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15 aprile 2015 
 

ASTROSAMANTHA RISPONDE AD AYSHA! 
 
 
E’ giunta questa mattina la risposta di Samantha Cristoforetti alla lettera dei bambini della classe 1B 
della scuola primaria “F. Crispi” condotti dalla maestra Maristella Salin: Astrosamantha risponde in 
particolare alla richiesta di Aysha. 
 
Grazie! 
 
Michele Rosa – DS IC “Trento 5” 
 
 
La lettera 
 

Buongiorno dr Battiston (Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana), 
sono un'insegnante della scuola primaria "Crispi" di Trento. 
Le scrivo per chiederle una cortesia da parte dei miei alunni di classe prima. 
Tra loro c'è Aysha, una bimba pakistana che desidera chiedere a Samantha se dall'astronave può 
fare un'azione di pace. 
Si tratta di questo: anche la nostra scuola partecipa al progetto "Trento città della pace", con le frasi 
del dado dell'amore da vivere tutti i giorni. Dal 2004 infatti i bambini delle scuole di Trento 
scrivono per la città di Trento il "Giornalino Tuttopace", pubblicato come inserto speciale in 
"Trento informa", giornale del comune di Trento, stampato in 50.000 copie e distribuito a tutte le 
famiglie della città.  
Nel "Tuttopace" i bambini pubblicano i loro atti di pace (in allegato l'ultimo numero). Questa volta 
Aysha ha voluto scrivere a Samantha. Lei vede tutti i giorni, a casa, il TG del Pakistan ed è stata 
molto turbata dal massacro dei bambini. E' arrivata con questo dolore profondo a scuola e ce l'ha 
comunicato, dicendo che desiderava mandare da Trento "dove - secondo lei - c'è la fabbrica degli 
atti di pace" un po' di pace nel suo Paese. Chiede a Samantha se dalla sua astronave può fare un 
ponte di pace da Trento al Pakistan, visto che dall'astronave vede entrambi gli Stati... 
Aysha ci tiene moltissimo ad avere una risposta da Samantha!  
Spero vivamente che ci arrivi una risposta: farebbe felice lei ed tutti i suoi 23 compagnetti di 6 anni, 
così determinati ad essere veri attori di pace.  
Lei sa quanto sono importanti le parole dei grandi per loro!  
Queste esperienze sono determinanti e rimangono incise nella loro memoria 
La ringrazio moltissimo e attendo sue notizie. 
Buon lavoro e a presto!  
Ins. Salin Maristella - scuola primaria "Crispi" - Trento 
 

 

 



 

 

 
 
La risposta  
 
 
Cara Aysha, 
  
grazie del tuo messaggio.  
Eccoti due foto dei tuoi due paesi dallo spazio, spero che ti 
piacciano.  
Il ponte di pace tra Trento e il Pakistan non posso farlo io, il ponte 
di pace sei tu. 
Adesso sei una piccola persona, capace di piccoli, ma significativi 
atti di pace. Sono certa che diventerai una donna capace di grandi 
atti di pace. Cresci con serenita’, ma anche sapendo che la tua 
sensibilita’ e la tua esperienza di vita tra due culture ti danno la 
responsabilita’ di diventare un giorno un leader di pace. 
Il mondo ha bisogno di te. 
  
Un abbraccio a te e ai tuoi compagni, 
Samantha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 


