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La seconda lettrice, anch’essa mamma, ci regala in-
vece un racconto scritto un paio d’anni fa da sua figlia 
Silvia, oggi quattordicenne.

E’ la storia di un simpatico orsetto, Zippy, che scopre 
come funziona la pioggia… chi l’avrebbe mai detto!

I GIGANTI E LA PIOGGIA
Vi siete mai chiesti perché piove? Avete cercato ovun-

que, ma nei libroni per adulti non ci capite nulla? Si?
Allora io vi posso aiutare! Oh che sbadato! Non mi 

sono presentato, mi chiamo Zippy e sono un simpati-
co orsetto bianco con un bel fioccone rosso. Giro per il 
mondo in cerca di risposte alle domande che i bambini 
fanno sempre, ma che spesso vengono ignorate. Can-
tate con me la canzoncina per poter ascoltare la storia!

Sono un orsetto viaggiatore, 
disegno il mondo con le parole.
Canto molto, viaggio tanto, 
con lo zaino sempre accanto.
Ai bambini e alle bambine
racconto storie di fatine,
di gnometti e di giganti, 
venite con me tutti quanti!

Era piena estate e mi stavo riposando in montagna do-
po un lunghissimo viaggio… che relax!

Un giorno vidi dei nuvoloni neri, il che significava solo 
una cosa, temporale in arrivo! Cominciò a piovere a di-
rotto e si sentivano tuoni così forti che mi nascosi sotto i 
cuscini del divano. 

Un momento: col mio udito da orsetto sentivo delle vo-
ci che…venivano dall’alto? Andai a controllare in soffit-
ta, ma niente. Le udii di nuovo: spiccai un balzo e oplà, 
ero sulle nuvole!

Comunque non credevo ai miei occhi: dei giganti gio-
cavano a Bowling??

Tra il pubblico vidi un ragazzino, era Jack! Di “Jack 
e il fagiolo magico”! Andai da lui. Ehi, scusami – dissi 
tirandogli la manica – cosa sta succedendo?

C’è una grande sfida, rispose. Cos’è? Certe volte i gi-
ganti di paesi (nuvole) diversi si mettono d’accordo e si 
sfidano… guarda abbiamo fatto un punto!

Ora era tutto più chiaro: I tuoni non sono altro che gli 
“strike” dei giganti! 

Poi mi voltai a destra e vidi un sacco di giornalisti con 
le loro macchine fotografiche: ma certo…i fulmini! 

Infine notai sugli spalti dei tifosi che piangevano: ov-
vio, la pioggia!

Decisi di tornare a terra per raccontare questa storia, 
perciò eccomi qui!

Per oggi è tutto, alla prossima! Abbracci orsacchiosta-
tici a tutti!!!

Silvia Botu

Festival dei Diritti: 
il tema del 2021 è Risvegli
Parte in dicembre l’appuntamento annuale del CSV 
Lombardia Sud che anima il mondo del volontariato

4 KIDS 
il Ponte per i ragazzi

Il Festival dei Diritti nasce 
nel 2008 dall’idea di creare 

un contenitore culturale per 
la promozione della soli-
darietà e della cittadinanza 
attiva nel nostro territorio; è 
una sfida proposta alle asso-
ciazioni di volontariato che 
ogni anno si misurano su un 
tema specifico. 

Il tema scelto per il 2021 
dal CSV Lombardia Sud (il 
Centro di Servizi per il Vo-
lontariato delle province di 
Mantova, Cremona, Lodi e 
Pavia), è “Risvegli”.

Un argomento che, in tem-
pi di pandemia, prosegue il 
cammino iniziato lo scorso 
anno, quando la questione su 
cui riflettere era La Cura. 

“Risvegli” è sicuramente 
un titolo governato dalla spe-
ranza e dall’ottimismo, senti-
menti che trovano conferma 
anche nella importante ade-
sione delle associazioni, con 
molte iniziative in presenza 
di pubblico anziché solamen-
te on-line come fu nella scor-
sa edizione.

Nei giorni del festival, dal 
1 al 12 dicembre, sono infatti 
146 gli eventi proposti, con 
il coinvolgimento di 284 enti 

Riflessioni per grandi e piccini.
Quanto la rabbia di un figlio può mettere in difficoltà il 

genitore? 
Quanto spesso davanti ai “capricci” è più facile bloc-

care il comportamento percepito come inopportuno 
anziché sintonizzarsi su ciò che il bambino realmente 
prova in quel momento? Un bambino arrabbiato può 
essere difficile da gestire se vediamo solo i suoi com-
portamenti, le sue urla, i suoi gesti aggressivi, se non 
siamo in grado di vivere la sua stessa emozione, con 
lui, per lui.

Compito per i più piccini: cosa ti fa arrabbiare tanto? 
Cosa fai quando sei arrabbiato? Cosa potresti fare di 
diverso?

Compito per mamma e papà: quando il tuo bambino/a 
si arrabbia, lascia lo spazio per esprimere quello che 
prova, abbassati alla sua altezza, guardalo/a negli occhi 
e con dolce fermezza dì che sembra molto arrabbiato/a 
ma che non può lanciare i giochi. 

Spiega che quando sarà calmo/a ne potrete parlare, e 
potrete trovare insieme una soluzione al problema.

Mamma, papà, cosa provi quando ti arrabbi sul lavo-
ro? O con tuo marito/moglie? 

Sai sempre controllarti? Oppure agisci in modo impulsivo?
Sei disposto a parlare del motivo per cui sei arrabbiato 

o ti chiudi in te stesso?
Non chiediamo ai nostri figli sforzi che non siamo di-

sposti a fare noi per primi. Impariamo ad accogliere la 
nostra rabbia quando si presenta, osserviamoci: il tono 
della nostra voce, l’espressione sul nostro volto, la velo-
cità delle nostre azioni.

I nostri figli ci osservano e ci imitano.
Una mamma

o associazioni delle quattro 
province coinvolte.

Numeri che la presidente 
di CSV Lombardia Sud, la 
nostra concittadina Luisella 
Lunghi, così commenta: 

“La risposta corale e forte-
mente motivata al Festival  
non può che riempirmi di 
gioia e di speranza: abbiamo 
seminato nel corso dell’anno, 
con il progetto la Trama dei 
diritti e i seminari di Forma-
zione di comunità, dialogo, 
confronto, riflessioni con le 
volontarie e i volontari dei no-
stri territori, che non smettono 
mai di stupirci e incantarci per 
la forza e la tenacia con cui 
mantengono i legami con le 
loro comunità a cui dedicano 
tempo, competenza, cura.”

Il programma completo del 
Festival è pubblicato sul sito 
www.festivaldeidiritti.org e 
molti degli eventi on-line sa-
ranno disponibili anche dopo 
le date di prima presentazio-
ne.

L’apertura è stata affidata 
ad un incontro trasmesso su 
YouTube col giornalista e 
scrittore Mario Calabresi col 
compito di guidare il pubbli-
co ad aprire nuovi sguardi sul 

mondo per continuare a cre-
dere nel futuro.

Un futuro a cui guarda an-
che l’Agenda 2030 dell’ONU,
 il programma d’azione per lo 
sviluppo sostenibile alla qua-
le tutti gli eventi del festival 
sono ispirati.

Obiettivi su cui si sono in-
terrogate anche le due asso-
ciazioni santangioline che 
hanno aderito al Festival 
2021: Missione Cabriniana 
Oggi e Società della Porta.

Missione Cabriniana, in 
collaborazione con la par-
rocchia SS. Antonio Abate e 
Francesca Cabrini ha orga-
nizzato una mostra fotografi-
ca dal titolo “Pianeta Terra, la 
nostra casa comune”. 

Esposte dal 3 al 12 dicem-
bre in basilica, nella Cappella 
Madre Cabrini, le fotografie 
di Simona Malattia, accom-
pagnate dai testi di Don Er-
manno Livraghi, esprimono 
lo stupore e la meraviglia di 
fronte alla bellezza del Crea-
to. Un’opportunità per risve-
gliare le nostre emozioni ma 
soprattutto le nostre coscien-
ze. Percepire, oltre la pre-
ziosità, la fragilità della casa 
comune di cui è necessario 

prenderci cura in una pro-
spettiva ecologica di ampio 
respiro.

Società della Porta, in 
collaborazione con Radio 
Sant’Angelo, ha invece pre-
parato l’iniziativa “Un caffè 
al volo: itinerari urbani da 
gustare”.

Si tratta di quattro video, 
uno per ogni quartiere del-
la Città, diffusi attraverso la 
piattaforma facebook di Ra-
dio Sant’Angelo.

“Un caffè al volo” vuole es-
sere il pretesto per uscire di 
casa e riscoprire aspetti ine-
diti di Sant’Angelo, un paese 
nel quale le strade di tutti i 
giorni suggeriscono storie e 
aneddoti capaci di risvegliare 
il legame con la nostra terra e 
rinsaldare il senso di comuni-
tà fra vecchi e nuovi cittadini 
di Sant’Angelo.

Molto significativa è la cita-
zione, riportata sui manifesti 
che promuovono il Festival 
dei Diritti 2021, di Leonard 
Cohen:

“In ogni cosa c’è una cre-
pa, è da lì che passa la luce”.

Quella del volontariato ha 
rischiarato un po’ questo buio 
mese di dicembre.

Queste le date di diffusione:

04/12/21 ore 20.00: 
Un caffè dalle parti di Borgo San Rocco

06/12/21 ore 20.00: 
Un caffè dalle parti di Borgo Santa Maria

08/12/21 ore 20.00: 
Un caffè dalle parti di Borgo San Martino

10/12/21 ore 20.00: 
Un caffè dalle parti della Piazza

Le lettere pubblicate nella 
Posta sono quelle che trat-
tano argomenti di interesse 
generale, nelle quali si pos-
sano riconoscere le istanze 
della cittadinanza. Le lettere 
vanno inviate all’indirizzo mail 
info@ilpontenotizie.it o la-
sciate nella cassetta delle 
lettere di Via Monsignor Rizzi.

Gentilissimi, comunico una importante notizia per 

concittadino:
Domenica 14 novembre 2021, alle ore 18, nella ba-

silica dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini di 
-

-

Ambrogio Bianchi, membro della Commissione 
storica per la causa di beatificazione

***
Ricordiamo ai lettori che desiderano scrivere a Il Ponte
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FILASTROCCA DELLA RABBIA

Piccini piccini si fanno gli occhietti
Due piccoli pugni stretti stretti
Due ballerine diventan le gambe
Nella mente sento scoppiare le bombe.
Che cosa succede, mamma?
Cos’è tutto questo, papà?
Forse è la rabbia …eh già!
Mi sento un leone che attacca una iena
Sono una tempesta e nulla mi frena.
Ma dopo la pioggia c’è l’arcobaleno
La rabbia svanisce …ora sono sereno!


