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Aprile
oggi mi sento...
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Caro diario,
archiviata la Pasqua con le sue manifestazioni e celebrazioni (lunedì dell’An-

gelo abbiamo anche avuto la celebrazione di una Santa Messa nella chiesina di

San Sisto in Agris), torniamo alle attività di tutti i giorni, con il solito via vai

di clienti.
A proposito, recentemente è passata di qui una ragazza olandese, che ha

fatto una tappa nel suo viaggio di ritorno in Olanda; studia disegno e anima-

zione; alla sua partenza ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta regalandoci

un disegno, che riproduce il trenino Thomas, che i bambini sicuramente 

conoscono.
Guarda anche tu che precisione e che perfezione.

Ora vado un attimo in giardino, per controllare i nostri cespugli di piante

aromatiche, che, con il ritorno della primavera, stanno fiorendo. 

Ci sentiamo presto. Ciao, ciao.

Ciccio
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Si è svolto, nella mattinata di sabato 25 Marzo nella chiesina di San Sisto in Agris, un evento con i bambini
che frequentano il catechismo nella parrocchia di Colognola, tutto dedicato al tema dell’acqua, all’uso quoti-
diano e liturgico.

L’organizzazione dell’incontro, a cura della cooperativa sociale Cea Servizi Onlus, di Colognola, ha voluto
articolare il programma su diversi momenti ludico-formativi condotti da Don Francesco Poli con un’educatri-
ce di Cea.

I ragazzi, dopo essere giunti con le loro catechiste nel magnifico contesto verde dove sorge l’ostello di San
Sisto, attiguo alla chiesa, hanno ricevuto alcune informazioni sulla Giornata mondiale dell’Acqua (22 Marzo)
e hanno assistito alla presentazione di un video educativo, prodotto da Uniacque e Lab 80, sui percorsi urbani
dell’acqua e le modalità di utilizzo.

Dopo una breve discussione sulle buone pratiche di comportamento da seguire a casa e a scuola sul rispar-
mio idrico, ci si è addentrati sul significato simbolico e liturgico dell’acqua, come elemento costitutivo della
vita e purificatore dello Spirito. 

È seguita la distribuzione di cappellini da indossare per uscire all’aria aperta e andare a “toccare con mano”
gli effetti della siccità: i bambini seduti in cerchio nel prato hanno constato quando fosse ispida l’erba secca
che in questo inverno non ha ricevuto la pioggia. Il percorso ha proseguito verso la zampillante fontana della
Maternità, dello scultore Franco Travi. Attivata per l’occasione, la fontana funziona con acqua riciclata. Pota-
bile e buonissima invece l’acqua che sgorga dalla fontana “modello vedovella” sita all’interno del giardino del-
l’ostello, dove i bimbi in fila indiana si sono dissetati.

Nel chiostro dell’ostello si sono poi susseguite la lettura del passo di Vangelo secondo Giovanni in cui la sa-
maritana al pozzo incontra Gesù, e delle brevi poesie in rima - recitate da alcune bambine - che avevano come
protagonista l’acqua.

La mattinata si è conclusa con una buona merenda e giochi all’aperto.
Sabrina Menni Cea Servizi Onlus

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2017

Evento in San Sisto in Agris


