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Riflessioni, pensieri, poesia
L’anno che verrà

Cari lettrici e cari lettori, come sarà
2022? è il pensiero di tutti. Non esi-

stono sogni ma i desideri rimangono.
“Vorrei un cielo stellato di piccole stelle
nascenti…
quelle stelle che esaudiscono i desideri”
un mondo di pace,
un mondo migliore
“Ci sono panchine vuote che parlano di ri-
cordi; il dolore muto che strazia i cuori”
L’anno che verrà vorrei fosse diverso con
più amore per l’universo.
L’anno passato ha straziato i cuori: in-
tere famiglie oltre il reticolato, migran-
ti in balia delle onde sui gommoni, tan-
ti morti sul lavoro, molte vittime per il
crollo delle abitazioni.
Il cambiamento atmosferico che provoca devastazione e

tante tragedie che ci portano a delle ri-
flessioni perchè troppe volte si parla
provocati dall’uomo.
Per il signor denaro speculano su troppe
cose e aumentano gli imbroglioni.
L’anno che verrà vorrei esprimere alle
stelle un desiderio che a questa pandemia
si trovi rimedio; sembrava quasi tutto fi-
nito, invece ci gira tutto a ttorno e il pen-
siero di tanti che non sarà mai finita.
L’anno che verrà non lascia alle spalle
questi problemi, questo ci permette però
di fare delle riflessioni, cambiare ognuno
il nostro ego dentro di noi.
Solo se diventassimo un po’ migliori, che
bisogna vivere per il bene dell’altro.

L’anno che verrà… ogni notte sarà illuminato da piccole “stel-
le nascenti”, quelle per amore esaudiscono i desideri 

Iplessi dell’Istituto Comprensivo S.
Pertini di Milano (Scuola Primaria Pi-

relli, Scuola Primaria Pertini e Scuola
d’Infanzia Munari), presentano un pro-
getto per questo periodo dell’anno, dal ti-
tolo “Quel filo che ci unisce”, ispirato a
un’antica leggenda popolare di origine ci-
nese diffusa in Giappone che parla del fi-
lo rosso del destino. La leggenda dice che
ognuno di noi quando nasce, ha attaccato
un filo rosso alla caviglia, che lo collega a
tutte le persone le cui vite sono destinate
a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi ma mai rom-
persi. Durante i giorni che hanno preceduto le vacanze di Na-
tale, un filo rosso ha unito i tre plessi dell’istituto e questa
unione simbolica è stato il tema del progetto il cui intento è di
seguito descritto con le parole delle insegnanti e dagli inse-
gnanti dell’istituto:
“Il progetto prevede lo svolgimento di attività che ruotano attor-
no alla continuità didattica ed educativa che costituisce il filo con-
duttore che unisce i diversi ordini di scuola al fine di rendere più
organico il percorso di ogni singolo alunno. Il filo rosso sarà il sog-

getto e l’oggetto attraverso cui costruire
un percorso che coinvolgerà tutte le fa-
sce d’età della scuola dell’Infanzia e
della Primaria. I fili sono metafora di
unione e di incontro poiché la dimensio-
ne comunitaria dell’apprendimento
svolge un ruolo significativo nel proces-
so di crescita. L’attività permette di da-
re visibilità al legame che ci unisce e
rafforza il senso di dialogo con la comu-
nità esterna”. Questo percorso rientra
nella progettazione di Educazione Ci-

vica, in quanto l’obiettivo sarà quello di formare cittadini re-
sponsabili e attivi che partecipino pienamente e con consape-
volezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.
“In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa
convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed
emotivi, ed è in grado di promuovere la condivisione di quei
valori che fanno sentire i membri della società come parte di
una comunità vera e propria. La scuola affianca al compito
dell’insegnare a dell’ apprendere quello dell'insegnare a esse-
re” (Indicazioni Nazionali 2012).

Nel nostro Parco Nord
c’è vita

Il nostro verde, il nostro grande Parco, è sempre più nel cuore dei cit-tadini. Sarà stata anche una conseguenza del maledetto virus, ma
tanta gente che frequenta quei sentieri, quei viali, non si era mai vista
come in quest’ultimo anno. Ognuno di noi ha i suoi motivi, le sue prefe-
renze per come usarlo e sono veramente tanti e diversi, ma nello scor-
so anno si è registrato il boom delle fotografie, con ogni mezzo a dispo-
sizione ed i principali soggetti sono stati, a parte le persone, i bimbi, i
cani, sono stati, dicevo, le piante ed i cespugli fioriti seguiti dai meravi-
gliosi tramonti rossi sul lago Niguarda e, guarda un po’, dalle foto ed i
filmati riguardanti la fauna selvatica. Scoiattoli, Coniglietti, Tartaru-
ghe, Ricci sono stati immortalati a sufficienza, ma gli “alati” hanno sfon-
dato! Libellule e Damigelle, assieme alle Farfalle, non sono mancate,
anzi, ma i piumati hanno fatto il pieno. Naturalmente il più ricercato è
stato il Cigno, (a proposito, non si potrebbe procurargli una compagna?
Son quattro anni che è solo!), attrazione di grandi e piccini, seguito dal-
le Gallinelle d’acqua, quelle con il becco rosso, dalle Folaghe, quelle con
lo stemma bianco, dai Germani reali. Molto visibili sono anche i Gheppi,
piccoli rapaci molto eleganti, assieme allo Sparviere ed alla Poiana.
Tornando agli acquatici non scordiamo quelli meno visibili, come il
Cormorano, il Tuffetto, il Porciglione, il Tarabusino, l’Airone cinerino ed
il Martin pescatore della foto, da molti considerato una star per eccel-
lenza. Poi? Poi una valanga di insettivori (Pettirosso, Codirosso, Scric-
ciolo, Balia nera, Ballerina gialla e bianca, Usignolo, Capinera, Luì,
Picchio verde, Picchio rosso, Tordi vari, Storno, Merlo, ecc.) ed un’altra
valanga di granivori (Cardellino, Lucherino, Fringuello, Peppola,
Passera mattuggia, Cinciallegra, Cinciarella, Cincia palustre, Cincia
mora, Frosone, Verdone, Parrocchetto dal collare, ecc.). Sì, sono vera-
mente tanti gli uccelli nel nostro Parco e, per curiosità, posso raccontar-
vi che un paio d’anni fa, in due ore, ho fotografato ventidue specie di uc-
celli e senza fare corse o gare, ma tranquillamente.
Sì, il nostro Parco va alla grande, è tenuto bene, fa piacere percorrerlo, in
ogni zona, con ogni tempo, con qualsiasi compagnia ed è proprio nostro!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio

Ho sognato la Madonna
Ho sognato, con notevole presunzione,

di entrare in Paradiso, al momento
della mia morte. Era un giorno feriale, di
primo pomeriggio. Il mio primo pensiero,
mettendo piede nel luogo della beatitudi-
ne eterna, è stato quello di voler vedere
la Madonna. Non avendo mai avuto una
spiccata devozione mariana - il rosario è
sempre stato per me una preghiera mol-
to faticosa - ho pensato che fosse innan-
zitutto doveroso scusarsi con la Regina
del Cielo per questa mia tiepidezza. Poi,

come è giusto che fosse, sarei andato a presentarmi al Padrone di ca-
sa. Ho chiesto a San Pietro dove fosse la grande sala con Maria e tut-
ti i Santi. Lui mi dice che, se volevo vedere Maria di Nazareth, visto
l’orario, l’avrei trovata in cucina a lavare i piatti! Allibito, vado in cu-
cina, e trovo Maria di Nazareth, la Madonna, che lava i piatti!
Ma non sei la Regina? Le dico.
Sì, della cucina! Mi risponde.
E il tuo “manto tutto santo”?
Non lo vedi il grembiule che indosso?
E la corona?
È questo foulard che mi tiene i capelli.
E le stelle?
E qui, con una battuta di spirito, mi dice: quelle le vedo se mi cade
un piatto sui piedi!
Ma con tutti i tuoi titoli, vergine, immacolata, assunta - e ce ne so-

no una intera e lunga litania - ti hanno messo in cucina?
Ma hai letto il Vangelo? Più titoli hai, più ti tocca servire gli altri.
Sì, ogni tanto qualche festicciola me la fanno ma, credimi, mi sen-
to più a mio agio qui in cucina. Capita anche che qualche angelo
venga a dirmi che sono richiesta da qualcuno sulla terra e che de-
vo apparire qua o là. Io qualche volta ci vado ma non ho niente da
dire se non consigliare di pregare e ascoltare il Vangelo. Del resto
non ho mai detto niente in tutto il tempo che ho vissuto a Naza-
reth con Gesù e Giuseppe, cosa vuoi che dica adesso? Tutto quello
che c’era da dire e da sapere lo ha già detto mio figlio Gesù!
Mi sento commuovere da tanta semplicità e da tanta umanità.
Ma - le dico - ti fanno fare il lavoro tutto da sola?
E lei: ma non ci vedi? Non vedi tutte le mamme che mi aiutano?
Sono la mia felicità. Soprattutto, ho preparato una sorpresa per te,
sapendo che saresti arrivato. Non vedi chi c’è qui vicino a me che
lava i piatti con me?
Mamma! La mia mamma!
Le abbraccio tutte e due, con le lacrime agli occhi, capendo
finalmente che cosa vuol dire avere una mamma sulla terra
e una mamma in cielo: in un colpo solo le ho avute lì, tutte
e due, da abbracciare.
Ancora con le lacrime agli occhi mi sveglio: era stato solo un sogno.
Mi guardo allo specchio. Mi dico: è stato proprio un sogno, era trop-
po bello per essere vero.
Però, mentre mi faccio la barba, mi dico ancora: sì, è stato solo un
sogno, ma mi sa che la realtà non sarà molto diversa da quanto mi
sono immaginato questa notte.
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Ma che bello il Codirosso!

Codirosso  spazzacamino maschio Codirosso femmina (gir)

Classic Anthology “Exhibition”
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“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


