PAPAICHOS

NOTIZIE SERIE E SEMISERIE DELLA PICCOLA
FRATERNITÀ LESSINIA

“Il canto del mare termina sulla riva
o nei cuori di chi l’ascolta?”
Khalil Gibran
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Una zona molto produttiva della nostra falegnameria è quella del traforo.
Tutti i lavoretti passano dalle mani di Cristian. La sua precisione è
davvero lodevole perché ci vogliono manualità, occhio e velocità. Prima
avviene la fase del ricalco o l’uso di sagome per definire i soggetti e in
seguito al taglio avviene la levigatura per togliere le bavette di legno
lasciate dalla lama. In base allo spessore e alla durezza del legno si usano
lame di diversa misura e si modifica la velocità del traforo elettrico.
La difficoltà maggiore consta nel gestire le vibrazioni della lama, del
piano di lavoro e del pezzo da tagliare. L’originalità di Cristian è poi
quella di tagliare a tempo di musica, visto che il suo laboratorio si
trasforma in una sala musica con lo stereo a 1000 quando lavora!

Finalmente dopo due anni di pandemia è stata riorganizzata la
Sagra di Corbiolo presso la Piccola. Nel piazzale alto hanno
montato il “calcinculo” dove alla sera i bambini provavano a
prendere la coda. Nel piazzale basso invece hanno montato un
grande tendone con il palco dove alla sera c’era intrattenimento
con diverse band musicali. Sfruttando il tendone lunedì
abbiamo fatto la Santa Messa con tutti gli ospiti della Piccola e
abbiamo festeggiato tutti insieme il compleanno di Ferdinando.
Nonostante la compagnia della musica, alla sera era un pochino
troppo alta, però è stato un piacere ospitare questo evento. Ci ha fatto contenti aver assaggiato
il cibo offerto dalla Pro loco l’ultima sera. Ci siamo leccati i baffi con il risotto al tastasal, la
polenta con i funghi, il salame e il formaggio.
Luigi e Ferdinando

Domenica 22 maggio verso le 20 si è disputata a Reggio Emilia l’ultima partita di campionato
che ha visto scontrarsi il mitico Milan contro il Sassuolo. E’
stata una bella partita con molte azioni che ha portato il Milan
a vincere 3-0. Con i 3 punti conquistati ha potuto vincere il
suo 19° scudetto! Non lo vinceva da ben 11 anni quindi è stata
una bella emozione questa vittoria.
Giovanni
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Un’attività che appassiona alcuni ospiti della Piccola è
quella di far giardinaggio e coltivare erbe aromatiche
officinali, molto utili per insaporire i cibi e per rendere più
gustosi i sughi. Per reperire questo tipo di piante ci siamo
recati in vallata al vivaio VerdeValle. Abbiamo acquistato
lavanda, salvia, rosmarino, origano, pomodori e piantine
di fragole. Abbiamo poi piantato il tutto nelle nostre aiuole
che costeggiano i cortili, altre invece nelle vaschette.
Accanto alle piante di pomodoro abbiamo piantato dei
bastoncini per sostenere gli steli
a mano a mano che crescono.
Inoltre abbiamo acquistato un
Ibiscus di color giallo e lo abbiamo chiamato “Angelina” in
ricordo della nostra cara Angelina che ora è in cielo e che tanto
amore metteva nel prendersi cura dei fiori e delle piante.
Naturalmente per permettere a queste piante di crescere bene
e di portar frutto è stato necessario aggiungere altra terra e
del fertilizzante naturale che abbiamo reperito presso il
complesso

BoscoBioEnergy

a

Bosco.

Qui

con

il

letame

opportunamente lavorato si produce energia elettrica che
alimenta le piscine e l’istituto comprensivo. Noi abbiamo prelevato il letame usato privo
del liquame per poi unirlo al terriccio per nutrire al meglio le nostre piantine.
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FINALMENTE RIUNITI
Venerdì 13 maggio ricorreva l’anniversario della prima apparizione della Madonna di
Fatima. Per questa occasione è stata organizzata la recita del rosario all’aperto
proprio davanti al capitello eretto nel 2012 sul lato nord del cortile della Piccola,
dedicato a Maria madre dell’accoglienza.
Altro evento religioso si è svolto lunedì 16 dello stesso mese. Sotto il tendone allestito
in occasione della sagra del paese per festeggiare la Madonna Ausiliatrice è stata
celebrata una santa messa presieduta dal parroco Don Giorgio.
In entrambi gli eventi, dopo due anni di pandemia e quindi di “separazione”, si sono
potuti riunire Centro Diurno, laboratorio di falegnameria e Comunità Alloggio. Durante
l’omelia il celebrante ha invitato tutti gli amici della piccola a ringraziare il Signore per
esserci potuti riunire a pregare insieme e per sentirci e vederci finalmente vicini.
Subito dopo la messa, rimanendo all’interno del tendone, abbiamo fatto merenda e
anche pranzato allegramente allietati dalle gustose pietanze preparate dalle nostre
brave cuoche.
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Domenica 5 giugno siamo partiti tutti insieme per Pinarella di Cervia, dove l’hotel
Vacanze In ci ospita allegramente ogni anno. Eravamo in 2 o 3 per stanza con
l’assistenza di operatori e volontari. Il periodo è stato indovinato perché c’è più
calma essendo ancora bassa stagione e anche il caldo è più mitigato.
Una giornata tipo
Alzata e abbondante colazione. Preparazione per andare in spiaggia: costume, crema
solare per evitare scottature e poi tutti in cerchio in riva al mare per il risveglio
muscolare proposto dalla nostra brava Nicoletta, così da mantenerci elastici e in
forma. Successivamente si va a fare il bagno, l’acqua non era cristallina ed era un po’
fredda ma muovendo braccia e gambe e inoltrandoci un po’, subito ci si scalda. Una
volta fatto il bagno torniamo a riva e ci stendiamo sui lettini posti sotto l’ombrellone
dove ci asciughiamo e ci riposiamo. Verso mezzogiorno tutti in albergo e alle 12.30
pranzo. Il cibo servito è sempre vario, abbondante e gustoso, si è mangiato
veramente bene. In tutti i pasti non manca mai la possibilità di scegliere carne o
pesce. Dopo mangiato si può andare in stanza a riposare oppure si torna in spiaggia
all’ombra dell’ombrellone. Nel pomeriggio altra nuotata e poi partecipazione ai giochi
o a raccogliere conchiglie da portare a casa; o ancora a far quattro chiacchiere, chi
parla e chi ascolta. Rientrati in albergo doccia e partecipazione alla Messa. Sì perché
insieme a noi c’era anche don Franco e in alcuni giorni anche altri sacerdoti. A cena
altra mangiata e poi fuori a camminare oppure a ballare o cantare in hotel.
Un pomeriggio abbiamo addirittura approfittato di un aperitivo sfizioso con pizza,
focaccia, olive, succhi di frutta. Il tempo è stato spesso bello tranne giovedì dove
siamo rimasti in albergo a leggere e riposare. Venerdì mattina, con le nuvole, abbiamo
fatto una passeggiata in paese.
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In motonave
Un ricordo che porteremo sempre nel cuore è quello della giornata di mercoledì dove
siamo partiti per un giro in motonave andando alla ricerca dei delfini, ma
sfortunatamente non li abbiamo avvistati. Qui don franco e don Matteo hanno
indossato il berretto da marinaio e hanno fatto delle foto. A bordo abbiamo anche
mangiato patatine fritte e pesce, c’erano bibite e vino. Mal di mare a parte, eravamo
tutti in perfetta sintonia e allegria.

Bagno di mezzanotte
Una notte, mentre ci si trastullava in una serata danzante in hotel, alcuni coraggiosi
di noi hanno fatto il bagno anche alle 23.30. È stata un’esperienza unica: abbiamo
fatto il bagno nella semioscurità.
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Per tutta la settimana abbiamo fatto delle bellissime foto che ricordano questa
vacanza indimenticabile. Come sempre il mare ti lascia tanta pace per la sua vastità
e per i suoi stupendi colori. Ci siamo divertiti davvero tanto anche se la stanchezza
ci ha resi felici di tornare alla nostra Piccola. Non ci resta che salutarlo e sperare
di ritornarci l’anno prossimo.
Luigi, Ferdinando, Carlo, René e la ciurma del Centro Diurno
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Per riassumere tutti i pensieri, i ringraziamenti, le riflessioni in merito a questa
splendida vacanza vogliamo citare la poesia del nostro collega Matteo:

L’AMICIZIA
Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice,
uno di questi si chiama Ferdinando,
un altro si chiama Giulia,
altri si chiamano Francesca, Maria, Massimiliano…
Un altro ancora si chiama amicizia
ed arriva come ricompensa,
come l’arcobaleno dopo la tempesta.
Ora guarda in su,
apri le ali che stanno dentro il tuo cuore e vola,
il cielo in quell’istante sarà tuo e di nessun altro…

Matteo Maschi
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