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La scorsa settimana vi avevamo chiesto di raccontare un piccolo gesto che per voi ha
significato molto. Ecco i vostri pensieri…
In realtà, non ho un gesto
particolare da raccontare.
I miei ricordi di questo periodo
di "ritorno all'essenziale" sono
fatti di una somma di gesti della
mia mamma, che ci è stata vicino
dal primo momento di questo
particolare periodo. I gesti che
non potrò scordare sono quelli
della quotidianità; il fatto di
tenere la casa pulita e in ordine
per noi, di farci mangiare sempre
cibi buoni e cucinati da lei, di
accudirci in tutte le nostre
necessità. Ho scoperto un nuovo
lato della mia mamma, che non
conoscevo e questo mi ha fatto
sentire protetto e al sicuro.

Guglielmo

I gesti di bene non per forza devono essere regali, vestiti costosi...
Basta anche un abbraccio, un “come stai?”, un pomeriggio insieme
,un favore e tanti altri.
In questi giorni in casa mi piace riabbracciare mio papà che torna
dal lavoro, giocare con mio fratello, aiutare mia mamma a preparare
la tavola o guardare un film alla sera tutti insieme.
Sono piccoli gesti , ma che portano un gran bene.

Emily

Un gesto molto bello, che mi è capitato in questi giorni è stato
quando una mia amica che non vedo da molto tempo, a causa del
corona virus, mi ha augurato la buona notte. Penso che sia un gesto
semplice, quasi banale per alcune persone, ma per me è stato
stupendo sapere che una persona prima di andare a dormire mi pensi
e poi mi mandi un messaggio. Quindi, ho deciso che oggi le augurerò
io la buona notte e spero che lei provi la stessa emozione che ho
sentito io.

Carolina

È vero che “il bene genera il bene”.
Volevo raccontare di un gesto che ho fatto l’altra settimana
per i miei genitori.
Siccome sono sempre disponibili e mi aiutano (anche se hanno
tanto da fare e ogni tanto rompono le scatole), ho deciso di
preparar loro una bella colazione.
Il giorno prima sono andato al supermercato e ho comprato
delle cose buone (waffel e panna), le ho nascoste nel
frigorifero che abbiamo in cantina, la mattina dopo mi sono
svegliato presto e, in silenzio, ho apparecchiato il tavolo con
una bella tovaglia e dei bei piatti.
Ho scaldato i waffel, ho aggiunto la panna, ho preparato il
caffè, il succo e ho messo dei fiori sulla tavola; poi sono
andato a svegliare i miei genitori dicendo che dovevano
venire subito in cucina perché dovevano vedere una cosa.
Quando sono arrivati in cucina, erano molto felici della
sorpresa e io ero molto contento e soddisfatto perché ero
riuscito a fare qualcosa di bello per loro.

Lorenzo B.

(La foto che ho mandato non è la colazione vera che ho preparato perché quel
giorno eravamo tutti presi dalla colazione e non abbiamo fatto le foto)

Per esempio quando mio padre ha messo a
posto le bici per andare a fare dei giri. È
stato significativo per me perché ho
riscoperto il piacere di andare in bicicletta
visto che era, credo, uno o due anni che non
ci andavo perché non avevo mai tempo o, se
ne avevo lo usavo per fare qualcos’altro.

Lorenzo C.

Di solito se ho un problema con un compito
difficile mi aiuta mia mamma ma mio papà
mai, perché arriva tardi dal lavoro.
Recentemente però lui mi ha aiutato in una
cosa che non riuscivo bene a fare e questo
piccolo gesto per me ha significato molto.
Questa immagine rappresenta l'affetto
quando due persone si aiutano.

Massimo

Il gesto che mi ha fatto e mi fa piacere ricevere è
quello della mia cara amica che tutte le mattine mi
dà il buongiorno : vicine anche se distanti!

Margherita

Ricordo ancora
giornate
vissute in questo
periodo, legate alla speranza che tutto andrà bene.
La vita è cambiata radicalmente, così come sono
cambiati i progetti e le abitudini. Tutto ha inizio un
pomeriggio, la noia mi aveva rapita, non sapevo più
cosa fare, in quell'istante arriva papà e mi chiede
di uscire per giocare. In poco tempo ci siamo
ritrovati tutti in giardino a giocare a pallavolo, è
stato bellissimo! Ho dimenticato tutta la noia che
avevo addosso. La vita è costruita su piccoli
piaceri, piccoli gesti che contano e che spesso
diamo per scontati. Portiamoli sempre nel nostro
cuore.

Zoe

Un pomeriggio dei primi giorni di
maggio, quando non si poteva ancora
uscire, ero proprio triste e annoiata
perché volevo vedere i miei
amici. La mamma mi ha proposto di
uscire a fare una passeggiata io
subito non avevo tanta voglia ma poi
siamo arrivate in un posto
bellissimo, in un prato pieno di fiori
bianchi e profumatissimi, i
narcisi ; è stata una bellissima
sorpresa che mi ha cambiato la
giornata.

Eleonora

28° anniversario della morte di Giovanni Falcone 23-05-2020

“Un piccolo gesto che mi fa sempre stare bene e che mi
fa sentire amata è quando mia mamma, anche se sta
lavorando o ha altri mille pensieri per la testa, mi aiuta
nei compiti, quando non ho capito qualcosa o quando ho
dei problemi con gli esercizi di matematica…
Grazie a questi piccoli gesti che si ripetono mi sento
sempre più amata”.

Chiara

Era una giornata di settembre dell’anno passato ero a
scuola come tutti i giorni, quando arrivò Chiara e mi disse
che aveva chiamato mia mamma e che dovevo uscire un’
ora prima da scuola, ma non aveva detto il perché.
Arrivate le 15:40 circa sono sceso in corridoio dove c’era
mia mamma ad aspettarmi, lei mi disse che dovevamo
sbrigarci a preparare le valige: il punto era che solo io la
dovevo preparare. Verso le 16:30 arrivò una macchina che
riconobbi subito erano i miei cugini con gli zii.
Mi dissero che avevano deciso di andare con me un
weekend al mare a Noli (vicino a Savona). Ero felicissimo di
passare tre giorni a dir poco fantastici con i miei cugini.
La foto allegata per me è molto significativa perché in
questo momento mi manca tantissimo mio cugino Marco.

Geremia

Un gesto semplice ma molto importante è
stato l’abbraccio che ho dato alla mia famiglia
dopo che che mio papà ha dato la notizia della
morte della mi bisnonna

Matteo

Un piccolo gesto che per me ha significato
molto è stato quello di una mia amica, che mi ha
telefonato dopo un po’ di tempo che non ci
sentivamo. Quando ho sentito la sua voce mi
sono sentita emozionata e felice, perché ho
capito che mi vuole bene e che le manco, come
lei manca a me.

Francesca

In questi giorni di allentamento delle misure di
isolamento sociale, sto passando molto più
tempo di prima all’aria aperta, con una bella
passeggiata.
Ogni sera, io, mamma e papà, andiamo a
camminare vicino a casa nostra, al Parco del
Bellone, a Ponderano, a Cossila. La mia mamma e
il mio papà, sapendo che mi piace molto
camminare, iniziano presto al mattino a
lavorare e finiscono un pochino prima, per poi,
dopo cena fare una lunga passeggiata tutti
insieme. Sono molto grata ai miei genitori,
perché alzandosi presto si privano di alcune
cose (in questo caso il sonno) per donarle agli
altri.

Alice

In questo periodo in cui siamo distanti dalle persone
care, ho avuto modo di scoprire il senso profondo
dell'amicizia, fatto di chiacchierate al telefono,
scambi di messaggi, giochi di gruppo online… Ho
sentito forte il legame con alcuni compagni e ho dato
importanza a parole che forse prima davo per
scontate. In particolare, c'è un amico che ha saputo
donarmi tanto affetto e gioia nonostante le
difficoltà. Non mi dimenticherò mai quel giorno in
cui, preso dallo sconforto e la preoccupazione, lui
con un semplice: "Cosa è successo, Mathis?" mi ha
fatto capire che era interessato a me, a sapere cosa
mi creasse tanta angoscia. Così ho raccontato di me,
senza filtri. Lui ha ascoltato e poi mi ha saputo
consigliare senza giudicare. E' stato come ricevere
un abbraccio, di quelli veri in cui ti sembra di
sprofondare dalla felicità. Ho sentito forte la sua
amicizia, oltre la distanza, ed è stata una grande
emozione. Nella negatività delle separazioni forzate,
ripensando al Covid-19 mi ricorderò sempre di
questo gesto inaspettato e forte.

Mathis

Voglio raccontare quanto mi è accaduto una mattina
di questo inverno a scuola. È un gesto semplice che
ho ricevuto gratuitamente, inaspettato, che mi ha
fatto un enorme piacere e mi ha dato anche forza.
Non stavo già bene quando mi ero alzato al mattino
ma decisi comunque di andare a scuola. Il mio
malessere continuava ad aumentare tanto che non
avevo né forza né voglia di giocare durante
l’intervallo. Sono stato seduto su una panca nel
corridoio mentre gli altri compagni uscivano di corsa
per giocare. Pensavo di restare solo e invece
Giovanni M. ha rinunciato ad uscire con gli altri per
tenermi compagnia. È stato vicino a me, parlando
poco perché io non riuscivo a rispondergli, ma è
stato con me. Sicuramente il suo è stato un gesto di
bene che ha generato del bene. Che bello avere amici
nei momenti difficili.

Giovanni B.

Quando sono in difficoltà mi aiutano i compagni o i
miei amici, anche quando devo fare i compiti.

Vittorio

Un gesto che mi ha fatto molto piacere è
stato nell’occasione del mio primo
compleanno in Italia. I miei genitori hanno
organizzato una grande festa dove tante
persone sono venute per me. Subito sono
rimasto paralizzato dall’emozione perché
non ero preparato e abituato a ricevere
tanti pensieri da tante persone e tanto
affetto da tutti. Ero abituato ad avere un
pensiero ed ero già contentissimo.

Ya Hsuan

Un gesto che mi ha molto colpito portandomi felicità
e allegria in questo difficile periodo di quarantena è
quello del mio vicino Davide. Davide è un ragazzo di
vent’anni che frequenta l’università e che ha giocato
con me da quando avevo tre anni sino a quattro anni
fa, nonostante la differenza di età. È stato per me
come un fratello. Poi negli ultimi anni i nostri incontri
sono molti diminuiti, riducendosi ad un saluto quando
ci incontravamo fuori casa. In questo periodo di
quarantena, un giorno, chiacchierando dai rispettivi
giardini Davide si è offerto di aiutarmi a studiare, se
avevo bisogno. Questo gesto mi ha sorpreso
tantissimo…e ho subito trovato una materia da
preparare per un’interrogazione. Così abbiamo
studiato in giardino, tenendo le distanze di sicurezza.
Era da tanti anni che non passavamo del tempo
insieme! Questo incontro ha portato all’interno del
cuore molta gioia e felicità sia per esserci
rincontrati, sia perché mi ha aiutato a prendere un
bel voto nell’interrogazione.

Pietro

Clicca sul seguente link per vedere il video «One human family, food for all»:
https://www.youtube.com/watch?v=qhU5JEd-XRo

«Non c’è uomo sulla terra che non
capisca il linguaggio di una mano
che si tende per aiutarlo o per
offrirgli qualcosa da mangiare.
Non c’è uomo sulla terra che non
intervenga per aiutare qualcuno in
difficoltà.
Sono gesti semplici che tutti
capiscono perché sono impressi nel
cuore, anche se talvolta la mente
non lo sa, sono gesti e parole che
non hanno bisogno di un interprete,
perché si leggono nel luccichio
degli occhi e nella stretta di un
abbraccio».
da «L’utopia possibile. Cambiare il mondo»

Ti fa piacere quando, entrando in un
negozio, la persona che sta uscendo
ti tiene aperta la porta? Ti fa
piacere se un automobilista ti lascia
attraversare e, per giunta, ti
sorride? Ti fa piacere se il tuo
professore ti accoglie sorridendo al
mattino chiamandoti per nome e
salutandoti?
Bene, fallo anche tu.
Dona sorrisi non richiesti, compi
gesti di gentilezza: aiuta i tuoi
genitori, saluta chi incontri, regala
una parola di incoraggiamento e di
vicinanza a chi ti è accanto…
Sono gesti semplici, che possono
fare tutti, ma che possono
cambiare la vita degli altri.
Ecco un esempio…

Era il 1988 quando il signor
Anthony Cymerys, noto come Joe il
barbiere, è andato in pensione.
In realtà non ha mai smesso di
lavorare perché tutti i mercoledì,
nella sua città, Hartford, presso il
Bushnell park, continua la sua
professione offrendo i suoi servizi
ai bisognosi in cambio di un
caloroso abbraccio.

I vagabondi giungono a decine e
attendono il loro turno nelle
panchine di legno del parco per un
taglio di capelli o barba, eseguito
dall’ormai ottantaduenne Joe che
maneggia i suoi “ferri del mestiere”
alimentandoli con la batteria della
sua auto.

È un negozio per barbieri a
tutti gli effetti, chiede ai
clienti il taglio desiderato, rade
la barba, massaggia il loro viso
con
della
colonia,
l’unica
differenza è che non esiste una
cassa di bigliettoni verdi.
L’unico mezzo di pagamento è
un abbraccio e, per un
senzatetto, non solo è bello
riuscire ad avere un servizio di
questo tipo ma anche il solo
gesto che qualcuno voglia
abbracciarlo.

Un piccolo gesto al giorno
può cambiare il mondo.
Solo in Italia siamo oltre
60 milioni di persone, prova
ad immaginare se ognuno di
noi facesse qualcosa di
buono, anche un minuscolo
gesto per migliorare il
mondo: raccogliere una
cartaccia abbandonata sul
ciglio della strada, oppure
offrire un pasto caldo a chi
non ha un lavoro, migliorare
la giornata di una persona
con un sorriso oppure
raccogliere un pacchetto di
sigarette da un prato…

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo!

Ormai siamo alla fine di
questa quarantena e forse
presto potremo tornare alla
vita di tutti i giorni, anche se
nulla sarà esattamente come
prima… e anche noi non
dobbiamo più essere come
prima. Questo periodo ci è
stato utile per riflettere
sull’importanza dei gesti di
ciascuno perché, restando a
casa, ognuno di noi ha
contribuito in piccola parte a
sconfiggere il virus.

Prova a raccontarlo, accompagnando il testo con una fotografia
per te significativa.
Invia tutto a lava.elena@yahoo.it entro domenica 31 maggio

Bene, ora che ti stai preparando
per tornare alla vita di tutti i giorni
che gesto concreto potresti fare
per continuare ad aiutare il
prossimo nel tuo piccolo?

Impegno
per questa
settimana

Con questa settimana terminiamo le
riflessioni del piano educativo di
pastorale.
Quando sono passata da scuola
mercoledì scorso, mi sono commossa
nel vedere il nostro pannello con le
ultime mongolfiere a terra…
Ti chiedo, dunque, come le posizioneresti? Le lasceresti a terra oppure
anche loro hanno preso il volo? E, in
caso affermativo, per ciascuna di esse
precisa il livello (da 1 a 10) che tu
ritieni abbia raggiunto, spiegandone il
motivo.

Invia la tua risposta per mail
a lava.elena@yahoo.it entro
domenica 31 maggio

Rendimi attento, Signore, ai bisogni di chi mi è accanto
e di coloro che incontrerò sul mio cammino.
Guida ogni giorno le mie scelte
e fa’ che siano sempre orientate al bene.

Sostienimi, Signore, nei momenti di difficoltà,
e insegnami a viverli come occasioni di crescita e maturazione.
Donami non quello che desidero,
ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.

Aiutami, Signore, a comprendere ciò che è essenziale
per dare un significato profondo alla mia vita.
Insegnami l’arte dei piccoli gesti condivisi
con la capacità di toccare i cuori e di infondere speranza.

