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UN ANNO A PASSO DI... LUMACA
IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA
Abbiamo pensato che con il nostro MONDIARIO 2018/2019 proveremo ad andare a
passo di... lumaca!
Sì, avete letto e capito bene: impareremo a fare qualcosa che va controcorrente rispetto
a tutto quello che facciamo di solito: correre. Da scuola a casa, da casa al catechismo, dal
catechismo alla palestra, dalla palestra a fare i compiti, dal fare i compiti al parco giochi
o magari a fare un giretto con la famiglia o gli amici e poi… casa. Dove: di corsa doccia,
magari ancora un po’ di compiti, cena e… meritato necessario riposo!
Certo non facciamo tutto questo in un giorno solo, ma l’elenco serve a sottolineare come
spesso facciamo tantissime cose e magari ci dimentichiamo una cosa fondamentale: anche annoiarsi ogni tanto è importante!
E, diversamente da quel che vogliono farci credere, non si può avere sempre “tutto e
subito”, bisogna saper attendere. Saper riconoscere che c’è un tempo giusto per tutto
e imparare a riconoscerlo, questo tempo, a rispettarlo, in noi e negli altri.
Per fare questo abbiamo scelto come fonte di
ispirazione l’insegnamento di un grande maestro,
Gianfranco Zavalloni, che ha scritto un libro dal titolo curioso: La pedagogia della lumaca… un libro
che useremo come guida.
Sappiamo che questo proposito sembra scontrarsi con i tempi in cui viviamo: il tempo di internet,
della velocità, delle domande che subito trovano
risposte, dei frutti fuori stagione. Ma siamo sicuri
che vada bene così? Ogni cosa va guadagnata, ha
il suo tempo e spesso è il tempo dell’attesa, della fatica, quello che chiede pazienza, virtù sempre
meno praticata…
Insomma proveremo a fare insieme un anno a un
giusto passo… SLOW!
Come gli scorsi anni, il MONDIARIO avrà 288 pagine, schede tematiche, pagine utili per la scuola e
per i propri pensieri, giornate da ricordare, barzellette e giochi e… un progetto da sostenere!

Il progetto
Quest’anno insieme aiuteremo il Centro pediatrico del Piccolo
Ospedale S. Pietro Celestino V, che si trova a Bimbo, a pochi
chilometri da Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana.
La struttura, che si occupa di minori vittime degli scontri a fuoco,
della malnutrizione, di malaria, anemia, è gestita dalla dottoressa
Patrizia Emiliani. Una donna straordinaria, che papa Francesco ha
voluto incontrare personalmente per ringraziarla e incoraggiarla
nel suo operato. Anche noi ci vogliamo accanto alla dottoressa
Patrizia e ai suoi piccoli pazienti.
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