A BATTAGLIA TANTE PROPOSTE DA VIVERE INSIEME
La vigilia di Natale i “Racconti della Vigilia” sono stati un'occasione per condividere con i
bambini il piacere dell'ascolto, in questo caso dei racconti natalizi. Abbiamo voluto che anche le
nonne raccontassero il loro Natale, i loro ricordi di bambine, e abbiamo piacevolmente riscontrato
un interesse più forte nei loro confronti da parte dei grandi piuttosto che nei bambini. Questo ci ha
fatto riflettere sul bisogno che anche gli adulti hanno di tornare a fermarsi e Stare ad ascoltare. Uno
spunto interessante da riportare sicuramente ai “Giochi in strada e Racconti in cortile”che si
ripeterà venerdì 17 maggio, organizzati per i bambini e apprezzati anche dai grandi. Un bel modo
di rivivere i giochi in strada fatti di cose semplici dove voglia di stare insieme, di divertirsi e di
vivere il paese, danno un senso a questo evento. Anche i genitori e collaboratori dell’Associazione
Genia – Genitori in Azione collaboreranno all’iniziativa con alcuni laboratori e con il tavolo della
“Merenda con Genia” offrendo la “Torta dell’amicizia” le cui offerte saranno devolute
all’associazione Oikos. Nel cortile delle storie saranno presenti alcune nonne e si potrà avere il
piacere di ascoltare anche i racconti friulani letti e interpretati da Rossana Di Tommaso. Non
mancheranno l’esibizione della Banda Giovanile e tante altre sorprese lungo le vie del paese. La
Fiaccolata Solidale che seguirà riporterà poi al piacere di avventurarsi nel buio guidati dalla luce
di chi sta davanti a noi, illuminando il cammino di chi ci segue. Per i bambini è un'avventura
speciale, ma che trova un forte senso per tutti dal momento che ogni anno parte del ricavato della
giornata viene destinato ad una associazione. Quest'anno la nostra generosità contribuirà alla
Campagna di sostegno a distanza per l’infanzia disabile di Kimbondo (Congo) sostenuta in questi
mesi anche dal Comune di Fagagna. L’associazione è OIKOS ONLUS; ha la gestione del progetto
Manioca for Kimbondo e insieme a Time for Africa gestisce anche Futuro a Casa Patrik. I
beneficiari saranno i 100 ragazzi disabili ospiti di Casa Patrik a Kimbondo e i 700 bambini e ragazzi
ospiti della pediatria di Kimbondo sita in Congo, uno dei paesi più poveri del mondo con il più
basso indice di Sviluppo Umano registrato nel 2011.
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