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I nostri giovani

In tutti questi anni non è cambiato nulla a Mammadu. Beh,
ci sono stati tantissimi miglioramenti, ci siamo ingranditi,
possiamo offrire di più ai ragazzi, abbiamo un bus nuovo,
un menu migliore, insegnati qualificati, più aule e e e…
però nel quotidiano non è cambiato nulla.

Ripetiamo ancora „ Per favore lavatevi le mani” “Ti sei
lavato i denti?”, “Ora però fate i compiti!”, “No non
dondolare con la sedia”, “Di chi sono queste scarpe?“ Ma
quale madre o educatrice non ripete queste frasi mille volte
al giorno.
Che cosa è cambiato veramente sono i bambini. L’anno
prossimo la nostra prima classe d’asilo inizia con le
superiori.
Dato che io li vedo quotidianamente, non mi rendo conto
di quanto sono cresciuti. Sono diventati adulti, confidenti
in sé stessi, responsabili, affidabili. I bambini si sono
trasformati in giovani donne e uomini. Si sono sviluppati
egregiamente, ognuno a modo suo ovviamente, ma
possiamo veramente essere orgogliosi di loro.
A me si sono aperti gli occhi quando Selene dopo anni e
ritornata a trovarci. Lei e suo marito erano in viaggio di
nozze qui quando avevamo aperto anni fa, allora in pratica
non avevamo nulla e i primi nostri bimbi erano veramente
piccoli. Ora anni dopo Selene è tornata a trovarci con la
sua famiglia e ovviamente ha ammirato le nuove strutture e
tutti i miglioramenti ma la cosa che l‘ha colpita di più sono
stati i ragazzi e il loro sviluppo. Ecco qui un po’ di foto di
allora e di oggi.

Augusto a mala pena leggeva in inglese, oggi parla
fluentemente tedesco.

2

Petrusa è sempre stato un peluche... e lo è ancora, ma non glielo dite. Qui con Josia

Kevin il nostro raggio di sole, quando sorride!

Lukas, sempre stato
tranquillo, lo è
ancora!
Il nostro Gentleman
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Josia, Vini,
Mekupi e
Aruma in asilo
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... e oggi
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Novita’
Certamente sono successe anche tante cose, negli
ultimi tempi abbiamo fatto diverse escursioni.
Siamo stati a teatro, alla prova generale di un
Musical, anche se Benjamin si è addormentato
(piacevolmente fresco, buio e poltrone comode) per
altri e stato una inspirazione talmente forte che
direttamente in toilette ripetevano passi e melodie.
Abbiamo festeggiato anche quest’anno la festa
nazionale malaysiano in ambasciata, e siamo stati al
ADS Bazar dove i ragazzi hanno preformato e
aiutato come Hostess.

Le prossime settimane sono dedicate allo studio,
dato che sono stati anticipati gli esami finali per vai
delle elezioni.
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