Piccola Casa della Divina Provvidenza
di
Trentola Ducenta
Luci di Speranza
In questi anni tutti i partecipanti delle Attività Occupazionali (ospiti, suore, dipendenti,
volontari) hanno aderito alle varie iniziative promosse da Associazioni, Enti locali,
Parrocchie che operano sul territorio circostante.
Anche quest’anno la nostra “casa” ha partecipato ad un progetto dal titolo:
“Luci di Speranza” il risveglio di un popolo che genera bellezza.
Il progetto, nato dalla mente e dal cuore di un giovane, Giovanni Pirozzi, è stato
accolto con entusiasmo da molti gruppi: Associazioni, Cooperative, Istituzioni, singoli
cittadini e da noi della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Trentola Ducenta.
L'iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere la pratica virtuosa del riciclo e la
salvaguardia dell'ambiente attraverso la massima espressione estetica dell'uomo: l'arte è
sicuramente un modo molto incisivo perché il nostro territorio non sia connotato più come
Terra dei fuochi o terra di camorra, ma come terra di rinnovamento e di bellezza.
Noi della Piccola Casa abbiamo finalizzato le Attività Occupazionali al riciclo delle
bottiglie di plastica: dopo il recupero dei tappi, le bottiglie venivano tagliate e spianate.

I vari pezzi così ottenuti venivano assemblati per la realizzazione di tanti animali:
oche, cigni, farfalle, maialini, galli, galline, pinguini.

Le nostre opere sono state portate nella sede del progetto e poi installate, in bella
mostra, nelle piazze di tre paesi San Cipriano d’Aversa, Casapesenna e Casal di Principe,
insieme a tante altre realizzazioni.

Durante le feste natalizie i nostri ospiti, i collaboratori più entusiastici del progetto,
hanno potuto ammirare le opere da loro realizzate perché sono stati accompagnati nei vari
posti d’installazione. E' stato un momento davvero esaltante.
L'atmosfera natalizia, le luci, il freddo sono stati complici in questo momento di
grande soddisfazione in cui abbiamo potuto ammirare i nostri animali affianco al presepe
realizzato anch'esso con bottiglie di plastica riciclate.

E' stata davvero un'occasione speciale perché i nostri ospiti facessero esperienza che

l'ARTE diventa anche occasione di incontro, di relazione, di sensibilizzazione alla cultura
del riciclo e alla tutela dell'ambiente inteso come bene comune.
In Casa abbiamo realizzato un grande albero di Natale con le bottiglie riciclate…è
stata una grande soddisfazione.

Dal momento che “in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma” nel
nostro piccolo, abbiamo voluto dimostrare come il riciclo e la trasformazione dei rifiuti
possa far rifiorire un territorio dalle sue stesse macerie.
Il tutto è stato realizzato anche con la collaborazione degli Ospiti, Suore, Animatori di
Comunità, Terapisti Occupazionali, Educatori e dei volontari dell'AVC e del Servizio Civile
Nazionale e tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta delle bottiglie.
Deo Gratias! Riciclando, abbiamo vissuto una meravigliosa esperienza che continuerà
nel tempo.
Gli animatori delle attività della casa di Trentola Ducenta

