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29ma Camminata dell’Amicizia 2012

29  anni  dedicati  alla  promozione  della  disabilità  sul

territorio

Come  ogni  primavera  arriva  anche  la  “Camminata

dell’Amicizia” della Casa del Sole Onlus, che quest’anno si

svolgerà  domenica 6 maggio, con il consueto tragitto che

dalla sede della Casa del Sole porta al Santuario delle

Grazie.

Sarà la 29ma edizione di questa iniziativa che si ripete di

anno in anno senza essere mai uguale alla precedente, se

non per i significati ispiratori.

“Passo dopo passo illuminati da un raggio di Sole”, (questo

lo slogan della manifestazione di quest’anno) un cammino di

condivisione  con  i  bambini  disabili,  le  famiglie,  le

persone di realtà differenti che si avvicinano alla Casa

del Sole e che l’arricchiscono con la loro presenza. 

“È un cammino che procede lento, a passi non regolari, -

spiega Lorenzo Sangermano, terapista e organizzatore della

Camminata  -   ma  che  lasciano  orme  indelebili  sul  suolo

calpestato  e  nei  cuori  che  si  lasciano  toccare.  È  un

cammino sempre nuovo perché è quello reale delle persone

che vi partecipano: alcune ci accompagnano quotidianamente,

altre  le  rivediamo  con  piacere  a  questo  appuntamento

annuale,  altre  si  aggiungono  nel  percorso:  L’incontro

genera sempre una relazione che può essere di quel giorno o

protrarsi per tempi indefiniti”. “È la luce del sorriso del

bambino che ci sta accanto,  - continua Sangermano - dello

sguardo dì una mamma, della parola dell’amico che è venuto

per noi”. 

I ragazzi della Casa del Sole grazie al nuovo laboratorio

di  ceramica  stanno  preparando  per  ciascun  iscritto  alla
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manifestazione  un  piedino  portachivi,  frutto  del  loro

impegno lavorativo e simbolo di questa giornata.

Il  ritrovo  è  alle  ore  08.45  presso  la  sede

dall’Associazione  Casa  del  Sole  Onlus  domenica  6  maggio

2012. Come tutti gli anni funzionerà un servizio di autobus

per ritornare a San Silvestro sia dopo l’arrivo previsto

alle 12.00 sia per le 15.00 dopo la messa alle grazie.

Per info tel.0376.479710 - www.casadlesole.org
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