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Nel Quartiere
Che bello se i poveri occupassero nel nostro cuore il posto che hanno nel cuore di Dio!
Papa Francesco
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Nel Quartiere
La speranza cristiana, alimentata dalla luce di Cristo, fa risplendere la risurrezione e la vita
anche nelle notti più oscure del mondo. Papa Francesco
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Settimana molto intensa quella che si
è appena conclusa; l’Ostello ha festeg-
giato cinque anni di attività e, come
ogni anno, ha voluto porre al centro
degli incontri la natura e la difesa del-
l’ambiente (l’Ostello è in piena città,
ma anche in mezzo ad un bellissimo
parco): infatti la settimana è stata in-
titolata “La natura dietro l’angolo”,
L’uomo al servizio della natura 500
anni dopo, perché, quest’anno, l’O-
stello ha voluto ricordare i 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci, ge-
nio italiano, che ha sempre cercato di ri-
spettare e comprendere la Natura in tutte le sue
forme; e, come sempre, ha voluto condividere i
momenti di festa con i bambini della scuola prima-
ria del quartiere.
Perciò le classi seconde della scuola Calvino sono
state nostre ospiti per la realizzazione di un labo-
ratorio didattico che prevedeva di ricostruire, con
la tecnica del puzzle, le immagini di alcune mac-
chine di Leonardo, invenzioni che ancora oggi tro-

vano utilizzo in strumenti tecnologici co-
me utensili di lavoro e mezzi di trasporto.
I bambini hanno manifestato molto inte-
resse per l’argomento e si sono molto di-
vertiti a cercare di mettere insieme le
tessere dei puzzle; la pioggia, che in quei
giorni è caduta incessante, non li ha spa-
ventati e sono tornati a scuola felici e sor-
ridenti, portando come ricordo i lavori ap-
pena conclusi.

Le foto testimoniano la partecipazione e
l’attenzione di tutti i bimbi; e persino il
giornale locale, l’Eco di Bergamo, ha par-
lato della nostra iniziativa. Siamo vera-
mente contenti per come si sono svolte
queste giornate e speriamo che tutto
questo contribuisca a farci conoscere
sempre di più.
E, terminato un festeggiamento, ne arri-
va subito un altro; tra poche settimane
sarà Natale ed anche l’Ostello in questi
giorni si sta vestendo a festa, per essere
pronto ad accogliere i nostri ragazzi che
verranno per prepararsi a celebrare que-
sta importante festività, e ad ospitare
tanti altri clienti che vorranno trascorrere
qualche giorno sereno nella nostra
città… e speriamo siano molti.
Quindi chiudiamo queste poche righe ri-
volgendo alla comunità di Colognola tan-
tissimi auguri per un Natale sereno e
un nuovo anno ricco di soddisfazioni per
tutti.

BUONE FESTE!


