Un pulcino alla Scaletta
Racconto di Nino di Chiara

Ciao, il mio nome è M., e vorrei raccontarvi una

Questo racconto è apparso sul sussidio preparato
dalla Caritas per l’Avvento. In modo poetico e fantasioso si accenna ai bambini del “La
Scaletta”, che funziona in S.Siro dall’aprile 2003
e che in questo periodo ha accolto in tutto una
trentina di bambini – alcuni per periodi più brevi,
altri per periodi più lunghi – per permettere alle
loro madri, sole oppure con famiglie disagiate, di
poter lavorare.
Buona parte di questi bimbi sono poi passati negli
asili comunali. Questo servizio è stato realizzato
– come anche Casa San Siro – dall’Associazione
Shalom, con molto impegno, molto entusiasmo,
un finanziamento dal Comune di Genova (fondi
europei di urban 2) per la ristrutturazione dei
locali e per la partenza e – soprattutto – l’aiuto
del Signore che ha suscitato l’adesione di molte
volontarie per aiutare la baby sitter professionale
nell’accudire i bambini.
Ci scusiamo col vicinato se qualche volta (specie
in estate) i bambini si fanno sentire, ma sono
molto piccoli (sotto i 18 mesi)!
Ringraziamo tutti coloro che daranno un aiuto
all’Associazione o con un’offerta in denaro o con
attività di volontariato e formuliamo affettuosi
e sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.

storia.
È la storia di un viaggio, un lungo cammino cominciato tanti mesi fa; un percorso in salita, proprio come il paese dal quale ricordo – come in un
sogno – di provenire.
Un paese nel quale sentieri stretti e tortuosi si
inerpicano, quasi sfidando la legge di gravità,
fino a sfiorare le vette più inaccessibili, lassù dove
i fieri condor spiegano le loro ali maestose e si
gettano a picco nel vuoto.
Da quelle vette solitarie il destino mi ha fatto
atterrare, una mattina di tanti mesi fa, in un
giardino: un giardino affollato di tanti cuccioli
come me, ciascuno alle prese con il suo piccolo
ostacolo da superare, il proprio piccolo grande
sentiero da percorrere. Tutti capaci di spiccare
anche solo un accenno di volo, sotto la guida
paziente e premurosa della propria chioccia; tutti
tranne me.
Per me, piccolo pulcino dalle ali intorpidite, anche quella piccola Scaletta era il muro di cinta
inespugnabile che mi separava dal mio stormo, la
parete inaccessibile della Cordigliera delle Ande.
Eppure... eppure proprio allora ho conosciuto
una cosa che voi grandi chiamate “solidarietà”:
un nido caldo e accogliente, dove poter imparare
a crescere giocando, con la protezione e l’aiuto
infaticabile di un saggio colibrı̀ – che, a dire il
vero, a me sembrava proprio essere il capo... – e
di una rondine gagliarda, di un buffo canarino e
di un simpatico pettirosso... e di uno stuolo di
tanti altri uccellini, che a ricordarli tutti potreste
perdere il conto...
...e se oggi anch’io posso rincorrere in volo i miei
nuovi compagni di gioco, e osservare dall’alto
quei pochi gradini della Scaletta, lo devo al
grande cuore della Comunità di San Siro, e ad
un manipolo di pennuti, un po’ pazzi – o forse
saggi, chissà... – che proprio adesso stanno insegnando a volare ad un chiassoso gruppetto di
pulcini...
... il mio nome è M., e il mio viaggio è appena
cominciato...
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