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  L’uovo di Pasqua è arrivato in anticipo! Lo 
trovo per caso all’ufficio Assistenti Sociali: un 
bambino spaventato con un sacchetto di 
plastica con tutte le sue cose  e il ‘capoccia’ 
che ancora gli urla dietro chè per lui è una 
scocciatura’ e lo sta mandando via! “Prendilo 
tu perchè non so dove mandarlo”.  Sono 
scocciato anch’io, ma certo non con il 
bambino, ma con chi non fa il suo lavoro.  
Come al solito cado in trappola perchè sto 
pensando ’Perchè Qualcuno mi ha fatto 
cambiar strada e tornare indietro  mentre 
stavo andando altrove come avevo 

programmato?’ E così il bambino sale in 
macchina, ma con uno sguardo impaurito perchè 
non sa dove lo porterò.  Ma poi il racconto viene 
fuori spontaneo. Era lì a chiedere aiuto perchè da 
troppi anni era per strada anche se a sera poteva 
almeno tornare a casa del patrigno a dormire, 
naturalmente in terra. Ora tutto era finito perchè 
aveva denunciato il patrigno che da tanto tempo 
obligava la sorella (una bambina di 5° elem.) a 
dormire con lui.   Il patrigno è finito in prigione, 
ma lui per strada anche di notte.  Ha  12 anni ma 

non è mai andato 
a scuola e porta in 
sè le conseguenze di ciò che ha visto e subìto.   
Per lui è stata ‘resurrezione’ e vita nuova con un letto e i pasti 
assicurati e con tutto il resto e soprattutto la ‘fratellanza’ con altri 
bambini che più o meno hanno vissuto simili situazioni.  
      E’ il periodo del lavoro nei campi e TUTTI si danno da fare in 
qualche modo, anche i più piccoli, per zappare, seminare e togliere 
l’erba. Tutti assieme hanno deciso che non mangeranno carne per 
tutta la Quaresima per poter ‘risparmiare’ ed aiutare qualcuno più 
pvero e bisognoso: spesso imparo da loro ‘altruismo e generosità’. 
   Poche righe per dirvi il nostro affetto e darvi la “ Buona Pasqua: 
siamo con voi tutti in un grande abbraccio di solidarietà, Amore e 
Speranza!  
   Un grazie di cuore a Voi che ci date una mano con l’affetto, la 
preghiera, la condivisione. 
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