Salama, mi chiamo Céline e ho 10 anni.
Ti saluto da qui. Vivo con la mia famiglia
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periferia
«Das ganze
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ist della città Ranotsara, sulla bellissima isola del Madagascar. La
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è l’isola del tesoro della vita. In quei posti sull’isola dove ci sono
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ancora dei boschi, vivono degli animali
che
non
si
trovano
in nessun altro posto del mondo. I più divertenti per me sono
Alles ist eine Liebkosung
i lemuri. Sono una specie di scimmia selvatica.
Si
lanciano
tutto il giorno da un albero all’altro e a volte sembra quasi
Gottes.» (LS 84)
che ballino. Sono delle creature davvero divertenti. Io frequento la quarta elementare nella scuola del convento a
Ranotsara. Da noi, non tutti i bambini possono andare a scuola. Normalmente ci va solo un bambino per ogni famiglia,
così che possa imparare a leggere e a scrivere per il resto della famiglia. Se la famiglia non può pagare le tasse
scolastiche, i bambini rimangono a casa e aiutano con il lavoro. Io sono molto contenta di poter andare a scuola. Nella
nostra famiglia, sono la prima ad aver imparato a leggere e a scrivere. La mia insegnante preferita è Suor Elisabetta.
Non ci insegna solo a leggere, a scrivere e a fare i conti. Ci spiega anche quanto sia importante che noi bambini
impariamo a custodire il nostro bosco perché è l’habitat di molti animali e perché anche noi umani abbiamo bisogno
del bosco. Ma come possiamo custodire il bosco se abbiamo bisogno della legna degli alberi per poter fare il fuoco e
cucinare? Suor Elisabetta ci fa vedere cosa si può fare. Insegna ai bambini come piantare e coltivare un orto. Insieme
piantiamo molte piccole piantine di alberi e quando poi sono grandi abbastanza, insieme a tutti i bambini della scuola,
le piantiamo nei campi attorno a Ranotsara. A volte sogno come crescono gli alberi e si forma un enorme bosco, che
abbiamo piantato noi bambini. Ne vado molto fiera.
Qui trovi ancora altre storie e molto altro... (disponibile solo in tedesco)
https://www.sternsinger.de/bildungsmaterial/fuer-schulen/laudato-si/#c4253

È una bella mattina.
Esco di casa e vado a scuola.
Il sole splende caldo sul mio volto.
Vedo il verde tenero delle giovani foglie sugli alberi.
Con le mie orecchie sento il cinguettio degli uccelli.
Sembra quasi un canto.
Il mio cuore si riempie di caldo e
dalla grande gioia che provo vorrei fare un grande salto e
andare a scuola ballando.
Strano, penso,
da dove viene questo bel sentimento della gioia?
Deve venire dal profondo dentro di me.
Faccio un respiro profondo e penso:
"Grazie, mio Signore. È così bello essere sulla Terra!"
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Cosa ti preoccupa maggiormente quando pensi alla nostra Terra?
Quante cose hai già buttato via?
Ci sono delle cose che possiedi in abbondanza?
Di cosa ho bisogno per "sopravvivere"?

«Fioretto della settimana»
Faccio un respiro profondo e penso:
"Grazie, mio Signore.
È così bello essere sulla Terra!"

Laudato
Si – Canto per bambini:
https://www.youtube.com/watch?v=6j3X
https://www.youtube.com/watch?v=Rla81AGiir0

uVHURbM

https://www.bistum-chur.ch/kategorie/gemeinsam-auf-dem-weg/

gemeinsam@bistum-chur.ch

No 13 / 30 agosto 2020

