Da: barbara xxxxxx [mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com]
Inviato: venerdì 2 marzo 2012 21.16
A: roberto@filippetti.eu
Oggetto: uno dei miracoli che il quotidiano stare col Signore fa riconoscere

Caro professor Filippetti
le scrivo questa mail per raccontarle uno
dei miracoli che il quotidiano stare col Signore fa riconoscere.
e che in qualche modo è avvenuto grazie anche al suo incontro a Giussano...
Mio figlio ha 7 anni ed è un bambino fantastico, con un disagio che fino ad ora gli ha fatto
vivere con grande difficoltà la sua esperienza scolastica.
E' disgrafico ed emotivamente risente di questa difficoltà.
Quest'anno sembra che stia godendo della bellezza di imparare e di essere apprezzato...
è uno di quei bambini di cui lei ogni tanto racconta
"quei ragazzi che sembrano distratti ma che ti ascoltano davvero..."
fugge dalla sua classe quando pensa di non saper fare un compito, ma non scappa più x
i corridoi cercando il posto più lontano x farsi cercare, resta sulla soglia e quando se la
sente di tornare al banco chiude la porta come per togliersi ogni tentazione di fuggir di
nuovo... come x farsi coraggio..
beh
dopo la sua serata a Giussano gli ho portato la volpe che mi ha regalato Rosi e
firmata da lei Roberto e gli ho detto:
" questa volpe te la manda il piccolo principe che ora è diventato grande, l'ho incontrato a
Giussano e mi ha raccontato che quando era piccolo faceva fatica a scuola, aveva i crampi
alle mani e aveva paura di non riuscire a fare tutti i compiti... allora gli ho detto.... anche io
- sai- ho un figlio che ha i crampetti alle mani quando scrive... e ha paura a volte di non
riuscire a fare bene... che fatica.. e -sai Yuyu- il piccolo principe mi ha detto che è andata
meglio a scuola da quando ha conosciuto Volpe che gli ha fatto compagnia e lo aiutava....
ma sai come si chiama il piccolo principe?"
"come???"
"Roberto Filippetti"
"ah" (pensieroso... il suo nome in casa è quasi familiare... io ne ho parlato tanto e gli
ho letto quasi tutto il libro del vangelo secondo Giotto)
"mamma dov'è ora il piccolo principe?"
"è tornato sulla sua stella" (errore visto che si trattava di asteroide)
"ah vive su una stella ma gliene piacciono 700" (bellissimo: ha associato ovviamente il
suo nome al libro in cui parla delle 700 stelle di Giotto)
Beh, da quando gli ho regalato la volpe la porta tutti i giorni a scuola ed è più sereno
(confermato dalle maestre che sono state fantastiche perché il mio Yuyu ha scritto - a
scuola - una lettera x i genitori della volpe per dirgli di stare tranquilli che la volpe era
con lui. le maestre fantastiche gli han fatto ricevere una mail da parte dei genitori
della volpe in cui dicevano che erano felici che il loro volpacchiotto era con lui e che
serena notte stava bene....)
Barbara

