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editoriale

la parola del parroco

Una storia
che ci sembra di conoscere!

Un contadino si diresse verso i campi per se-
minare. Ma accadde che rovesciò una parte

delle sementi lungo il cammino, e subito arriva-
rono gli uccelli a banchettare.
Poi, per l’accanimento della sfortuna, un’altra
parte fu versata in una pietraia: germogliò quasi
subito, perché c’era soltanto un velo di terra
sopra i sassi. Quando il sole divenne cocente,
le piccole gemme seccarono, poiché non aveva-
no radici.
Un’altra parte ancora scivolò tra i rovi e, cre-
scendo, fu soffocata dalla malerba, che gli impedì
di produrre alcunché.
L’ultima semente fu sparsa su una terra grassa
e feconda. Attecchì e diede molti frutti – e un
seme ne produsse trenta, un altro sessanta e un
altro ancora cento.

Ecco perché dovete spargere le vostre sementi
in tutti i luoghi nei quali vi troverete a passare:
qualche seme germoglierà e illuminerà il cammi-
no delle generazioni a venire.”

(di Bruno Ferrero)

Chiaramente l’autore di questo racconto ha
preso spunto dalla famosa parabola racconta-
ta da Gesù, ma modificandone gli accenti. Sem-
bra che il contadino della storia sia un po’ sfor-
tunato perché “rovescia” delle sementi, altre
le “versa”, altre ancora “gli scivolano”; pare an-
che un po’ distratto. Finalmente del buon seme
finisce su terra feconda che porta ad avere
frutti abbondanti.
Quando invece è Gesù a raccontare, Egli parla
di un seminatore che, “mentre seminava”, spar-

In questo inizio di anno scolastico un po’ par-
ticolare abbiamo scelto di dedicare il primo

piano di questo numero alla nostra Scuola ma-
terna parrocchiale che, ormai da decenni, ope-
ra nel campo dell’educazione dell’infanzia nel-
la nostra parrocchia.
Nelle prossime facciate, certo, troverete un
gran numero di dati, immagini e notizie di quan-
to è avvenuto nei mesi scorsi per la prepara-
zione di questo nuovo inizio. Idee, progetti (ad-
dirittura con il Politecnico di Milano!), attività,
lavori, restauri e chi più ne ha più ne metta.
Ma troverete anche i nomi, i volti e le voci di
chi poi ha permesso e permette che tutto que-
sto funzioni ogni giorno (e da decenni, non
dimentichiamolo) nel migliore dei modi. In ma-
niera gratuita o come professione sono que-
ste le persone che ogni giorno accolgono i
nostri bambini nella Scuola o che hanno con-
tribuito a preparare spazi accoglienti, attività
stimolanti e tutto quanto è necessario a ga-
rantire ai nostri piccoli un’esperienza educati-
va profonda e stimolante.
Non voglio certo togliervi il piacere di scoprire

voi stessi tutto questo, leggendo e sfogliando
le pagine che seguono sperando che, come è
stato per noi della Redazione, possano susci-
tare anche in voi quel senso di ammirazione,
gratitudine e, lasciatemi dire, anche orgoglio nei
confronti di una realtà da proteggere, soste-
nere e promuovere attivamente anche nel
prossimo futuro.
Senza dimenticare, tuttavia, che l’essenziale è
invisibile agli occhi e che tutto questo è “solo”
la scintilla con la quale sperare di accedere
nell’animo dei bambini che frequentano la no-
stra Scuola quella fiammella che in futuro po-
trà crescere e scaldare l’animo loro e delle
persone loro attorno.
Senza dimenticare, infine, l’intima natura della
nostra Scuola materna parrocchiale che, all’edu-
cazione “in senso stretto”, affianca anche il
desiderio di far accostare questi bambini, nel-
le forme e nei modi a loro congeniali, alla fede
cristiana insegnata dalla Chiesa cattolica. Ricor-
dando sempre bene, soprattutto noi adulti
spesso disillusi, che come diceva Papa Luciani:
“Siamo i figli della speranza, lo stupore di Dio”.

MT
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ge la semente su diverse tipologie di terreno
con un atteggiamento di gratuità dettato da una
scelta di sovrabbondanza, di esagerazione nel
piantare, senza fare calcoli sul risultato, sem-
bra quasi non aspettarsi nulla, ama solo semi-
nare; la sua è una scelta consapevole, è un com-
portamento voluto.
Quando si educa, quando ci si prende cura di
qualcuno e lo si vuole accompagnare nella cre-
scita occorre la massima attenzione, la proget-
tazione più accurata, la maggior cura possibile.
Esiste nella nostra parrocchia un “asilo” stori-
co, la Scuola dell’Infanzia san Michele. Perché
una parrocchia dovrebbe sobbarcarsi una tale
responsabilità e, inoltre, un impegno economi-
co, materiale e lavorativo di una mole che solo
chi lo vive come dipendente o come volonta-
rio riesce a intuire? Perché dedicarsi a bimbi
tanto piccini invece che impegnarsi immediata-
mente con altre fasce d’età più problematiche
o promettenti una risposta?
Semplicemente perché l’importante è semina-
re, è lasciar cadere il seme sul terreno che è la
vita delle persone, senza un pregiudizio, sen-
za un calcolo preventivo che ti assicuri un ri-
sultato e, spesso, nemmeno un riconoscimen-
to e una riconoscenza. Seminare nella vita di
bimbi della scuola dell’infanzia significa tener

vivo lo stile di Gesù che semina e basta, che
non vede già il risultato, ma coglie solo che
vale la pena gettare il seme su tutti, nella vita e
nel cuore di ciascuno, sperando nel raccolto,
ma non fermandosi davanti a preventivi e pre-
visioni legate al nostro progettare, che è spes-
so così miope da ipotecare il futuro. Noi, inve-
ce, ci teniamo così tanto a seminare, che, que-
st’anno, è partito un progetto sull’orto nella
nostra scuola, o forse dovrei chiamarlo “giar-
dino”, con chiari riferimenti a quello di Genesi,
all’Eden, affinché i bambini si sentano parteci-
pi e protagonisti di una scelta educativa piena
di speranza e desiderio di cui fanno parte. Non
mancano giovani e adulti a lavorare in questo
piccolo grande “campo” di Dio.
Sono felice di questa scelta, di questa oppor-
tunità che dice a tutti uno stile evangelico nel-
la cura dei più piccoli perché sia paradigma per
uno sguardo su tutti, ragazzi, giovani, adulti e
anziani: vale la pena investire, seminare, “spre-
care” il buon seme riversandolo in abbondan-
za su ciascuno. Ognuno di noi può vivere l’at-
teggiamento del seminatore della parabola,
ognuno di noi po’ riconoscersi terreno che ri-
ceve un buon seme incondizionatamente per-
ché finalmente possiamo portare frutto.

vostro don Matteo
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Custodire e Coltivare
Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non ti mancherà nulla.
Marco Tullio Cicerone

Gli episodi che dallo scorso febbraio han-
no caratterizzato il vissuto quotidiano,

possono rappresentare un luogo di riflessio-
ne delle ricchezze affiorate nel dramma del-
l’emergenza. Occorre non dimenticare ma ri-
leggere le esperienze vissute affinchè possa-
no portare frutto. L’estate 2020 si è anche ca-
ratterizzata da un attimo di apparente tregua
rispetto alle fasi di emergenza sanitaria. Cio
ha consentito di comprendere l’importanza che
hanno avuto due azioni a volte date per scon-
tate: prendersi cura e curare. L’emergenza sa-
nitaria della scorsa primavera (che in questi gior-
ni sta riemergendo con forza) ha evidenziato
il necessario superamento della pretesa di pun-
tare tutto ed esclusivamente su sé stessi, com-
prendendo l’inefficacia dell’individualismo come
principio guida della società. Passata la prima
emergenza, in un tempo di “apparente norma-
lità”, è però possibile scivolare e cadere nuo-
vamente nell’individualismo. Diventa facile di-
menticare alla svelta che abbiamo bisogno
degli altri, di qualcuno che si prenda cura di
noi a partire dalla siutazione in cui ci trovia-
mo e ci dia coraggio. Il prendersi cura pas-
sa necessariamente tramite luoghi, tempi e
incontri relazionali che costituiscono il tes-
suto quotidiano all’interno del quale si di-
venta uomini e donne autentici.Tra le varie
attenzioni della Comunità Cristiana, c’è quel-
la rivolta ai bambini ed alle bambine che fre-
quentano la Scuola dell’Infanzia parrocchia-
le San Michele a Bellinzago. Lo scorso anno
scolastico, improvvisamente interrotto in ter-
mini di  frequenza alle attività didattiche in
presenza, ha chiesto la (ri)valutazione del-
l’adeguatezza alla condizione sanitaria della
proposta didattica e degli spazi. Al fine di
ipotizzare una riapertura in presenza del-
la attività, dal mese di luglio si è messo in
atto un ripensamento sia delle dinamiche
psico-pedagogiche (anche a partire dalle
linee guida recepite dalla Federazione Ita-
liana Scuole Materne) sia degli spazi per la
formazione.
Il percorso non si limita a rispettare le nor-

mative ma si pone l’obiettivo ambizioso di di-
ventare luogo di azione pastorale. Per fare ciò,
viene posta al centro l’esperienza biblica di Ge-
nesi: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo cu-
stodisse” (Gen 2,15).
Due termini che rimandano a due azioni fon-
damentali:
- CUSTORIDE ciò che ci è stato consegnato, con
una azione quasi passiva di mantenimento;
- COLTIVARE lasciando traccia del proprio agi-
re come testimonianza della condivisione di un
bene comune.
Anche nell’Enciclica “Laudato Sii” (LS n. 67) vie-
ne ripreso il tema:
“Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è
stata data. […] È importante leggere i testi bibli-
ci nel loro contesto, con una giusta ermeneu-
tica, e ricordare che essi ci invitano a «coltiva-
re e custodire» il giardino del mondo. Mentre
«coltivare» significa arare o lavorare un terre-

primo piano
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no, «custodire» vuol dire proteggere, curare,
preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una
relazione di reciprocità responsabile tra esse-
re umano e natura. Ogni comunità può pren-
dere dalla bontà della terra ciò di cui ha biso-
gno per la propria sopravvivenza, ma ha anche
il dovere di tutelarla e garantire la continuità
della sua fertilità per le generazioni future”. Lo
sguardo biblico consente di fare emergere gli
aspetti pedagogici fondamentali per il proget-
to dell’Orto San Michele. L’odore, il colore, il
tocco della terra fanno pensare alla vita che
accoglie. Il piccolo verme che si nutre di lei, la
talpa che crea la sua tana, le formi-
che che lavorano instancabili e la
usano come riparo, le radici degli al-
beri che la scavano correndo con le
loro lunghe braccia e lei che si fa
morbida e le lascia entrare, i nutri-
menti che contiene e conserva per
le sue preziose ospiti quando i bam-
bini piantano un fiore o una pianta.
È proprio come il grembo materno
che fa spazio alla vita e si presta
come rifugio, nutrimento e culla del
piccolo essere umano che entra ad
abitarlo.

L’orto offre la possibilità di veder na-
scere e crescere la vita. Per raccoglie-
re i frutti servono cure, attenzioni e
impegno ma allo stesso modo occore
aver fiducia nel seme, nella terra, nel
sole, nell’acqua e in tutto ciò che aiu-
ta a crescere! Nell’amore, nell’amicizia,
nelle relazioni in genere è un custori-
re e coltivare mettendoci collabora-
zione, tempo, pazienza e dedizione.
“L’orto è una grande metafora della vita
spirituale: anche la nostra vita interio-
re ha bisogno di essere coltivata e lavo-

rata, richiede semine, irrigazioni, cure continue
e necessita di essere protetta, difesa da intro-
missioni indebite. L’orto, come lo spazio interio-
re della nostra vita, è luogo di lavoro e di delizia,
luogo di semina e di raccolto, luogo di attesa e di
soddisfazione. Solo così, nell’attesa paziente e ope-
rosa, nella custodia attenta, potrà dare frutti a
suo tempo” (Enzo Bianchi).
L’orto didattico è un luogo da custodire e col-
tivare che consente anche di realizzare un
esercizio di crescita finalizzato ad educare ad
uno stile di vita autentico.

a cura di Fabio Maroldi
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Luoghi ed esperienze: formAZIONE
La necessità di ripensamento degli spazi della

Scuola dell’Infanza San Michele è stata l’oc-
casione per sperimentare una formula di pro-
gettazione partecipatata che ha coinvolto più
professionalità (inseganti, volontari, tecnici pro-
fessionisti, studenti universitari e loro docenti
e tutor), cogliendo la sfida di superare la logica
del “si è sempre fatto così” tramite un approc-
cio collaborativo e sperimentale. Gli interventi
hanno riguardato: gli spazi classe, le aree co-
muni del salone e del cortile, l’orto didattico.

Ripensamento degli spazi classe
I due spazi classe presenti sono stati dotati di
attrezzature secondo le linee guida, con il du-
plice intento di garantire un adeguato distan-
ziamento interpersonale e realizzare luoghi
adattabili alle diverse necessità e attività gior-
naliere del gruppo classe (aree gioco, aree at-
tività formative, area nanna, area armadietti).

Dagli incontri pedagogici formativi di coordina-
mento territoriale è emersa l’indicazioni di pro-
muovere attività manipolative orientate al-
l’esperienza personale di ciascun bambino di
prendersi cura di piante o fiori. La scelta con-
divisa all’interno dello staff educativo della
Scuola dell’Infanzia San Michele è stata quella
di riservare all’interno di ogni spazio classe
un’area di serra/orto che consentirà durante
tutto l’anno una sperimentazione attiva da par-
te dei bambini.

Realizzazione nuovo spazio classe.
Al fine di poter rispondere alle richieste delle
famiglie, è stato realizzato un terzo spazio clas-
se per accogliere l’opzione pre-post scuola.

Realizzazione spazio Didattico per attività
con specialisti.
Le linee guida della Federazione Italiana Scuo-

Diverse configurazione degli spazi serra/orto nelle classi
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le Materne, al fine di rendere possibile il con-
tributo di insegnanti specialisti (come ad esem-
pio per lingua inglese, attività motoria, religio-
ne cattolica, musica etc), ha indicato la neces-
sità di preverere uno spazio didattico dedica-
to che sarà utilizzato da un solo gruppo clas-
se alla volta e igenizzato dopo l’utilizzo. Il sa-
lone consente inoltre ai bambini di poter “abi-
tare” uno spazio con maggiore libertà di movi-
mento e socializzare (all’interno dello stesso

gruppo classe) attraverso le attrezzature ludi-
che presenti.

Riorganizzazione dello spazio all’aperto.
L’area esterna per le attività di gioco libero è
stata compartimentata e attrezzata per poter
ospitare attività didattiche gartantendo il distan-
ziamento personale e la differenziazione dei
gruppi classe.

Le tre sezioni - spazi classe: Arancioni, Gialli, Verdi

Lavori in corso per la preparazione dello spazio dell’orto



9il faro - ottobre 2020

Orto Didattico.
Al fine di implementare le occasioni di speri-
mentazione didattica dei bambini, in accordo
con le insegnati, durante alcune parti dell’anno
scolastico saranno previste attività all’aperto
di coltivazione dell’orto. Tale attività potrà rap-
presentare in futuro (soprattutto al termine
della situazione di criticità sanitaria) un luogo

all’interno del quale sperimentare una dinami-
ca intergerazionale, favorendo incontri e atti-
vità di coltivazione per le famiglie e con gli an-
ziani. Lo spazio dell’orto diventa una sorta di
ambasciatore di una innovazione e sperimen-
tazione didattica.

Lo spazio che caratterizza gli ambienti della

Lo spazio didattico per le attività con specialisti
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Lo spazio esterno per le attività ludico ricreative

formazione, durante l’anno si trasforma lenta-
mente grazie alle esperienze che verranno vis-
sute dai bambini, dalle maestre e dal personale
della scuola. Questo passaggio sarà possibile
a partire dall’aggiunta di piante nelle serre, im-
magini e cartelloni appesi, nuovi giochi nei sa-

Lo spazio esterno organizzato per l’accoglienza in sicurezza

loni. Lo SPAZIO della scuola diventa allora il
LUOGO della formazione a partire dalle storie
personali vissute e condivise.

a cura di Marco Lunati e Gabriele Vitale
docenti nell’ambito del Workshop MiRiDe
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Custodire e coltivare (il progetto educativo di quest’anno) trova e rispecchia l’intero percor-
so nella scuola S. Michele che ha vissuto e sta vivendo Elena. Una storia passata in questa

scuola, custodendone il patrimonio di tradizioni, passione e fede lasciato dagli anni passati e
coltivandone lo slancio educativo e le attenzioni pedagogiche che sono necessarie in tempi
complicati come questo. In questo inizio di anno, il progetto educativo, l’investimento in termini di
ripensamento degli spazi, strutture e personale rende ancora più stimolante questo tempo, anche
per una “veterana” come Elena che ci ha concesso questa bella intervista che ora vi proponiamo.

Elena, una vita per il nostro asilo

La tua lunga esperienza ne ha vi-
ste tante, ma quest’anno così par-
ticolare come ti sembra? Siamo
di fronte a un nuovo inizio o a
una ripartenza?

Si, veramente è un po’ particolare
quest’anno! Nonostante tutto, se-
condo me, con una buona organiz-
zazione si prende il ritmo. Durante
i mesi di lockdown il nostro coordi-
namento ha sempre funzionato, ci
si collegava ogni 15 giorni e si ap-
profittava per scambi di idee. Abbia-
mo iniziato a capire se e come or-
ganizzare l’apertura del nuovo anno
scolastico, anche con cambiamenti
repentini. I decreti e gli aggiorna-
menti erano frequenti e non è sem-
pre stato facile comprendere cosa
fare. Fortunatamente siamo state
supportate da una psicopedagogi-
sta della nostra federazione (FISM),
che con il suo carisma ci ha caricate di uno
spirito molto positivo, con una grinta di
iniziare.Ho iniziato in modo sereno, e sono
contenta di aver trasmesso ai bimbi questo mio
essere tranquilla. Tutto è entrato nella “nor-
malità” (forse potremmo dire più quotidiana
sperimentazione) cioè misurare la temperatu-
ra, giocare nei propri spazi.... I bambini hanno
bisogno di crescere serenamente, a scuola tra-
scorrono la maggior parte della giornata e de-
vono trovare un’ambiente accogliente.

In cosa è cambiata la didattica? lo svolgi-
mento delle giornate?

Ciò che è cambiato (e questo mi dispiace un
po’) sono le attività che devono essere svolte
solo in sezione con la propria insegnante. Ne-
gli anni scorsi era molto bello quando i bambi-

ni potevano svolgere le attività cambiando in-
segnanti: questo consentiva loro di socializ-
zare con i bambini delle altre sezioni e poi … i
grandi lavori di gruppo che ora non si posso-
no fare! Si possono fare solo lavori singoli:
però il divertimento e l’impegno ci sono ugual-
mente!!! Facciamo tante attività, il librone di ogni
bambino sarà ricchissimo di lavori collezionati
durante l’anno.

Sicuramente ci sono delle difficoltà. Quali
sono le cose più pesanti e quali invece alla
fine, secondo te, si riveleranno un’oppor-
tunità sia per i bambini che per la scuola?

La difficoltà più grande per me è che non pos-
so abbracciare tutti i bimbi della scuola S. Mi-
chele e che possiamo salutarci e parlare solo
attraverso una mascherina, un ostacolo che ci
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divide. Invece la scuola “edificio” con il perio-
do COVID è diventata molto carina si è vestita
di nuovo, sono stati creati degli spazi acco-
glienti dove i bambini possono trascorrere il
tempo serenamente mostrando la loro voglia
di conoscere e mettere in pratica le nuove re-
gole.

Custodire e coltivare, l’orto… in un anno
così particolare si è deciso di investire sulla
didattica, sulla progettualità. Quali sono le
tue impressioni su questo progetto?

L’idea di immaginare un nuovo progetto mi è
stata proposta da Fabio e devo dire che mi ha
affascinato subito tantissimo perché mi sono
vista davanti i bambini a contatto con la natu-
ra. Portarli a scoprire che tutto non è sconta-
to, la verdura non cresce al supermercato, ma
è un piccolo seme che, seminato, curato e
amato, diventa un nutrimento per tutti noi.

Da questo progetto, quali
sono le finalità didattiche e pe-
dagogiche? Che cosa impare-
ranno i nostri bambini?

Andando nell’orto si cresce nel-
l’imparare la logica della collabo-
razione, del lavoro di squadra.
Con la guida dell’insegnante, fan-
no esperienza di cosa comporti
organizzare e preparare il terre-
no per la crescita delle piante: c’è
chi toglie le erbacce, chi le foglie
secche… È un mondo nuovo da
scoprire: un’esperienza che inse-
gna, un’attività che conduce a im-
parare la pazienza, l’attesa, la re-
sponsabilità verso le cose, la col-
laborazione tra l’uomo e le cose.
Infatti, si condividono spazi, at-
trezzi, strumenti. (stando alle re-
gole igienizzando ad ogni scam-
bio). Ognuno si prende cura del
proprio spazio, dalla propria pian-
tina.

Hai visto tante generazioni di
bambini nel nostro asilo, che
cosa ti auguri per questi bam-
bini che hanno iniziato un anno
scolastico in questo momen-

to del tutto “inedito”?

Mi auguro di poter tornare a cantare, giocare
tutti insieme nel nostro salone. Mi auguro di
poter tornare a organizzare dei momenti tutti
insieme dove i bambini possono esultare quan-
do vincono un gioco, essere tristi per una scon-
fitta, come nelle grandi giornate sportive. Mi
auguro di poter vivere con loro ancora gli scam-
bi di auguri a Natale e Pasqua dove con genito-
ri e nonni è possibile creare una comunità. Mi
auguro anche di poterli vedere crescere nelle
loro capacità e nel loro impegno nel creare,
costruire e vivere le attività di tutti i giorni.

Per te essere maestra significa…

Essere maestra è un donarsi agli altri e soprat-
tutto amarli fino in fondo. In pratica avere cura
della scuola con la stessa attenzione di cui ci
si prende cura di se stessi.

a cura di DB
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Intervista tripla
Marta, Martina e Valentina

Marta, Martina e Valentina. Le super maestre della scuola dell’infanzia S.Michele si sono
prestate a un’intervista tripla, tipo quella del programma televisivo le Iene, con risposte

rapide e incalzanti. Loro sono l’anima della nostra scuola, coloro che portano il valore aggiunto
educativo e pedagogico per i bambini della scuola. Ma sono anche il futuro di questa scuola,
coloro che possono garantire la continuità di valori, di educazione, di esperienza per i bambini di
oggi e di domani. Il centro dell’attività educativa, l’assoluto tesoro da conservare e custodire. La
passione, la cura, l’ardore educativo ne fanno il nucleo principale, il cuore pulsante della scuola.

In che classi insegni?
Marta: Verdi
Martina: Arancioni
Valentina: Gialli

Un tuo ricordo dell’asilo?
Marta: suor Nicoletta nella classe delle mar-
gherite.
Martina: ballare con il Sari insieme ad una suora
indiana.
Valentina: la fantastica suor Celestina e la sua
pasta pasticciata.

Un tuo ricordo della scuola dell’infanzia da
maestra?
Marta: il primo giorno di lavoro nella scuola che
frequentavo da bambina.
Martina: ogni bambino che ho avuto è un ricor-
do speciale.

Valentina: don Piergiorgio che comprava le ca-
stagne e poi le spargeva nel boschetto per far
fare la castagnata ai bambini.

Un tuo pregio?
Marta: cerco sempre di sorridere.
Martina: la sensibilità.
Valentina: sono solare.

Un tuo difetto?
Marta: a volte me la prendo troppo quando le
cose non vanno come vorrei.
Martina: sono pignola.
Valentina: parlo sempre!

Per te essere maestra significa?
Marta: accompagnare i bambini in una parte del
loro cammino di crescita.
Martina: infondere sicurezza e incoraggiare ogni
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bambino di fronte ai suoi
successi.
Valentina: accompagnare e
prendersi cura dei bambini.

Descrivi in tre parole la
scuola dell’infanzia
s.Michele?
Marta: accogliente, vicina alle
esigenze delle famiglie, sto-
rica.
Martina: accogliente, amore-
vole, allegra.
Valentina: colorato, accoglien-
te, gioiosa.

Quest’anno è un inizio o
una ripartenza?
Marta: una ripartenza dopo la
maternità (per me).
Martina: una (nuova) ripartenza.
Valentina: scuramente una ripartenza, con qual-
che necessaria modifica!

Custodire e coltivare, cosa ne pensi?
Marta: un parallelo tra le piantine e i nostri bim-
bi, entrambi hanno bisogno di cura e atten-
zione.
Martina: qualcosa da insegnare ai piccoli e far
riscoprire ai grandi.
Valentina: penso siano due sfumature bellissi-
me di questo lavoro e in generale di tutte le
relazioni. A volte non basta curare…bisogna
prendersi cura!

Come la stanno vivendo i tuoi bambini?
Marta: stanno imparando ad osservare l’ambien-
te e a sentirsi responsabili.
Martina: sono flessibili e hanno grandi capacità
di adattamento, ma si rendono conto dei cam-
biamenti intorno a loro.
Valentina: benissimo! Hanno capito la necessi-
tà di rispettare qualche regolina più rigida e l’im-
portanza di farlo per proteggere noi e gli altri a
cui vogliamo bene.

Custodire e coltivare, in tre parole come
lo descriveresti?

Marta: tempo, cura, pazienza.
Martina: prendersi cura, amare, pro-
teggere.
Valentina: cura, dedizione, cresci-
ta.

Cosa ti ha colpito dell’esperien-
za dell’orto?
Marta: l’entusiasmo dei bambini.
Martina: l’entusiasmo dei bambini
nel prendersi cura della natura.
Valentina: a primo impatto, sicura-
mente il grande lavoro fatto da
Fabio e dai suoi ragazzi per realiz-
zarlo a misura di bambino!

Una difficoltà di quest’anno?
Marta: tenere separati i bambini
delle tre classi, vedere che si salu-
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tano da lontano.
Martina: l’incertezza e lo spaesamento di fron-
te a qualcosa di sfuggente e incontrollabile.
Valentina: contenere un pochino gli slanci di
affetto dei nostri bambini per garantire il di-
stanziamento (ma a volte…come si fa?).

Un’opportunità di quest’anno?
Marta: lavorare con un numero ristretto di bam-
bini consentendo di approfondire i rapporti.
Martina: imparare a non dare le cose per
scontate.
Valentina: capire ancora di più che la collabora-
zione di tutti è una grande occasione di miglio-
ramento e ci porta lontano.

Il tuo colore preferito?
Marta: arancione.
Martina: blu.
Valentina: bianco.

Il tuo sport preferito?
Marta: nuoto.
Martina: nuoto.
Valentina: basket.

La tua canzone preferita?
Marta: l’ombelico del mondo (Jovanotti).
Martina: guerriero (Marco Mengoni).
Valentina: ovunque proteggi (Vinicio Capossela).

Un sogno per questa
scuola dell’infanzia?
Marta: che senta anco-
ra la voce di tanti bam-
bini per molti anni.
Martina: che non smet-
ta mai di crescere e
dare frutti come l’orto
dei nostri bambini.
Valentina: il ritorno pre-
sto alle nostre feste,
piene di amici, bambini,
sorrisi ed entusiasmo!

Auguri ai tuoi bambi-
ni di trovare nella loro
vita…
Marta: qualcuno che li
incoraggi sempre e li
renda consapevoli del
loro valore.
Martina: qualcuno che li

incoraggi sempre ad essere sé stessi.
Valentina: ogni giorno la curiosità per scoprire
le meraviglie del mondo.

Devi scegliere un dono da fare ai tuoi bam-
bini...
Marta: una matita con la gomma, per inventare,
cancellare e ricominciare.
Martina: un sorriso, quello che in questo peri-
odo solo nascondere dietro una mascherina.
Valentina: la capacità di amarsi per quello che
sono…

Saluta le tue colleghe
Marta: buon lavoro ragazze!!!
Martina: alle mie mitiche colleghe un abbraccio
forte…ci vediamo a scuola.
Valentina: ciao ragazze…che dire! Affrontiamo
anche questa esperienza col sorriso.

Saluta i nostri lettori
Marta: buona lettura a tutti!
Martina: cari lettori vi mando un saluto e vi au-
guro buona lettura.
Valentina: buona lettura!

Saluta il FARO
Marta: non mollare!!!!
Martina: grazie, alla prossima!!
Valentina: continuate a seguirci…a presto!!
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Assistenti? No, colonne portanti
Tra le colonne portanti della scuo-

la dell’infanzia San Michele, ci
sono senza dubbio le due assisten-
ti Simona e Roberta. In questo nuo-
vo inizio, in questa ripartenza il loro
ruolo all’interno della scuola si è no-
tevolmente arricchito: i cambiamen-
ti, spesso forzati dalla situazione che
si vive, in qualche modo possono mi-
gliorare sempre. Roberta e Simona,
entrambe mamme di due figlie, resi-
denti entrambe a Bellinzago, chi da
tutta la vita, chi dal 1995, vivono que-
sta esperienza con serenità e deter-
minazione. Spiega Roberta: “Ci occu-
piamo di educare e assistere i bambi-
ni durante la loro crescita e il loro
percorso didattico, supportando e aiu-
tando l’attività delle insegnanti.” In-
somma, un vero e proprio ruolo pro-
fessionale e fondamentale per il
buon funzionamento delle diverse
attività. “Quest’anno alle mansioni con-
suete si sono aggiunte altre attività
di cui dobbiamo occuparci” - dice Si-
mona- “prendiamo la temperatura in
ingresso sia ai bambini che agli accom-
pagnatori, coordiniamo e supervisio-
niamo l’ingresso nella scuola perché
tutto avvenga secondo le regole pre-
viste dalle norme sanitarie”. In pratica il ruolo
delle assistenti è chiave nel meccanismo di in-
gresso/uscita previsto dalle norme per preve-
nire il contagio da coronavirus. Si tratta poi di
fare entrare nella quotidianità dei bambini tut-
to un pacchetto di regole e una routine com-
pletamente diversa dal solito, che deve pro-
teggere ma non spaventare.  “Importante non
trasmettere preoccupazione e ansia nei bambi-
ni e nei genitori. Ma inserire questo nuovo modo
di approcciare la scuola con un sorriso, come un
gioco da prendere seriamente, ma pur sempre
un gioco”. Così Simona racconta del suo modo
di affrontare le fasi del triage per l’ingresso
nella scuola: la precisione e l’accuratezza del
rispetto delle norme, non può e non deve av-
venire in un clima cupo e preoccupato. Ma con
la serenità di chi sa di svolgere il proprio com-
pito con attenzione: un atteggiamento che
consente di mettere i bambini nella condizio-

ne migliore per vivere con gioia ed entusiasmo
l’avventura educativa all’interno della scuola del-
l’infanzia San Michele. “Il nostro compito è quel-
lo di accogliere i bambini, fare in modo che si
sentano sostenuti. Che abbiano vicino sempre
una persona amica, sorridente. Anche in questi
momenti dove l’attenzione, il distanziamento, la
mascherina…tante cose ci tengono lontane, uno
sguardo sereno e sorridente, un atteggiamento
affettuoso ma attento. Ecco cosa può fare la dif-
ferenza”.  Roberta in questo è molto chiara: il
distanziamento, le precauzioni non devono
forzare una lontananza rispetto ai bambini,
ma suscitare ancora di più un modo per sta-
re accanto con attenzione e affetto. Capire
cosa significa prendersi cura degli altri: ecco
cosa si nota guardando negli occhi queste
donne. Ed è un insegnamento molto impor-
tante per tutti. Tra le tante novità di questo
anno inedito, oltre al nuovo ruolo descritto
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sopra, c’è anche il proget-
to custodire e coltivare
che vede Roberta e Simo-
na impegnate e parte inte-
grante di questo nuovo in-
dirizzo pedagogico. “Men-
tre accompagniamo, con le
maestre, i bambini…il vede-
re i loro occhi curiosi e at-
tenti ti rimane impresso: è
un momento in cui si capi-
sce come il passare del tem-
po con loro ti faccia cresce-
re e rimanere curioso anche
da adulto”. Roberta così de-
scrive l’esperienza dell’or-
to vissuta con le maestre
e i bambini. Rincara la dose
Simona: “Vedere la gioia e
l’entusiasmo quando ritor-
nano dall’orto con i loro sti-
valetti colorati e sporchi di
terra e fango, è incredibile.
Mi raccontano quello che hanno fatto, come han-
no curato i bonsai, come hanno raccolto le fo-
glie…” Un progetto quindi che coinvolge tut-
ta la scuola.
Un indirizzo educativo, certo rivolto agli alun-
ni, ma in un modo contagioso, rivolto anche
alle maestre e alle assistenti. Infatti il “pren-
dersi cura” passa attraverso luoghi, tempi e in-
contri relazionali che costituiscono il tessuto quo-
tidiano all’interno del quale si diventa uomini e
donne autentici (“Progetto per la valorizzazio-
ne della Scuola dell’Infanzia San Michele”). In

questa idea di crescita comune nel progetto
entra forse anche un’idea di sviluppo di un gio-
co di squadra che porta ad una consapevolez-
za del contributo che ciascuno può dare. Un
alzare l’asticella dal compito e dal mio dovere,
alla condivisione della visione educativa sui
bambini e, perché no, su tutti i soggetti coin-
volti. Come comunità non possiamo che rin-
graziare Simona e Roberta per il loro entusia-
smo, il loro impegno e il loro esempio di cura e
accoglienza da cui prendere esempio.
Grazie di cuore!
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L’orto

Prima...

... dopo!
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San Michele

“Educare è come seminare:
il frutto non è garantito e non è immediato,

ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto”
Carlo Maria Martini
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Un progetto con tanti(o) cuori(e)
Questo anno scolastico per la

scuola dell’infanzia S. Michele
ha visto nell’orto, nel custodire e
coltivare, il suo nuovo punto di par-
tenza per un progetto educativo
innovativo, coinvolgente e per un
orizzonte pedagogico nuovo e sti-
molante. Maestre, assistenti,
genitori,famiglie, bambini… pratica-
mente tutta la comunità è stata
coinvolta, con la benedizione so-
lenne di don Matteo al termine del-
la solennità celebrata in Chiesa
nella ricorrenza di S. Michele Arcan-
gelo. Una festa per la scuola, una
festa per la comunità che non sa-
rebbe stata possibile senza l’ope-
ra di generosità di alcuni uomini che
come sempre hanno risposto alla
chiamata di spendere tempo ed energia per la
comunità. Non vuole essere un elenco nomi-
nativo per suscitare ammirazione o per eleva-
re alcuni agli onori degli altari. Ma vuole mo-
strare come l’unione di cuori possa consegna-
re nelle mani dei bambini un progetto educati-
vo, un cuore didattico nuovo; qualcosa per
crescere nella custodia e nella cura delle cose
che abbiamo attorno. “Anche nella grande casa

d o v e

siamo chiamati a vivere, nella casa comune dei
figli degli uomini, la sapienza di Colui che sa tut-
to rivela che la vita è risposta alla vocazione, la
vita è un “eccomi!”. In questo mondo frantumato
e rovinato, in questo convivere complicato e di-
sperso si annuncia quindi una possibilità di sal-
vezza, una offerta di comunione, una possibilità
di edificare la dimora rassicurante per i figli de-
gli uomini. La possibilità di salvezza è la libera
risposta alla vocazione.” Così l’arcivescovo Ma-
rio nell’omelia della festa della dedicazione della
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Chiesa Cattedrale del 18 ot-
tobre. La sapienza, tema su
cui siamo chiamati a pregare
e riflettere in questo anno
pastorale, si rende evidente
nella risposta fedele e con-
sapevole a una chiamata e a
un servizio che rende bella e
innovativa la scuola dell’infan-
zia s. Michele. In definitiva una
comunità educante che si
(pre)occupa dei bambini e del-
le bambine che sono il futu-
ro della nostra parrocchia.
Diceva il card.Scola nel 2014:
“Potremmo descrivere lo stile
della “comunità educante”
come il coinvolgimento comu-
nionale di tutte le figure che
vivono un rapporto educativo
con i ragazzi e non un insie-
me generico di “educatori”,
ma il loro reciproco coinvolger-
si, tra di loro e con la proposta
educativa. Si può anche dire
che la comunità educante è la fraternità, l’amici-
zia in Cristo tra tutti gli educatori che hanno a
che fare col ragazzo/a. Ciò crea un ambito di
relazioni nuove nelle quali il ragazzo/a percepi-
sce un insieme di legami, azioni e gesti da cui

impara che far parte di quella fraternità”. Tanti
cuori che battono all’unisono in un cuore solo,
quello di giocare e rigiocarsi nella proposta, di
lasciarsi coinvolgere in un progetto che indica
un’appartenenza, un desiderio di fraternità. Cu-

stodire e coltivare il
cuore e la relazione
in questa comunità
educante che com-
prende tutti, anche
e soprattutto questi
uomini che hanno
partecipato, aiutato.
Hanno arato, tra-
sportato terra, pian-
tato, seminato, ta-
gliato erba…hanno
messo mensole, viti,
chiodi, piante… Han-
no custodito un
progetto, una chia-
mata e hanno colti-
vato la terra e pre-
parato i cuori. Dei
custoditi con un ser-
vizio evangelico di
cui si deve esprime-
re gratitudine.
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La nostra Scuola Materna

L a Scuola Materna Par-
 rocchiale rappresenta da oltre

90 anni una istituzione a cui tutti i
Bellinzaghesi, soprattutto i meno
giovani sono particolarmente lega-
ti, avendovi trascorso alcuni anni
della propria infanzia.
Nel corso degli anni la Scuola ha
adattato la propria struttura e la pro-
pria didattica a quanto richiesto alle
scuole pubbliche acquisendo da di-
versi anni il titolo di “Scuola Parita-
ria”, con l’assunzione gli obblighi ti-
pici di questa Scuola. La Scuola
adempie infatti alle disposizioni del-
le Istituzioni che sovraintendono
alla Pubblica Istruzione (Ministero,
Regione, Comune) fornendo agli
stessi tutte le informazioni richieste per la ve-
rifica degli standard in materia di Istruzione, e
ricevendo dagli stessi dei contributi per lo svol-
gimento di un pubblico servizio.
Tuttavia, la mancata crescita della popolazio-
ne locale e la diminuzione del tasso di natalità,
hanno portato negli ultimi 6 anni ad un sensibi-
le decremento degli iscritti alla Scuola stessa.
Siamo passati dagli oltre 50 alunni del 2014 ai
38 iscritti del corrente anno.

Veniamo ora ad esaminare alcuni dati ammini-
strativi della Scuola stessa.
Le insegnati sono state 3 fino allo scorso
anno, e per ottemperare alle disposizioni ema-
nate causa pandemia, sono diventate 4 dal
corrente anno. Ad esse si aggiungono 2 per-
sonali ausiliari. I contributi pubblici annuali per
lo svolgimento del servizio, basati sul fatto che
la Scuola divideva gli alunni in 2 sezioni (3 nel
corrente anno per disposizioni in tema di pan-
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demia) si possono così sintetizzare:

1) Ministero della P.I. circa 30 mila Euro ;
2) Comune di Bellinzago circa 20 mila Euro
3) Regione Lombardia circa 4 mila Euro.

A questi vanno aggiunti in via continuativa le
rette pagate dagli iscritti. Dobbiamo segnalare
che, oltre alle entrate di cui sopra, la Scuola
Materna può contare sui liberi contributi di cit-
tadini Bellinzaghesi, che non finiremo mai di rin-
graziare. Tuttavia è chiaro che non è possibile
stilare un bilancio di previsione facendo affi-
damento su contributi di privati erogati su base
volontaria. Aggiungiamo che, in aggiunta ai ser-
vizi istituzionali, la Scuola, da diversi anni, per
venire incontro alle esigenze lavorative di molti
genitori, svolge un servizio di pre e post scuo-
la, cui si aggiunge, grazie alla disponibilità del
personale, un servizio di “scuola estiva” nel
mese di luglio. Con i numeri dei frequentanti in
decrescita, il bilancio dell’ultimo esercizio si è
chiuso con una perdita di circa 17 mila Euro.
Con i numeri di iscritti del 2014, dove i costi
fissi principali (personale e riscaldamento) sa-
rebbero rimasti invariati, si sarebbe arrivati vi-
cini al pareggio. Il corrente anno scolastico
(2020/2021) si presenta, dal punto di vista fi-
nanziario, ancora peggio, in quanto si è dovu-
ta assumere, per il rispetto delle norme anti-

pandemia, un’altra insegnante. Infatti al momen-
to non è ancora chiaro se le Istituzioni di cui
sopra, erogheranno altri contributi, per fare
fronte alle ulteriori spese sostenute dalla Scuo-
la oltre all’insegnante, quali arredi, sanificazio-
ni, materiale. Infine, il disavanzo resta a carico
dell’Ente gestore, cioè la Parrocchia.

G.B. Rotta
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comunità pastorale
Una festa d’oratorio vissuta a occhi aperti
Nella lettera pastorale dell’arcivescovo Ma

rio “Infonda Dio sapienza nel cuore”, una
parte è dedicata alla festa di apertura dell’an-
no oratoriano.
Scrive così Del-
pini: “La festa di
apertura degli
oratori merita di
essere partico-
larmente voluta e
preparata que-
st’anno, così che
possa essere una
vera festa della
comunità cristia-
na che si ritrova,
tornando ad abi-
tare un luogo
tanto importante
per l’educazione
della fede la fraternità”. Con questo spirito, Don
Paolo e gli animatori della comunità pastorale,
hanno organizzato una festa in ogni oratorio
per tre settimane: una per ogni paese. Mante-
nendo la singolarità dei tre oratori, nella comu-
nione di essere una sola famiglia. Prosegue l’ar-
civescovo: “La festa degli oratori può diventare

quest’anno l’occasione per coltivare una lettura
sapiente, continuare un coraggioso discernimen-
to pastorale, coinvolgendo le istituzioni del ter-

ritorio, i diversi
attori sociali a co-
minciare dalle fa-
miglie e dai giova-
ni.” Questo è il
taglio prospetti-
co chiesto da
Delpini per la dio-
cesi ambrosiana
e a Bellinzago si
è sviluppato tut-
to da venerdì 2 a
domenica 4 otto-
bre: confessioni
per ragazzi e
adulti il venerdì,
tentativo di pel-

legrinaggio al Sacro Monte di Varese (le condi-
zioni meteo, purtroppo non lo hanno permes-
so) di sabato, santa messa domenica mattina
in oratorio e nel pomeriggio giochi e gelato per
bambini, ragazzi e famiglie. Una festa di aper-
tura che ha dato il via alle attività di catechesi
per l’iniziazione cristiana e agli incontri per prea-

dolescenti, adolescenti e gio-
vani. Come tutto quello che
riguarda e riguarderà questo
2020, sarà tutto da vivere in
maniera inedita, seguendo le
indicazioni per il rispetto del-
le norme per contenere la dif-
fusione del covid-19. Ogni set-
timana si tenterà e si proverà
a fare tutto quanto necessa-
rio per mantenere la centrali-
tà di questo importante luogo
per i giovani, per le famiglie e
per l’intera comunità. Sempre
L’arcivescovo Mario: “Educan-
do così alla fede cristiana, i no-
stri oratori contribuiranno at-
tivamente a una lungimirante
costruzione di nuovi scenari so-
ciali”. L’apertura dell’anno ora-
toriano così si riempie anche
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di un’importante funzione sociale, ancora più
importante in un periodo così complesso e così
diverso. E come ha detto don Paolo, durante
l’omelia della messa nell’inizio dell’anno, il con-
tributo di tutti diventa ancora più importante,
perché, per garantire una vera apertura, si mol-
tiplicano e aumentano i servizi da svolgere: di-
sinfezione, controllo degli ingressi, cura del
mantenimento del distanziamento sociale, at-
tenzione nella gestione degli spazi e degli am-
bienti. Una mole di lavoro che è importante e
continuamente in evoluzione, ma che diventa
chiave per permettere ai ragazzi di osservare
il mondo sempre con gli occhi aperti, come
recita il tema dell’anno oratoriano. Un aiuto
potrebbe provenire dalla recente beatificazio-
ne di un ragazzo, Carlo Acutis, contempora-
neo, conterraneo e adolescente innamorato
di Gesù e della Chiesa. “La beatificazione di
Carlo Acutis (…) è l’invito per tutti, in particola-
re per gli adolescenti, a conoscere e a lasciarsi
ispirare da un coetaneao, simpatico, moderno,
lieto, ad apprezzare la vocazione alla santità con
i tratti sorprendenti e affascinanti dell’adolescen-

za”. Così Delpini sempre nella proposta pasto-
rale. A occhi aperti, con lo sguardo su Gesù
attraverso gli occhi di Carlo Acutis, con le sfi-
de di questo tempo nuovo e instabile, per con-
fermare e rafforzare il ruolo educativo e so-
ciale dell’oratorio: tutto questo è nell’anno
oratoriano iniziato ad ottobre. Una sfida vera,
per seguire Gesù sulle strade del mondo in fra-
ternità.

Un educatore
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Consiglio Pastorale: 22 settembre 2020
Con l’inizio del nuovo anno si è riunito il

Consiglio pastorale della comunità della
Divina Misericordia con la presenza del parro-
co don Matteo e di tutta la diaconia. L’occasio-
ne per fare il punto della situazione sulla co-
munità e per iniziare a riflettere sulle linee gui-
da che l’arcivescovo ha consegnato alla dioce-
si con la lettera pastorale e la proposta pasto-
rale “Infonda Dio sapienza nel cuore”. “C’è in
tutti noi un desiderio di ripensamenti coraggio-
si sulla pratica pastorale, sugli atti essenziali che
la caratterizzano e su tutto quanto si è accumu-
lato con il tempo” – scrive l’arcivescovo Mario –
“Come dire la buona notizia del Vangelo con l’an-
nuncio della Parola, con la celebrazione dei sa-
cramenti, con l’esercizio delle responsabilità edu-
cative, con la pratica della carità e le forme di
solidarietà, con la testimonianza negli ambienti
del vivere quotidiano, con la promozione di ini-
ziative di aggregazione e di animazione.” Il me-
todo di questo primo consiglio è stato quello
di preparare la discussione attraverso una ri-
lettura personale e guidata dallo scritto di Del-
pini, per poi raccogliere le varie intuizioni, le
prospettive, i desideri nascosti nel cuore, le
speranze di ognuno dei membri del consiglio.
Il parroco ha quindi preparato alcuni spunti per
guidare la riflessione personale dei
consiglieri ed avere una struttura per
poter avere una discussione che por-
tasse frutti. I vari ambiti di riflessione
sono stati i seguenti:
- quale frutto e quale ferita vengono
dal digiuno eucaristico? Quale forma
ha preso il tempo fatto di giorni che
sono passati come date di calendario
senza essere celebrati come ricono-
scibili giorni di Quaresima, della Setti-
mana Santa, della Pasqua, del tempo
pasquale?
- Quali declinazioni ha assunto la pra-
tica della carità, della solidarietà, della
prossimità, del buon vicinato?
- In questo tempo così particolare, che
abbiamo attraversato e che ancora ci
interroga, abbiamo avvertito un senso
di abbandono, atteggiamenti rinuncia-
tari di fronte alla complessità, propo-
ste vivaci e di novità nell’annuncio e
nell’accompagnamento dei singoli e

della comunità?
- Quale esperienza di fede, di preghiera, di pre-
senza di Dio si è compiuta? In quali espressio-
ni si è riconosciuto uno spirito cristiano di
fronte alla malattia, alla morte, alla responsabi-
lità verso gli altri nell’esercizio delle professio-
ni più esposte?
- Quale visione del mondo, cioè degli altri, dei
poveri, dei paesi in guerra, dei paesi in cui i cri-
stiani sono perseguitati, abbiamo tenuto pre-
sente in giorni in cui è sembrato esistesse soltan-
to un pAese, il nostro, malato e spaventato?
Attorno a questi ambiti, individuate per ogni
consigliere la priorità e le riflessioni persona-
li, si è proceduto a una condivisione ricca di
spunti, di proposte, di idee, di suggerimenti.
Una discussione aperta e libera, fruttuosa e
ricca di sapienza. Sempre Delpini nella lettera
pastorale: “La ripresa dell’attività ordinaria è il
tempo propizio non solo per raccogliere la le-
zione che viene da mesi strani e complicati che
abbiamo vissuto, ma anche per interrogarci in-
sieme su come dobbiamo riprendere, su quali
siano le zavorre, quale il segreto per l’irradia-
zione della gioia nel percorrere le vie di Dio
verso la terra promessa”.

Un membro del consiglio pastorale
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pagina missionaria

Nell’Ottobre Missionario appena trascorso, non
abbiamo potuto non tener conto del conte-

sto storico che stiamo vivendo, con le fatiche e
le sofferenze provocate dalla pandemia e con le
conseguenze relazionali e sociali del lungo peri-
odo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.
Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vi-
sta della Giornata Missionaria Mondiale si carat-
terizza per una forte spinta vocazionale, ispiran-
dosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi man-
derò?”, chiede Dio. “Eccomi, manda me” è la ri-
sposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti
coloro che hanno preso coscienza del loro esse-
re “battezzati e inviati”. In particolare, la voca-
zione missionaria si caratterizza nel portare a
tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per
tutta l’umanità: «Dio rivela che il suo amore è per
ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)».
Nel nostro contesto della Chiesa italiana deside-
riamo tradurre questa vocazione missionaria in
un appello a tutti i credenti per diventare “Tessi-
tori di fraternità”.
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tem-
pi di pandemia diventa una sfida anche per la
missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza,
la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà
di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stes-
so, di chi perde il lavoro e il salario, di chi non ha
casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza
fisica e a rimanere a casa, siamo invitati a risco-
prire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali,
e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi
dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza,
questa condizione dovrebbe renderci più at-
tenti al nostro modo di relazionarci con gli
altri. E la preghiera, in cui Dio tocca e muove
il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore,
di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come
pure alla cura per tutto il creato. L’impossibi-
lità di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucari-
stia ci ha fatto condividere la condizione di tan-
te comunità cristiane che non possono celebra-
re la Messa ogni domenica. In questo contesto,
la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci vie-
ne nuovamente rivolta e attende da noi una ri-
sposta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!»
(Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al
mondo e alle genti per testimoniare il suo
amore, la sua salvezza dal peccato e dalla
morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-
38; Lc 10,1-12). (Dal Messaggio di papa France-
sco per la Giornata Missionaria Mondiale 2020)

In questo percorso di riscoperta della “fraterni-
tà”, che continuerà oltre questo mese di ottobre
dedicato alla Missione, non ci mancherà certa-
mente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e
dalla testimonianza di tanti missionari che vivo-
no la fraternità cristiana in mezzo a popoli e cul-
ture estremamente lontane e differenti, ma ca-
paci di incontro e di comunione.
In questa situazione di crisi economica mondiale
non possiamo ripiegarci su noi stessi e non dob-
biamo dimenticare coloro che possono cammi-
nare soltanto con la nostra partecipazione e con
il nostro aiuto.

Tratto da un articolo di Don Giuseppe Pizzoli,
direttore dell’ Ufficio Nazionale per la cooperazio-

ne missionaria tra le Chiese - www.missioitalia.it

Tessitori di fraternità
Ottobre Missionario 2020

Murales di San Salvador. Mons. Oscar Arnulfo Ro-
mero con padre Rutilio Grande, martire gesuita, che
sarà beatificato a breve. L’uccisione di padre Rutilio
Grande ha impressionato e convertito Mons. Rome-
ro, trasformandolo in un coraggioso pastore e di-
fensore dei più deboli e poveri. Sono rappresentati,
in basso, i segni della fraternità: pane, calice, Bibbia
e croce, simboli della fraternità nella fede, insieme
ai frutti della terra che rappresentano la fraternità e
solidarietà fra le genti.

http://www.missioitalia.it
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ricorrenze

Il 4 novembre lo commemoriamo dal 1918
dopo la vittoria contro l’Impero austro-un-

garico e l’entrata in vigore del relativo armisti-
zio, è una data significativa, un momento per
ricordare anche le vittime delle guerre succes-
sive ed, ovviamente, i sacrifici di un popolo alla
ricerca della propria indipendenza sociale non-
ché la difesa dei confini geografici nazionali. Le
attese in questa giornata sono tante, si rievoca
come ci siamo liberati dalle varie invasioni mili-
tari e da alcune menti disturbate che nella loro
follia hanno distrutto l’esistenza di milioni di
persone manipolandone con scaltrezza le menti
e si spera di lasciare alle nuove ge-
nerazioni il messaggio che le guer-
re portano solo distruzione.
È una giornata di riflessione e di
analisi sulle responsabilità che nel
nostro passato hanno creato do-
lore, amarezza e rabbia al fine di
convenire consapevolmente che
un piano per il futuro inizia dalle
esperienze del passato. È anche
una giornata che suscita un codaz-
zo di recriminazioni di chi non ri-
tiene utile continuare questo tipo
di ricordo, di chi ritiene solo sce-
nografia le manifestazioni per le
vie cittadine, di chi ritiene super-
fluo che le associazioni combat-
tentistiche e d’arma esprimano tut-
ta la loro solidarietà mostrando
armi e strutture belliche per guer-
re che nel futuro non sappiamo di

Onore, rispetto
e ricordo

che natura saranno.
Recriminazioni? Valide? Ho i miei dubbi, per
l’amor del cielo, libertà di pensiero, ma per con-
tro quanto e cosa ci offre oggigiorno la socie-
tà e molti dei suoi giovani per uguagliare i valo-
ri che hanno sostenuto i nostri caduti per l’uni-
tà del nostro popolo? Forse la volgarità, la sen-
sibilità sociale intontita o i pochi con coscien-
za critica della realtà? Femminicidi, corruzioni,
comportamenti rozzi ed irrispettosi, program-
mi televisivi indecenti dove alzare la voce è
ormai la norma ma ritenuti “del cuore” e spesso
considerati “valori positivi”?
Recriminazioni? Forse, certo è che si evince
una forma di manipolazione mentale che non
ha nulla di diverso da quella usata durante le
guerre, puro stimolo per l’uomo alla ricerca di
vantaggi individuali piuttosto che a quelli del
mondo che lo ospita.
Quest’anno, il micidiale virus Covid-19 ha se-
minato morti e distrutto l’economia nazionale,
ci siamo trovati in migliaia di famiglie, nelle stes-
se condizioni di un secolo fa quando già du-
rante la prima guerra mondiale dal 1917 in poi,
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l’influenza virale della SPAGNOLA incominciò a
mietere morte per milioni di innocenti: una guer-
ra nella guerra stessa.
Troppe le vittime avute, tante le precauzioni
da rispettare ancora e che hanno impedito di
celebrare la ricorrenza del 4 novembre 2020
come sarebbe stato giusto fare. Ci è mancato
il calore umano di chi accompagna tra le per-
sone del paese il Vessillo nazionale e la coro-
na di Alloro, simboli del valore e dei sacrifici
umani dei caduti per tutte le guerre, è rimasto
comunque il momento della comunione spiri-
tuale che tanto ha legato i nostri cari al fronte:
la santa messa.
I ricorsi storici, seppur casuali, a distanza di un
secolo siamo di nuovo a combattere con un
virus causa di molti lutti. Ricordiamoli i nostri
nonni che tornati dal fronte dovettero fron-
teggiare un’emergenza tanto grave quale fu la
pandemia SPAGNOLA con i pochi mezzi che la
medicina di allora met-
teva a disposizione.
Quella ennesima bat-
taglia combattuta
con pazienza e tena-
cia, l’hanno vinta.
L’affetto e il calore
del vostro ricordo,
scalderà sempre il no-
stro cuore.
Grazie a tutti quelli
che comunque con
amore, stanno sem-
pre lavorando per
mantenere viva la
fiamma del ricordo e
dei sacrifici fatti per
tutti noi.

“Fratelli d’Italia-L’Ita-
lia s’è desta-Dell’el-
mo di Scipio-S’è cin-
ta la testa-Dov’è la
Vittoria?!”
Mai come quest’anno
ci sentiamo legati al
nostro inno nazionale
composto nel lontano
1847, una composi-
zione di uno spesso-
re intellettuale, non
solo patriottico ma un
testo caratterizzato
da un profondo signi-

ficato storico e culturale. L’ indicazione di per-
cepire il fine degli sforzi umani, è forte, vince-
re l’invasore per la nostra indipendenza e liber-
tà di movimento. Ironia della sorte in questo
second periodo di Covid-19, la pericolosità del
Virus e le indicazioni dei decreti ministeriali, ci
chiamano ancora una volta alla comunione di
intenti per arrivare ad un’altra vittoria sulla ma-
lattia. Questa volta ci si deve cingere la testa
con una mascherina e igienizzare tutto ciò che
ci circonda, direi che ci vien chiesto ben poco
se pensiamo ai sacrifici e situazioni in cui si
sono trovati i nostri caduti durante le guerre.
Ancora una volta ripetiamo “Grazie” a tutti
quelli che comunque con amore, stanno sem-
pre lavorando per mantenere viva la fiamma
della speranza e a chi lotta con sacrificio per-
sonale negli ambienti ospedalieri e di ricerca
affinché i sacrifici di tutti noi siano premianti.

G. Vincenzi/M. Ferrara
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amministrazione comunale

Assente solamente il Sindaco nella seduta
del Consiglio Comunale del 29 settem-

bre scorso presieduta dal Vicesindaco Miche-
le Avola.
Punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione dei verbali della seduta del
27 luglio. Tutti approvati all’unanimità.

2) Presentazione del Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) anno
2021-2023. Si tratta, come precisato dal vice-
sindaco, della sola presentazione del documen-
to che sarà inviato a breve a tutti i consiglieri e
indicherà i programmi previsti per i prossimi 3
anni. Il responsabile economico Marotta, ha
precisato che tale documento, molto facilmen-
te, sarà soggetto a modifiche dovute a possi-
bili azioni governative legate all’evolversi della
situazione dell’epidemia di CORONAVIRUS
(come già avvenuto nel corrente anno). Tutti i
gruppi consiliari potranno suggerire modifiche
e variazioni al Documento Unico di Program-

Consiglio Comunale del 29/09/2020

mazione Semplificato che devono pervenire in
Comune entro il 13 novembre.

3) Regolamento per la disciplina della Tas-
sa Rifiuti. Interviene Liliana Cerea responsabi-
le del settore nell’ambito dell’Unione dei no-
stri 4 Comuni, la quale ha chiarito che si è reso
necessario rivedere il regolamento in quanto
la Tassa Rifiuti TARI era inserita nello IUC (Im-
posta Comunale Unica) ora abolita. Sono sta-
te riviste alcune detrazioni, come ad esempio
la riduzione dal 25% al 30% per le abitazioni in
uso saltuario e il compostaggio domestico (ri-
duzione che passa dal 25% al 30%). Il calcolo
per la TARI è rimasto quello dello scorso anno.
Tra breve verranno recapitati a tutti i concitta-
dini buste con le indicazioni per il pagamento
che avverrà in due trance: una metà entro il 31
ottobre e la seconda metà entro il 2 dicembre.
È possibile pagare in un’unica soluzione ed il
termine è il 2 dicembre. Il punto è approvato
con l’astensione delle opposizioni.

TARI: Previste in futuro tariffe individuali
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4) Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per
l’anno 2020 - Conferma delle tariffe 2019 fis-
sate con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 11 del 18/03/2019 e riconoscimen-
to riduzioni alle utenze non domestiche a
seguito dell’emergenza epidemiologica
COVID 19. È intervenuta la responsabile Lilia-
na Cerea precisando che a livello legislativo la
TARi è stata assoggettata all’Autorità di Rego-
lazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
che ha compiti di regolazione e controllo nei
settori dell’energia elettrica, del gas naturale,
dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del tele-
calore. L’ARERA tendenzialmente tenderà a far
pagare di più chi inquina maggiormente e per-
tanto in un’ottica “futura” si tenderà a far pa-
gare gli utenti del servizio raccolta rifiuti in fun-
zione della quantità del secco / indifferenzia-
to conferito (pesando cioè individualmente i

sacchi rossi). Per il momento le nuove tariffe,
non ancora stabilite, saranno determinate dal-
la quantità totale della raccolta indifferenzia-
ta. Fino a fine anno non è previsto alcun cam-
biamento delle tariffe (visto che ancora non
sono state determinate) che verranno però ri-
calcolate con il nuovo anno a seguito delle in-
dicazioni dell’ARERA e l’eventuale differenza
in più rispetto a quanto pagato per il 2020, verrà
corrisposta dilazionando il pagamento nei
prossimi tre anni.  Per le utenze non domesti-
che, l’Amministrazione prevede una riduzione
delle tariffe per il corrente anno per venire in-
contro alla chiusura per CORONAVIRUS delle
attività commerciali e lavorative. La cifra per tali
riduzioni, messa a disposizione dall’avanzo del
Bilancio Comunale, sarà in totale di 10.000 euro.
Il punto è approvato all’unanimità.

Virginio Cavalli

Tutti presenti nel Consiglio Comunale del 2
novembre scorso avvenuto a distanza via

internet.
Due soli punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione dei verbali della seduta pre-
cedente. Tutti approvati

2) Approvazione variazione n. 2 al Bilancio
di Previsione per il Triennio 2020 -2022 ai
sensi degli artt. 175 e 193 del D.LGS 267 TUEL
– Applicazione avanzo e accantonamento
fondi statali per esercizio funzioni fondamen-
tali art. 106 G.L. 34/2020. Il responsabile eco-
nomico Rag. Marotta ha brevemente illustrato
le principali variazioni al Bilancio che riguarda-
no un prelievo dall’avanzo di bilancio di 9.000
euro destinato per 4.000 euro all’acquisto di
un centralino che servirà l’intera Unione dei
nostri Comuni (ogni comune, compresa l’Unio-
ne, ha stanziato una cifra identica) e 5.000 euro
per l’acquisto di apparecchiature per la sanifi-
cazione degli impianti sportivi. Con questa ul-
tima cifra, come ha specificato l’assessore Va-
lentina Manenti, saranno acquistate due mac-
chine (ancora si stanno valutando le diverse
offerte) da utilizzarsi sia per sanificare gli spo-

Consiglio Comunale del 2/11/2020
Iniziano i lavori per il

percorso ciclopedonale della Ghiringhella
gliatoi del Centro Sportivo che la palestra co-
munale; naturalmente saranno utilizzate non
solo per attività sportive, ma per tutte le ne-
cessità in ambito comunale.
Sempre il rag. Marotta ha informato che lo Stato
ha concesso un ulteriore contributo di 115.000
euro (oltre a 47.000 euro già stanziati tempo
fa) per far fronte alla riduzione delle Entrate
Tributarie del Comune; naturalmente ciò che
non sarà utilizzato per sopperire alla riduzione
delle Entrate sarà restituito allo Stato.
Ulteriori 24.000 euro saranno destinati all’ac-
quisto dei lampioni di illuminazione ancora di
proprietà Enel.
Infine 12.000 euro sono stai previsti per la re-
alizzazione del percorso ciclopedonale che
attraverserà la Ghiringhella. L’assessore Barba-
ra Belloni ha precisato che il costo complessi-
vo dei lavori per questa realizzazione, rivisto
a seguito di una verifica regionale, è stimato in
circa 67.000 euro e la Regione contribuisce per
il 90%, mentre la restante parte sarà a nostro
carico; questi 12.000 euro sono quindi una
parte della nostra quota. I lavori dovrebbero
iniziare a fine mese.
Il punto è approvato con il voto contrario del-
le Opposizioni.                                  Virginio Cavalli
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amministrazione comunale

1 – Sappiamo che l’Ecuo Sacco è una nuova
tipologia di raccolta del rifiuto secco voluta
da CEM ambiente e già sperimentata in comu-
ni vicini; quale è l’obiettivo di questo cam-
biamento e i risultati che si vogliono raggiun-
gere? Quale il beneficio per i cittadini?
Mi permetto di fare una premessa. I cambiamenti
climatici non sono più un dato teorico, bensì rea-
le, tangibile. Lo abbiamo visto e vissuto non più
tardi di questa estate sui nostri territori. Bombe
d’acqua, trombe d’aria, alberi caduti e sradicati
dalla violenza del vento, alluvioni ed allagamenti
sempre più diffusi. Questi sono i segnali chiari
ed inequivocabili che ci impongono di fare scelte
coraggiose. Cambiare le nostre abitudini e i no-
stri stili di vita per proteggere l’ambiente e difen-
dere il Pianeta non possono essere più soltanto
degli “slogan” comodi da sfoggiare nei convegni
o nelle conferenze stampa. È arrivato il momen-
to di agire! E imporci dei cambiamenti, a partire
proprio dall’introduzione di buone pratiche nella
raccolta dei rifiuti. E qui arrivo al punto. Bellinza-
go ha mostrato, da sempre, una grande sensibili-
tà al tema tanto da portare, negli ultimi 3 anni, la
percentuale di raccolta differenziata del nostro
Comune attorno al 70%. Risultati eccezionali, sui
quali era davvero importante andare avanti. Ecco

perché l’introduzione dell’Ecuo Sacco che ha,
come principale obiettivo, quello di ridurre il ri-
fiuto secco (o indifferenziato) destinato ai ter-
movalorizzatori dove viene bruciato e gli scarti
conferiti in discariche, e al tempo stesso aumen-
tare la frazione dei rifiuti riciclabili (multipak, car-
ta e vetro). Ridurre il secco ed aumentare la dif-
ferenziata (con l’idea di portare la percentuale al
di sopra dell’80%) consentirà di aumentare la quo-
ta del contributo che i diversi Consorzi di rac-
colta (e riciclo) riconoscono ai Comuni, con evi-
denti benefici sulla comunità che si troverebbe
così un risparmio riutilizzabile, ad esempio, per
migliorare il servizio di raccolta o, in futuro, di
pulizia del paese. Non solo. Con l’introduzione
dell’Ecuo Sacco si potrà avere un approccio più
equo al sistema tariffario della TARI, con il con-
cetto (previsto dalle normative) di avere un si-
stema puntuale di calcolo della tariffa. In estre-
ma sintesi: chi più produce rifiuti, più paga.

2 – Quali consigli pratici si sente di dare per
una più efficiente raccolta con questa nuova
modalità?
Se si è sempre fatta una buona raccolta diffe-
renziata, non servono consigli particolari. Pos-
so però suggerire di controllare meglio ciò che
si butta nel secco, uno scrupolo in più prima di
gettar via lo scarto, magari si scopre che lo stes-
so (o una parte) può essere riciclato e quindi
conferito, ad esempio, nel multipak (penso alle
confezioni di tetrapak). Come farlo? Partendo
dalle indicazioni spesso presenti sulle confezioni
dei prodotti che acquistiamo. Ma anche sciac-
quando un contenitore o un imballaggio in modo
da renderlo conferibile nelle frazioni differen-
ziate. Piccoli gesti che possono davvero fare la
differenza. Anzi, la “differenziata”.

3 – Quali sono i quesiti e i dubbi più comuni
avanzati dai cittadini per la corretta esecuzio-
ne della raccolta con questa nuova modalità?
I principali dubbi dei cittadini riguardano la quan-
tità dei sacchetti dati in dotazione ma anche al-
cune domande su dove poter buttare un deter-
minato rifiuto.

4 – Quali le risposte da dare a questi quesiti e
dubbi?
Sul primo dubbio, mi sento di poter tranquilliz-

EcuoSacco: a che punto siamo?

Abbiamo rivolto al Vicesindaco Michele Avola alcune domande per fare il punto
della situazione di queste prime settimane di utilizzo dell’EcuoSacco.
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zare i cittadini che la dotazione annuale conse-
gnata è più che sufficiente e in grado di coprire
l’anno, naturalmente a patto che si faccia una
buona differenziata. La dotazione dell’Ecuo Sac-
co viene calcolata in base al numero dei compo-
nenti il nucleo familiare (oltre alle dotazioni ag-
giuntive per i minori di 3 anni e per gli incontinen-
ti). Il numero “controllato” di questi sacchetti
coincide proprio con l’obiettivo di Ecuo Sacco;
ovvero quello di ridurre la produzione di rifiuto
secco e incentivare così la differenziata.
Invece, per capire dove buttare un rifiuto, ci sono
diversi canali di informazione, dalla App al sito
internet di Cem Ambiente, che spiegano molto
chiaramente dove gettare un determinato rifiuto.
Come Amministrazione comunale, se le risorse
ce lo consentiranno, produrremo un “va-
demecum” del rifiuto così da aiutare le persone
che hanno magari difficoltà ad accedere al web o
ad usare le App sugli smartphone.

5 – Una delle maggiori preoccupazioni legate
a questa nuova tipologia di raccolta è la pos-
sibilità dell’aumento dei rifiuti abbandonati per
il paese; cosa si sente di rispondere a questa
preoccupazione; e quali sono le azioni che
avete messo in atto per prevenirla e le con-
tromisure per affrontarla?
Stando ai dati delle sperimentazioni avviate negli
altri Comuni l’aumento dell’abbandono dei rifiuti
è in percentuali molto ridotte. In Comuni grandi
che adottano Ecuo Sacco da qualche anno, e si
trovano nella nostra zona, l’incremento è stato
di uno “zero virgola”. E il lavoro di Cem Ambiente
di monitoraggio e raccolta dei rifiuti abbandona-
ti, ha consentito di rispondere a questa criticità.
Per Bellinzago Lombardo è ancora presto per fare
una stima, siamo in una fase che chiamerei di pre-
sperimentazione. Tracceremo un bilancio i primi
mesi del 2021. Al momento posso dire che tele-
camere o “foto trappole” in dotazione ai Comuni
dell’Unione Adda Martesana potranno dare una
mano ad individuare eventuali responsabili. Pur-
troppo l’abbandono dei rifiuti è un tema grave,
anzi gravissimo, che riguarda tutti i Comuni. Nes-
suno escluso. Ma non è un problema di Ecuo Sac-
co, è un problema culturale. Servirà lavorare più
in profondità per educare le persone a fare di-
versamente e meglio. Partendo dai più giovani che
sono i più sensibili e ricettivi proprio su queste
tematiche. A loro serve una guida. E il Comune
può farlo. Tant’è che il lavoro fatto con i ragazzi
delle Scuole di Bellinzago in questi anni ha porta-
to a risultati positivi davvero inaspettati.

6 – Ulteriore preoccupazione è originata dal-
l’impossibilità di inserire nel Ecuo Sacco sac-
chetti più piccoli, anche se trasparenti, mol-
to spesso utilizzati nei cestini e piccole pat-

tumiere presenti nelle case dei cittadini; c’è
qualche utile suggerimento per ovviare a
questa limitazione?
In realtà è possibile. Si possono utilizzare piccoli
sacchettini di raccolta (ad esempio per la picco-
la pattumiera del bagno) e poi gettarli nell’Ecuo
Sacco. Se si vuole invece raccogliere il secco in
altre modalità, con altri sacchetti, questi andran-
no obbligatoriamente svuotati nell’Ecuo Sacco in
modo che sia visibile il contenuto.

7 – Dovesse accadere, come avviene il con-
trollo sul proprio sacco? Come viene notifi-
cato l’esito in caso di irregolarità? Sarà ga-
rantita la privacy?
Nessun rischio di violazioni della privacy. Gli ad-
detti di Cem non hanno accesso ai dati sensibili,
ma solo le autorità in caso di controllo.  Sul sac-
chetto è presente un codice numerico che è col-
legato al nucleo famigliare (attraverso il codice
fiscale) che consente di risalire al proprietario
del sacchetto e nel caso dovesse trasgredire o
commettere irregolarità, multarlo. Una sorta di
“targa” (come per l’auto) che darà alle autorità
competenti solo le info necessarie.

8 - È previsto un periodo di tempo nel quale
il nuovo sistema verrà messo a punto e i con-
trolli saranno meno rigidi?
Come dicevo, a Bellinzago siamo in una fase di
pre-sperimentazione una sorta di “fase zero” che
terminerà a fine ottobre. Fase in cui gli addetti
Cem Ambiente raccolgono comunque anche i
sacchi non idonei (il giorno dopo), su di essi però
applicano degli adesivi di “rifiuto non conforme”
avvisando l’utente della nuova modalità. Dai pri-
mi giorni di novembre questa “fase zero” finirà e
si aprirà la “fase uno” con il servizio a pieno regi-
me. Quindi verranno raccolti solo ed esclusiva-
mente gli Ecuo Sacchi, e ciò che resterà sarà pas-
sibile di sanzione (abitazione privata, condomi-
ni, cortili, eccetera). Ma posso dire che già oggi il
numero dei sacchi non idonei si è già abbassato
notevolmente.

9 – Come valuta queste prime settimane di
raccolta? Ci sono state delle particolari pro-
blematiche?
È davvero presto per fare un bilancio, ma possia-
mo ritenerci soddisfatti. Posso dare un dato; quello
legato alla distribuzione delle dotazioni. Nelle pri-
me due settimane le famiglie hanno risposto qua-
si tutte subito (1500 su 1800). Un’ottima risposta
che ha stupito persino i responsabili di Cem Am-
biente. Come ho detto, Bellinzago si è sempre di-
mostrata attenta e sensibile. Questo passaggio,
che richiede solo un po’ di attenzione in più nella
raccolta differenziata, una volta a regime, darà ri-
sultati straordinari. Ne sono convinto.
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letture consigliate

Né dinosauri né ingenui
Educare i figli nell’era digitale

Luigi Ballerini

...da una nostra lettrice...

In questo libro Luigi Ballerini - medico, psico
analista, scrittore e padre di quattro figli – tratta del

rapporto tra i più giovani e le nuove tecnologie, che pos-
sono essere una risorsa preziosa ma comportano anche
evidenti rischi.  Come devono comportarsi i genitori? La
tecnologia è ormai parte integrante della vita quotidiana
di bambini e ragazzi, che hanno un approccio verso la
tecnologia molto diverso da quello degli adulti, non nativi
digitali. Come possono i genitori di oggi comprendere a
fondo il nuovo mondo? E’ possibile rapportarsi ad essa
in modo costruttivo e non solo regolativo e restrittivo?
L’analisi attraversa tutte le fasce di crescita dei bambini e
ragazzi ed offre spunti concreti di azione. Dedicato a
genitori ed educatori, con l’obiettivo di essere genitori di
oggi per i ragazzi di oggi, prendendo la vita da dove vie-
ne, come rispose Papa Francesco ad un ragazzo univer-
sitario che gli aveva posto la questione del cambiamento
d’epoca cui tutti stiamo assistendo: “Se non impariamo a
prendere la vita come viene, mai impareremo a viverla. La
vita somiglia al portiere della squadra che prende il pallo-
ne da dove glielo buttano. La vita si deve prendere da
dove viene. Non viviamo i Tempi Moderni di Charlie
Chaplin, la nostra è un’epoca diversa. Devo prenderla come
viene, senza paura. La vita è così”. Per l’autore vivere la vita senza paura significa anche non
disprezzare l’epoca in cui si vive e non cadere nella tentazione di considerare peggiori le nuo-
ve generazioni rispetto alle precedenti. Anche se dedicato a genitori ed educatori, l’argomento
è interessante per tutti.

Mio fratello rincorre i dinosauri
Giacomo Mazzariol

Un titolo curioso, un disegno in copertina
emblematico - un bimbo che si protende

per prendere una mela appesa ad un filo, ma
non riesce ad afferrarla- poche pagine scritte
da un giovanissimo autore, un grande succes-
so editoriale. La storia è autobiografica: Gia-
como, con leggerezza e a tratti con ironia, rac-
conta l’annuncio e l’attesa di Giovanni, un fra-
tellino definito dai genitori “speciale” che Gia-
como scoprirà essere affetto dalla sindrome
di Down. Giacomo all’età di cinque anni non

vede l’ora di poter giocare con suo fratello
come con un super-eroe, ma poi, crescendo,
si rende conto che le caratteristiche di Gio-
vanni sono ben lontane dai super-poteri che
aveva immaginato. In questo libro l’autore ci fa
entrare nella vita di Giovanni, simpatico e un
po’ dispettoso, ci rende partecipi dell’atmosfera
allegra e giocosa della sua famiglia.  Con paro-
le sincere Giacomo confessa di essersi vergo-
gnato di suo fratello, di aver cercato di nascon-
derlo per proteggerlo e per salvaguardare se
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stesso dal giudizio degli altri. La svolta si ha quando Gia-
como, nel suo percorso di maturazione, inizia a vedere
il mondo e le persone attraverso gli occhi di Giovanni e
con questo sguardo impara ad avere un nuovo rappor-
to con la realtà, più libero e più sereno. Senza retorica,
senza fingere che sia tutto meraviglioso e facile, un ra-
gazzo spiega al mondo che cos’è la differenza, quanta
fatica si fa dentro questo cammino e dentro un mondo
che i supereroi non sempre li capisce, e quanto è impor-
tante scoprire invece che ogni posto in cui mette piede
Giovanni cambia irreversibilmente, perché è lui a cam-
biare le persone. La lettura è piacevole e semplice, ci si
commuove. Ma allo stesso tempo dà molto da riflettere
su un tema importante come la disabilità, in particolare
la sindrome di Down. 

Una grande storia
d’amore
Susanna Tamaro

Edith e Andrea, una giovane un po’ trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano
per caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la

vita. Ma la loro cambia per sempre. Dapprima c’è il rifiuto: come possono, loro così diversi,
sentirsi attratti una dall’altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure
di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una grande prova... E

infine l’isola, piena di vento e di luce, dove i due vanno
ad abitare ristrutturando una vecchia casa abbandona-
ta. Oggi Andrea è solo e in quella casa grande cerca di
ripercorrere la sua esistenza e soprattutto di trovare il
suo nuovo posto in questa nuova vita, anche perché
finora non è stata proprio così tenera con lui.  Qui An-
drea continua a parlare con lei. Le racconta, con tene-
rezza e passione, la loro grande storia d’amore. E le
promette che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tem-
po ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è possi-
bile ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispia-
ceri e le scomode verità? Una storia semplice eppure
deflagrante, che ci pone domande fondamentali sui le-
gami che forgiamo tra le anime, sulla nostra capacità di
cambiare, sul destino che unisce e separa.
Leggendo il titolo ci si aspetta una storia d’amore, anzi
una grande storia d’amore ma in realtà, la Tamaro ha
scritto una storia dura che va ad affrontare i problemi
reali della vita. Infatti si percepisce anche tristezza, sof-
ferenza e si nota come il destino sia sempre in agguato
nel bene e nel male, dando delle scosse alle loro vite,
come capita spesso anche alle nostre.
La lettura è piacevole e scorrevole e la scrittrice ci por-
ta a riflettere sulla vita e sugli affetti più cari.
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