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Un’estate nel verde in città

Dalla preghiera al ballo
Spazio anche alla letteratura adatta
ai ragazzi con lo studio del classico
“Viaggio al centro della Terra” di Verne

I giochi
del Grest
attorno
alla “Batusa”

IL C0MMENTO

IL GIARDINO
INVASO
DAI BIMBI
ASSAGGIO
DI NORMALITÀ

I

di Giorgio Lambri

Protagonisti, con don Alphonse Lukoki, 54
ragazzi delle parrocchie di San Savino, Duomo,
Sant’Antonino, San Paolo e Sant’Anna
Filippo Lezoli

PIACENZA

● «Vi voglio vedere distanti e con

le mascherine indossate». Uno degli educatori del Gruppo estivo in
corso ai giardini Margherita segue
il serpentone di ragazzi che si muovono vicino all’obelisco. La seconda settimana del Grest della Comunità pastorale 1 - che comprende le
parrocchie di San Savino, Sant’Antonino, San Paolo, Sant’Anna e della Cattedrale - è cominciata ieri
mattina presto pareggiando il numero dei primi sette giorni, quando i ragazzi sono stati 54. Una cifra
impensabile solo un paio di mesi
fa, quando causa epidemia neppure si sapeva se quest’anno il Grest
avrebbe avuto luogo, e che irraggia
con un grande sorriso di soddisfazione il volto del parroco di San Savino don Alphonse Lukoki, anche
responsabile della Comunità pastorale giovanile 1.
Prima della preghiera e del ballo, e
prima del racconto tratto da “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne che fa da filo conduttore per tutto il periodo del Grest - unici momenti in cui tutti i ragazzi, pur a distanza, si ritrovano insieme - don
Lukoki ammette che «sì , abbiamo
avuto del coraggio a iniziare, ma ora
sono molto contento». La preparazione è stata una sorta di insegui-

mento all’ultima regola emanata.
«Cambiavano di continuo - dice c’è stato un momento in cui era difficile pensare che saremmo riusciti a organizzare il Grest, poi abbiamo fatto alcune ore di formazione
a chi si prende cura dei bambini e
ce l’abbiamo fatta». Il problema era
la necessità di avere come educatori dei maggiorenni diplomati. E
qui la comunità si è fatta trovare
pronta: dal cuoco Nicola che ha
preso due settimane di ferie per essere presente ai giardini in questi
giorni, ad altri adulti, compresa suor
Chantal Ilonga, cugina dello stesso
Lukoki, suora di Nostra Signora del
Suffragio, chiesa capitolina, che ha
preso la strada verso il Nord Italia
per sgravare da un po’ di difficoltà
il parroco di San Savino.
Riservato a tutti i bambini dalla prima elementare alla terza media, nonostante le regole anti contagio il
Grest non si è snaturato. Il merito
va condiviso con il team di liberi
professionisti “Educatori di strada”,
nato nel 2012 e da diverse stagioni
il braccio della parrocchia di San Savino, per la quale cura anche il progetto “oratorio aperto”.È Jacopo Trabacchi, educatore di strada e coordinatore del Grest, a spiegare come
i gruppi siano quattro, ciascuno dei
quali diviso in circa dieci bambini,
seguiti da un educatore coadiuvato da due o tre ragazzi di 16 anni che
prestano servizio come volontari.

I bambini del Grest della Comunità pastorale 1 ai Giardini Margherita.

Al di là degli aspetti più evidenti, come le mascherine da dovere indossare, differenze rispetto allo scorso
anno ce ne sono parecchie. «Gli
stessi giochi sono diversi - dice Trabacchi - pensati per mantenere le
distanze e in modo di utilizzare pochi attrezzi, che poi andrebbero
continuamente sanificati. Anche la
formazione dei gruppi è stata diversa: se lo scorso anno tendevamo a
dividere gli amici per facilitare nuove conoscenze, quest’anno non lo
abbiamo fatto perché le norme impongono che il gruppo resti lo stesso per tutto il Grest».
Se una sorpresa c’è stata, sono stati proprio i ragazzi. «Spesso sono loro per primi a ricordarsi che devono indossare la mascherina, in questo vedo la bravura dei genitori che
hanno fatto capire l’importanza di
giocare in sicurezza».
Domani, intanto, fuga per un giorno. I ragazzi del Grest andranno in
pullman a Vernasca e a Vitalta, dove si dice sia nata Santa Franca sottolinea don Lukoki, che dal Gazebo dei giardini parla ai ragazzi. «Era
ora» chiede loro di ripetere in coro.
«Era ora di uscire di casa, era ora di
stare insieme». Poi aggiunge: «Ma
con le regole».

Intrattenimenti e giochi nell’area verde.
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Il piccolo miracolo di don
Lukoki, diventato parroco
della basilica due anni fa
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● I Giardini Margherita hanno

sempre oscillato tra male frequentazioni e tentativi di recupero. Hanno lo stigma tipico delle aree verdi
limitrofe alle stazioni ferroviarie, tra
alcol, spaccio e altri tipi di mercimonio. Quando don Lukoki, nel
2018, è arrivato a Piacenza dopo le
esperienze in provincia, ad esempio a Pontenure e Vernasca, ha visto in quei giardini una risorsa. Prima, però, ha visto cose che non gli
piacevano. «È così che dopo pochi
mesi ne ho voluto subito parlare
con il sindaco - dice - perché i Giardini Margherita rappresentano per
tutti una grande opportunità». Don
Lukoki ci mette il fisico. In questi
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Giardini Margherita invasi da
bambini che giocano: un’immagine che ci riporta indietro nel
tempo, a più di trent’anni fa,
quando al centro dell’area verde c’era un campo giochi e un chiosco per la vendita di bibite e gelati. I
giardini all’epoca non erano recintati e si poteva accedere liberamente da
piazzale Marconi come da via dei Mille, via Alberoni, viale il Piacentino e
viale Abbadia. La “montagnola” con
il busto di Mazzini era il privée degli
innamorati e negli inverni innevati la
collinetta veniva utilizzata dai ragazzini per discendere con rudimentali
slitte. Altri tempi. L’area ha conosciuto anni di pericoloso degrado, per
controllare gli accessi è stata cintata
(come peraltro era in origine, agli inizi del secolo scorso), più recentemente sono stati chiusi tre dei cinque ingressi. Le ripetute operazioni di polizia hanno (se non eliminato) “spostato”il fenomeno dello spaccio. Le ordinanze di divieto di consumo di bevande alcoliche all’aperto hanno diradato
i bivacchi. Le tante iniziative pubbliche organizzate in prossimità del
grande gazebo che si affaccia su via
Alberoni hanno riportato i cittadini
ai Giardini Margherita, ad esempio in
occasione di eventi musicali e feste.
Manca però ancora una fruzione sistematica, un vero e proprio ritorno
al passato perché c’è comunque diffidenza, timore di fare “brutti incontri”.
Il fatto che siano stati i bambini dei
grest a tagliare il nastro inaugurale della riapertura dopo il lockdown è però
beneaugurante. Ed è un invito che diventa sfida. Riappropriarsi di questa
splendida area verde, magari con
qualche “aiutino” tipo la predisposizione di un chiosco-bar. Per vincerla
occorre pensare positivo. Rientrare
nei giardini per chiacchierare, rilassarsi, leggere il giornale o un libro. La
normalità genera altra normalità.
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giorni, con 32 gradi all’ombra, lo si
vede camminare su e giù per i giardini. Ma il suo lavoro era cominciato prima. «Quando sono arrivato in
San Savino - racconta - ho trovato
tante aule disponibili, come non mi
era mai capitato prima. Erano però tutte vuote, abbandonate e per

DR. BOSSI, via Saragat, 3

giunta in centro città». Da lì è nata
la collaborazione con il gruppo di
Educatori di strada. Il risultato è
quello che don Lukoki definisce
«una rinascita», che trova nei 50 ragazzi che oggi frequentano quelle
aule la testimonianza più evidente.
_Fil.Lez.
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