NOI DEL SERVIZIO CIVILE DI CIVITAVECCHIA
Il nostro anno per ora procede bene! Siamo già a “fine servizio” senza nemmeno
accorgercene.
I bambini di questa scuola ogni giorno ci regalano tanto e i momenti che abbiamo
immortalato sono sicuramente i più suggestivi.
Partiamo da Settembre, il nostro arrivo in punta di piedi è stato sicuramente
importante all’interno della casa e della scuola. Inizialmente ci limitavamo ad aiutare
a creare cartelloni o ad osservare tutto ciò che ci circondava in maniera un po’
spaesata, fino a quando i bambini non sono arrivati da noi, ci hanno preso per mano e
“trascinato” in questo meraviglioso gioco!
Da lì in poi, tutto è diventato più facile, i bambini ci hanno preso come punto di
riferimento e noi da loro impariamo tanto, molto più di quello che si impara sui libri
di scuola. Abbiamo imparato a sorridere con loro, a preoccuparci per loro, ad amarli
anche quando urlano o fanno cadere l’acqua per terra a mensa!
Siamo diventanti presenze importanti anche nei momenti festivi dell’oratorio come
“La castagnata” ad Ottobre (dove abbiamo tagliato centinaia di castagne!!!); “La
tombolata” a Dicembre per augurare ai bambini e alle loro famiglie i più sentiti
auguri di Natale e il ricavato è stato utile per far fronte al sostegno a distanza e ad i
microprogetti; “La festa dell’amicizia” a Marzo; e così via…
Oltre a questi momenti, non possiamo dimenticarne altri altrettanto importanti che
sono stati alquanto formativi come il corso di teatro “Cavolo che frutta” che ha
seguito la nostra proposta riguardo l’importanza dell’alimentazione sana ad un
pubblico giovane. Il corso è stato coronato da un divertente spettacolo che ha visto
protagonisti noi, i bambini e i genitori.
Ah dimenticavo! Per ultimo, ma non ultimo, non posso non menzionare la bellissima
esperienza vissuta con l’Estate Ragazzi, che ci ha visto protagonisti di molteplici
meravigliose esperienze, vivendo ancora più a fondo il rapporto con i bambini!
Non ci rimane che ringraziare il Servizio Civile che ci ha dato la possibilità di vivere
questi meravigliosi momenti!
Martina, Alessia, Simona e Leonardo

