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Caro diario,
eccomi finalmente a raccontarti un po’ di noi: abbiamo terminato da 

pochi giorni le attività organizzate per ricordare il nostro 4° anniversario 

di apertura e, come sempre, abbiamo voluto festeggiare in compagnia 

dei bambini della scuola elementare Calvino.

Abbiamo predisposto un laboratorio legato al tema di quest’anno: 

la bellezza che si vede e si sente.

Perciò, con i bambini, abbiamo voluto parlare del nostro quartiere, di ciò 

che vediamo (di bello) andando per la strada, ma anche di quali difficoltà 

incontriamo camminando.
Come un gioco, una specie di gioco dell’oca, i bambini avevano a 

disposizione una mappa del quartiere, sulla quale dovevano individuare il 

percorso tra la scuola elementare Calvino, la “loro” scuola, e San Sisto 

Hostel, il “nostro” Ostello, e, lungo il percorso, alcune tappe 

particolarmente significative: la biblioteca, l’Oratorio, il supermercato, 

il rondò della circonvallazione, la scuola media ……………….; un modo 

divertente per imparare a leggere una mappa.

Tutti i bambini hanno mostrato grande interesse e si sono impegnati 

intensamente per individuare i punti richiesti ed arrivare, infine, virtualmente, 

alla loro scuola. 
Si sono molto incuriositi per il luogo in cui si trovavano (non avevano mai visto 

un ostello) ed hanno voluto visitarlo, si sono soffermati a lungo nella corte, dove hanno

anche fatto merenda.
Sono davvero contento di come si sono svolti gli eventi e, come ricordo della presenza

dei nostri piccoli amici, ci rimangono tante immagini, che ora voglio condividere con te.

Nel pomeriggio, poi, sono venuti anche i ragazzi del catechismo, che hanno pregato e 

lavorato nella chiesina qui a fianco a noi.

Sempre con riferimento al tema di quest’anno, abbiamo avuto la gioia di ascoltare, voce

recitante il regista e musicologo Valerio Lopane, una breve presentazione dell’opera 

donizettiana “La Figlia del Reggimento”, andata in scena alcuni giorni dopo presso 

il teatro dell’Oratorio.
Ma appena terminate queste giornate, sono arrivati altri giovani, questa volta delle 
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scuole superiori, e provenienti da scuole italiane 

ed estere, partecipanti al convegno/concorso 

annuale, organizzato dall’Associazione Giovani 

idee, sul tema “Immigrazione”, nell’ambito 

del programma triennale “Abitare l’Europa”.

In questi giorni, poi, stiamo ospitando alcuni 

insegnanti di scuole alberghiere provenienti da 

Estonia e Romania e giovani universitari che 

seguono corsi di specializzazione presso 

l’università cittadina.
E grande è sempre il via vai di giovani 

calciatori e loro familiari.

I giovani, le scuole, le squadre sportive …  

Questo è il nostro mondo, fatto di  

spensieratezza e gioia di vivere, ma anche 

di voglia di imparare e di arricchirsi culturalmente.

Ora si avvicinano le feste natalizie ed anche qui 

si comincia a respirare la magica atmosfera del Natale;   

ma questa è un’altra storia, ti dirò qualcosa un’altra volta.

Per adesso goditi anche tu le immagini degli ultimi 

avvenimenti.
Ti do fin da ora appuntamento al mese prossimo, 

non te ne dimenticare.
Saluti, Ciccio


