Da qualche giorno piove, era attesa la pioggia ma oggi abbiamo bisogno del sole : i bambini della Scuola Primaria di
Milano 105 arrivano a Codogno per affidare il loro nuovo anno scolastico a Madre Cabrini.
Tutto è pronto, l’insegnate Nadia si è preoccupata di pensare ad un programma alternativo : in caso di pioggia nessun
problema, abbiamo DVD, schede da colorare, puzzle ( per l’occasione ne ho confezionati velocemente alcuni nuovi )
Anche il traffico di Milano fa la sua parte e rallenta il viaggio ma, al loro arrivo, bambini e insegnanti trovano una
bellissima giornata di sole, le attività nel parco sono assicurate.
Prima però bisogna salutare il Padrone e la Padrona di casa.
Nella chiesa del Tabor ci aspetta Sr. Maria che dopo aver fatto salutare Gesù ci parla di S. Francesca Cabrini.
I bambini, molto educati, sono entrati in silenzio; prima le classi 2° - 3° e 4° poi dalla navata centrale sono arrivati i
bambini di 5° tenendo per mano i loro piccoli amici di 1° elementare. Che spettacolo questa sfilata!!! E qui la prima
emozione.
I bambini pregano, ringraziano per le vacanze passate, chiedono aiuto e sostegno per il loro nuovo anno scolastico,
chiedono a lei , la Maestra per eccellenza , di intercedere per loro in questo Anno Cabriniano che vede proprio in
questi giorni le Missionarie del S. Cuore di Gesù riunite a Chicago per ricordare il centenario della morte di S.F. Cabrini.
Ascoltano ancora con pazienza perché Codogno è così importante, quali erano le doti di Francesca e vengono invitati
a copiare da lei, a seguire i suoi insegnamenti.
Ora il momento più atteso, pregare davanti alla reliquia del cuore : per gruppi si avvicinano con le loro insegnanti e qui
la seconda emozione, da far venire gli occhi lucidi , quando arrivano i bambini di 5°, sempre con i loro piccolini per
mano. Senza alcun timore si avvicinano, i piccolini salgono sullo sgabello e si aggrappano con le loro manine all’altare:
sembra proprio che la Madre Cabrini voglia attirarli così vicini da poterli abbracciare.
E’ quasi mezzogiorno quando possono correre liberamente sul prato, prima i giochi, poi il pranzo. Chi non aveva ancora
visto il Museo Cabriniano ha potuto visitarlo.
Bravissime le insegnanti che non hanno risparmiato fatiche per organizzare questa giornata; bravissime le insegnanti
che non hanno mancato di portare qui , a Codogno, i loro bambini perché qui sono le radici dell’Istituto, le radici del
carisma cabriniano. Bravissimi i bambini ! Spero abbiano passato una bella giornata.
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