
2: Rosa Lucchi, Silvana Sandroni
5: Maria Bertolotti 101 anni
9: Luciana Busoli
13: Cecilia Rotelli
14: Franca Prevosti
15: Gino Colnaghi; Annunciata Galli
16: Carlo Poretti
17: Silvia Broggini
19: Diana (volontaria)
25: Graziella Bassani
26: Virginia Galli
28: Michela Borroni

DICEMBRE
4: Fabio Marchesan
7: Petru Boiciuc; Elda Paoloni
10: Marisa Vanoni
11: Mariolone Brambilla
13: fr Ivano; Emilio Luini
18: Aurelia Draghici
19: Mariuccia (volontaria)
21: Silvia Falconi
22: Rosa Serra
26: Cristina Marini
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BUONE
FESTE!!!
Arrivederci al
2022
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