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Giugno 2015 
 
 

Benvenuti, amici croati! 
Da 17 anni fra di noi 
 
 

I bambini arriveranno mercoledì 17 giugno e ripartiranno martedì 30 giugno. Arriveranno insieme a Tihomir, 

loro accompagnatore, ma soprattutto loro maestro educatore, esempio, padre, amico. 

È inutile nascondere che a loro dobbiamo molto: nel lontano 1997 tramite la Scuola materna “Agazzi” ci siamo 

conosciuti e da lì è nato un sogno, non solamente a Krizevci, ma anche e soprattutto a Brescia. 

 

Come non ricordare i primi viaggi in quel di Krizevci, quando serviva una giornata per arrivare, con le odissee 

fra le dogane, le lunghe attese alle frontiere... 

Come non ricordare i primi anni che abbiamo accolto i bambini in Italia, le vicissitudine dei permessi che 

arrivavano da Roma solo il giorno prima o addirittura sei ore prima del viaggio (!). 

Come non ricordare i volti di quei bambini, di quelle famiglie che ci aspettano sempre, che ci accolgono, che 

sorridono, che trasmettono alcuni valori che noi forse stiamo trascurando... 

e allora Grazie, 

un grazie vero di cuore da parte di tutti noi. 

 

Grazie a tutte le famiglie che hanno ospitato in questi anni e che ospiteranno i bambini nelle loro case, grazie 

ai figli di queste famiglie che permetteranno ad un “intruso” di occupare i loro spazi, di prendere un po’ di 

attenzioni da parte dei loro papà e delle loro mamme. 

Grazie a chi nel corso degli anni mi ha supportato in questo cammino come referenti del progetto, con le loro 

equipe: Patrizia Cucchi, Chiara Reboldi, Santina Savoldi, Mariagrazia Barezzani, Fabrizio e Annalisa Vertua, e 

in questi ultimi anni Angelo Bucella. 

 

Mi piacerebbe davvero che ad accogliere i ragazzi croati e i loro accompagnatori ci fosse tanta “Bimbo chiama 

Bimbo”, anche per dimostrare che dei segni, dei valori, della gratitudine, non ci si dimentica. 

Mi auguro davvero che il Progetto Croazia, e mi riferisco a tutto il Progetto Croazia (sostegno, grest, adozioni, 

Manuela) cresca in continuazione e resti sempre un fiore all’occhiello di “Bimbo”, anche e soprattutto per stare 

vicini ad una persona come Tihomir, che fa della sua vita un impegno quotidiano, silenzioso e umile, vicino a 

questi bambini e a queste famiglie. 

 

Non dimentichiamole queste cose. 

 
 
Ciao, Fabio Baresi 
 
 
 

In allegato: il programma dell’accoglienza 
 


