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Dicembre
oggi mi sento...
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Caro diario,
sono molto emozionato, perché questa volta vorrei parlarti un po’ di

noi.
Sono già passati due anni dall’inizio della nostra attività, 

e sembra ie-

ri; anche quest’anno abbiamo voluto festeggiare in compagnia. Sono ve-

nuti a trovarci tanti bambini, dalla scuola elementare Calvino e dalle

classi di Catechismo dell’Oratorio; abbiamo voluto coinvolgerli, per

raccontare la vita dei tempi passati, soprattutto qui nei dintorni, quan-

do questa casa, dove ora siamo noi, era una delle tante cascine del pae-

se di Colognola.
Il tema degli incontri era il mais: abbiamo descritto ai bambini il ci-

clo del mais, dalla semina al raccolto, all’utilizzo dei vari tipi di farina

che se ne ricavano; tutti hanno mostrato tanta curiosità, facendo un

sacco di domande e partecipando con molta attenzione al breve labo-

ratorio sull’analisi dei diversi tipi di semi; hanno esaminato attenta-

mente le foto che sono state mostrate, con le immagini dei vecchi at-

trezzi usati per lavorare e le pannocchie app
ese a seccare (un mondo

del tutto sconosciuto per loro); hanno anche guardato con interesse

il trattore parcheggiato fuori per l’occasione e naturalmente tutti

hanno voluto provare l’emozione di mettersi al posto di guida.

Poi … per tutti assaggi di polenta e formaggio e pop-corn; che go-

duria !! 
Ma non è finita qui; la settimana si è conclusa con un

momento di preghiera comunitaria nella chiesa di San Si-

sto in Agris e a seguire “la festa sull’aia” per una de-

gustazione di polenta e prodotti conta
dini.

E’ stata una serata in allegria.

Ti lascio qualche immagine a ricordo di questi giorni

e ti do appuntamento al mese prossimo, il lavoro mi

aspetta con tanti nuovi ospiti.

Ciao, ciao. Ciccio 


