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Amici, ben ritrovati !
News dall’Armenia:
Le notizie dall’Armenia sono incoraggianti: il centro Espace a Erevan funziona a pieno regime!
Si tengono i corsi di lingue, d’informatica, cineclub, gruppi di riflessione psicologica, filosofica,
ecologica,… Ma sta arrivando l’inverno, a Gumri le temperature notturne sfiorano già i –10°, e la
maggioranza della popolazione non ha, nemmeno quest’anno, i soldi necessari per pagare il gas, la
legna o l’elettricità per scaldarsi… pensiamoci, nei nostri appartamenti surriscaldati!

Durante l’anno appena trascorso il Gruppo Missioni
ha voluto che i bambini fossero particolarmente
coinvolti nella sua attività di informazione e
sensibilizzazione.
Così alla sagra dell’uva ha allestito una pesca di
beneficenza loro dedicata, in cui tutti i premi erano
giocattoli; il 15 ottobre lo spettacolo teatrale
“il viaggio di Clara” ha visto un buon numero di
piccoli spettatori attenti e interessati, oltre che alla
favola presentata, anche alla semplice ma realistica
chiacchierata informativa che l’ha preceduta.

Ora siamo a Natale, tempo di auguri festosi, ma anche, speriamo, occasione per qualche riflessione
e qualche buon proposito!
Abbiamo pensato di passare ancora una volta attraverso lo sguardo ‘pulito’ dei bambini (“se non
diventerete come bambini…”) e per loro del poeta Gianni Rodari.
Nella poesia “Lo zampognaro” che forse molti conoscono, sono espressi i desideri che alcuni
personaggi del presepe vorrebbero realizzare, se potessero comandare nel giorno di Natale. Lo
zampognaro vorrebbe che in ogni casa spuntasse un bellissimo albero, il passero si augura che ogni
bambino possa riceve il dono che sogna, il pastore vorrebbe che nel mondo nessun bambino
dovesse più piangere, ma che tutti godessero la stessa gioia, senza distinzione di razza o colore.
Bellissimi propositi, ma nel mondo purtroppo non comandano zampognari, passerotti e pastori…..

Lo zampognaro
Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale,
sai che cosa direbbe
il giorno di Natale ?

Se comandasse il pastore
del presepe di cartone
sai che legge farebbe
firmandola col lungo bastone ?

“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento
un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”

“Voglio che oggi non pianga
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino”

Se comandasse il passaro
che sulla neve zampetta,
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?

Sapete che cosa vi dico
io che non comando niente ?
Tutte queste belle cose
accadranno facilmente;

“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso
tutti i doni sognati
più uno, per buon peso”

se ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.

Però la poesia non finisce qui: la conclusione ve la trascriviamo integralmente perché, anche se
utopia, crediamo rispecchi il pensiero cristiano che cerchiamo di far nostro e che insieme a tutti voi
vorremmo tentare di realizzare:
…….
Sapete cosa vi dico
io che non comando niente ?
Tutte queste belle cose
accadranno facilmente:
si ci diamo la mano
i miracoli si faranno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.
Ecco amici, questo è il nostro augurio !
Diamoci la mano, dateci una mano e…….faremo miracoli !

BUON

NATALE

!

N.B.: incominciate a riservare la data di domenica 11 febbraio 2007 per la nostra Assemblea
Generale dove si dovrà scegliere il prossimo progetto da sostenere. Se avete progetti da proporre,
saranno i benvenuti. Il comitato sarà ben felice di averne molti da esaminare!
Un grazie di cuore a tutti voi
Il comitato

