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AAMMIICCII  ddeellllaa  

CCAASSAA  DDEELL  BBAAMMBBIINNOO  
-Luglio 2007- 

 
 
Carissimi amici e amiche, 

     anche quest’anno è arrivata l’estate e con 

l’estate il caldo. Mentre i telegiornali però continuano a ripetersi con 

servizi noiosissimi sul caldo anomalo e sull’emergenza per i bimbi e per gli 

anziani, noi della Casa del Bambino abbiamo deciso di risolvere il 

problema caldo alla radice. Abbiamo rimesso in funzione il pozzo che si 

trova nel terreno e così ci siamo garantiti una quantità illimitata di acqua 

per giocare e rinfrescarci.  

Inizialmente abbiamo cominciato alla buona, con  comunissimi ‘gavettoni’. 

Secchi d’acqua a volontà con i bambini che in costume scappavano a 

destra e a sinistra mentre Robert –il maestro- li inseguiva e li beccava 

sempre, uno ad uno. 

Poi però abbiamo pensato di fare le cose in grande, e grazie all’aiuto di 

alcuni amici, abbiamo pensato ad una piscinetta alla buona per farci 

giocare dentro i bimbi.  L’attesa, inutile dirlo, era frenetica. Si respirava 

quasi la tensione dell’avvento, quando si contano i giorni che mancano a 

Natale per scartare i regali. I bimbi chiedevano ogni giorno se la piscinetta 

era arrivata ed alcuni, sperando in meglio, si presentavano già in costume. 

Si sa, anche per i bimbi, la speranza è l’ultima a morire… 
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 Padre Giorgio e padre Claudio cominciarono a girare e chiedere in 

giro, per vedere se si potesse trovare qualcosa accessibile alle nostre –

limitatissssime!- risorse. Anche Fratel Gian Luca, Robert e Margherita si 

informavano in giro, e alla fine si è trovato proprio quello che faceva per 

noi. Una piscinetta piccola ed economica. 

Volendo fare una sorpresa ai bimbi abbiamo aspettato il sabato per 

montarla, così che lunedì i bimbi l’avrebbero trovata lì ad aspettarli. E così 

fu. 

Adesso i bimbi si divertono tutti i giorni nella piscina, alternati in gruppi 

per seguirli meglio ed anche perché se no si starebbe stretti dentro l’acqua. 

Mentre gli altri due gruppi continuano le loro attività educative, un gruppo 

viene messo in costume e poi portato a giocare nell’acqua. E vi assicuro 

che sono un vero e proprio spettacolo! 

Ringraziamo dunque voi tutti sostenitori e benefattori della Casa del 

Bambino, perché questa piscinetta è anche un po’ merito vostro. 

 

Purtroppo però ci sono anche le cose tristi. Luglio per noi però anche 

sinonimo di addii. Ogni anno qualcuno dei nostri bimbi termina il suo 

cammino educativo con noi perché raggiunge finalmente l’età scolare. 

Quest’anno, grazie a Dio, a differenza degli altri anni è solo una a 

lasciarci: Sara, una bellissima bambina nigeriana. Sara sta ormai per 

compiere 6 anni e da settembre affiderà le sue gioie e dolori alla banchi 

della suola pubblica, ed altro noi non possiamo fare se non augurargli 

buona fortuna. 
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Saremo sempre qui per lei, comunque, perché il pomeriggio i nostri eroi 

che hanno raggiunto l’età scolare possono sempre venire qui a fare attività 

di doposcuola, dove la maestra Margherita ed alcuni volontari li aiutano a 

fare i compiti. 

Sara non avrà problemi però, di questo ne siamo certi! Generalmente –

proprio per diminuire la dispersione scolastica tra gli immigrati- noi 

cerchiamo di portare i nostri bimbi ad età scolare già parzialmente in 

grado di leggere e scrivere. E Sara si è sempre dimostrata intelligente e 

molto dotata nell’apprendimento. Come dunque dubitare delle sue future 

performance alle scuole elementari?! 

I due maestri, Robert e Margherita, dicono che si ricorderanno di lei come 

la ‘leader’. Lei era un po’ quella che faceva da capogruppo, non solo 

perché più grande degli altri ma anche perché dotata di carattere ed 

iniziativa. Certo un po’ permalosa, dicono alcuni, dietro quei suoi occhini 

neri si cela sempre un po’ di malizia… e guai a dirle qualcosa! 

Dunque Sara, buona fortuna! 

 Però non possiamo omettere altri due dolorosi adii: Mariarosaria, 

detta anche Mary, ed Antonella. Mariarosaria è stata con noi per tutto 

l’anno, facendo con noi la sua esperienza di servizio civile. Mary si è 

sempre dimostrata gentile e disponibile, per lei non c’erano orari o 

cartellini da timbrare: restava finché c’era bisogno e faceva tutto ciò che 

potesse essere utile. Tra i bimbi lascerà molti cuori infranti, tra cui 

certamente quello di Lulù (Luis), un bimbo nigeriano a lei particolarmente 

affezionato.  
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Che dirti Mary? Grazie di tutto ciò che ci hai dato e buona fortuna. 

Ricordati di noi e non dimenticare che qui ci sarà sempre una porta aperta 

per te. 

Antonella è giunta dopo Mary, come volontaria. Ogni giorno era la prima 

ad arrivare ed anche lei, come Mary, si è dedicata anima e corpo per mesi 

ai nostri bimbi. Con Antonella ci lega un’amicizia particolare, in quanto 

sorella di Teresa, una nostra amica che ci aiuta volentieri quando può per 

risolvere le nostre beghe burocratiche. (Nessuno di noi qua infatti è pratico 

di scartoffie; Robert poi non ne parliamo…). 

Anche a te, Antonella, grazie. Ti auguriamo ogni bene, con tutta la nostra 

riconoscenza. 

 

 Infine vorremmo condividere con voi un’ultima grande notizia. L’11 

luglio scorso Margherita e Robert hanno avuto il loro primo bambino: 

Samuel Sizwe Visco. Il bambino è bellissimo ed affamato, in quanto i nostri 

eroi non dormono la notte per saziare il suo stomaco senza fondo. Vi 

inviteremmo infatti a vedere con che occhiaie Robert da un po’ di tempo si 

presenta a lavoro. Che dire, il duro prezzo da pagare per essere diventati 

papà! 

Auguri comunque a due maestri e congratulazioni per la bellissima 

creatura!  

 

A questo punto però vi lasciamo, e vi diamo appuntamento al prossimo 

mese. 
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Per favore, vi invitiamo a diffondere queste pagine e soprattutto a 

mandarci l’indirizzo e-mail di vostri amici e conoscenti che potrebbero 

essere interessati a ricevere 

 AAMMIICCII  ddeellllaa  

  CCAASSAA  DDEELL  BBAAMMBBIINNOO  
 

ed entrare a far parte di questa bellissima rete di sostegno e solidarietà di 

cui voi già fate parte. 

Grazie, al prossimo mese!!! 

MMIISSSSIIOONNAARRII  CCOOMMBBOONNIIAANNII  ddii  CCaasstteell  VVoollttuurrnnoo    

      ee  llaa  CCAASSAA  ddeell  BBAAMMBBIINNOO 

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PPEERR  CCHHII  VVOOLLEESSSSEE  CCCOOONNNTTTAAATTTTTTAAARRRCCCIII  OO  SSSOOOSSSTTTEEENNNEEERRRCCCIII::  
telefono:             0823.853283 / 0823.851390 / 338.8562963 / 393.4760684 

          338.2727768 
e-mail:   blackandwhitecv@gmail.com 
conto postale:    19884808   (intestato a Collegio Missioni Africane - Castel Volturno)  
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AALLBBUUMM  FFOOTTOOGGRRAAFFIICCOO  
  

RRaaffffaaeellee,,  uunn  bbiimmbboo  uuccrraaiinnoo        
  

    SSaammuueell  SSIIZZWWEE  VViissccoo  
  



 7 

MMaarriiaarroossaarriiaa  ee  LLuullùù        

          MMaarriiaarroossaarriiaa  
  

SSaarraa        
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  RRoobbeerrtt,,  ii  bbiimmbbii  ee  ii  ggaavveettttoonnii  
  

IInneess,,  bbiimmbbaa  ppoollaaccccaa          


