
LaBuonaNotizia 
Prima Pagina  

 
Lunedì 11 giugno è iniziato il “Kung-Fu Grest”, oratorio estivo a tema Kung-Fu Panda. 
Ecco le risposte alle domande che abbiamo fatto ad alcuni bambini, animatori ed adulti 
sulla prima giornata insieme. 

 

Bambini: 

1) Com’è stato vedere arrivare il panda 

gigante il primo giorno? 

Michele: È stato molto bello e divertente. Era 

grandissimo! 

2) Cosa ti è piaciuto di più della 

mattinata? 

Andrea Bigliardi: È stata una bella mattinata 

perché ci siamo divertiti giocando e 

scherzando. Abbiamo incontrato nuove 

persone e molte nuove amicizie. È stata una 

bella occasione per incontrare lo Spirito 

Santo. 

3) Come ti sei trovato nella tua squadra? 

Danilo Carlini: mi sono trovato bene sia con i 

miei compagni che con gli educatori. Sono 

molto fiducioso nella vittoria della nostra 

squadra perché siamo un grande gruppo. 

Spero ci aggiungano dei punti per la 

simpatia. 

 

Animatori: 

4) Descrivi l’impatto con 130 bambini. 

Cristian Viva: sono davvero tantissimi. E’ stato 

bello vedere i bambini dell’anno scorso e  

incontrare persone nuove e fare nuove 

esperienze. 

5) Cosa ti aspettavi prima di arrivare qui? 

Caterina Silvi: mi aspettavo di divertirmi 

molto e di conoscere nuovi bambini e di 

imparare cose nuove. 

6) Ti è piaciuto preparare il grest per i 

bambini? 

Tommaso Zavaroni: sì, mi è piaciuto molto 

perché per far divertire loro mi sono divertito 

anche io. 

 

Adulti: 

7) Come ti sono sembrati gli educatori a 

inizio grest? 

Rosy: mi sono sembrati motivati, ben 

organizzati nel loro lavoro e, nonostante la 

giovane età, molto responsabili. 

Daniela Terenziani: mi sono sembrati 

motivati, uniti e con tanta voglia di vivere una 

bella esperienza. 

8) Di cosa vi occupate te e gli altri adulti? 

Rosy: io sono nel gruppo arte. Oltre a quello, 

con gli altri adulti diamo un occhio ai 

bambini e aiutiamo gli animatori. 

Daniela Terenziani: io preparo con altri adulti 

la merenda per i bambini e mi occupo del 

laboratorio di cucina 

9) Perché continui a fare questa 

esperienza tutti gli anni 

10) Daniela Terenziani: perché mi fa 

sentire parte di una comunità e mi 

piace lavorare con gli altri (adulti e 

ragazzi) e stare con i bambini. Inoltre 

vivo questo mio servizio come un 

mezzo per diffondere il Vangelo 

 

-Chiara e Anna
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Durante la mattinata di mercoledì 13 giugno i ragazzi dell’oratorio estivo si sono divisi 
in gruppi e hanno visitato alcuni luoghi di Montecchio. Ora vi spiegheremo quali sono 
e cosa fanno. 

 
COOPERATIVA OLMO 
Noi siamo andati alla cooperativa Olmo, dove 
abbiamo passato la mattinata con delle 
persone disabili. Lì ci hanno spiegato cosa 
fanno alla mattina e al pomeriggio per aiutare 
chi ha delle disabilità: è come un campo estivo 
per disabili. Anche loro hanno i laboratori. Ci 
siamo divertiti molto.  
 
IPPODROMO 
Siamo andati all’ippodromo vicino all’Enza, 
dove ci hanno spiegato com’è strutturato e 
tutti gli strumenti per cavalcare i cavalli. Poi 
siamo andati nella stalla dove ci hanno fatto 
vedere i vari cavalli e ce li ha fatti accarezzare. 

 
 
POLIZIA MUNICIPALE 
Noi siamo andati dalla polizia municipale. Lì 
l’agente della polizia Cristina ci ha fatto visitare 
alcuni luoghi tra cui la centrale operativa e la 
sala di ricevimento. Ci ha anche spiegato come 
la polizia poteva usare alcune auto “normali” 
per risolvere casi eccezionali. 
 
CROCE ARANCIONE 
Siamo andati alla croce arancione. Ci hanno 
subito fatto vedere una presentazione che ci 
spiegava da chi è formata l’associazione e che 
cosa fa. Ci hanno fatto visitare la struttura e 
abbiamo visto tutte le stanze. 
Abbiamo visto le ambulanze e ci hanno 
spiegato come utilizzare tutto il materiale al 
loro interno, facendo anche esempi pratici. Alla 
fine hanno fatto anche partire la sirena. 
 
ATOS GILLI 
Noi siamo andati da Atos Gilli, che ha un 
allevamento di api. Ci ha parlato di questi 
animali, di come producono il miele e ha 
risposto a molte delle nostre domande o 
incertezze. Alla fine ci ha anche fatto 
assaggiare il miele e ce ne ha fatto portare un 
po’ a casa. 
 
 

CASTELLO 
Noi siamo andati a visitare il castello di 
Montecchio. Abbiamo visto una mostra di 
fotografie. Una guida ci ha spiegato com’era 
il castello una volta e ci ha raccontato 
qualche curiosità, come perché le porte 
erano molto piccole. Ci ha fatto vedere tante 
monete e tante armi. Ci ha anche portati a 
vedere tante altre cose, come le cisterne che 
raccoglievano l’acqua, le campane della 
torre, le prigioni e delle ossa in un sepolcreto 
sotterraneo. 

 
 
CASEIFICIO 
Siamo andati in un caseificio, dove ci hanno 
fatto vedere la preparazione del parmigiano 
reggiano. 
Quando siamo arrivati stavano cuocendo il 
latte e aspettando che diventasse denso. 
Dopo hanno rotto la parte densa che poi 
sarebbe diventata formaggio, l’hanno tirato 
fuori dal siero e l’hanno messo nelle forme. 
Successivamente l’hanno messo nel salatoio, 
dove dovrà restare per 21 giorni e infine 
dovrà stagionare per 2 anni.  
 
BOCCIOFILA 
Dei maestri ci hanno insegnato le regole del 
gioco, come posizionare il boccino e come 
tirare le bocce più grandi. Dopo ci hanno 
divisi in squadre e abbiamo giocato. 

 
 
SUORE DOROTEE  
Siamo andati dalle suore dorotee. Ci hanno 
accolti e ci hanno raccontato la storia di 
dorotea: era vissuta a Roma intorno al 300 
ed era stata uccisa da un ragazzo. Prima di 
ucciderla lui le aveva chiesto di portargli un 
cesto di fiori e frutta se il suo dio esisteva 
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veramente e poco dopo arrivò un angelo con 
quello che lui aveva chiesto. 
Ci hanno anche raccontato la storia di santa 
Paola Frassinetti, una suora che prendeva con 
sé tutti i bambini orfani. Poi abbiamo fatto un 
girasole di carta, perché è il simbolo di Paola. 
 
PETTIROSSO 
Siamo andati nell’azienda agricola “Pettirosso”; 
all’inizio ci hanno fatto vedere i cani e poi 
abbiamo aiutato a dar da mangiare alle capre. 
Ci hanno fatto vedere anche altri animali, 
come le galline e le oche. Con queste ultime ci 
hanno fatto fare una vera e propria prova di 
coraggio. Ci hanno fatto vedere anche dove 
coltivano la frutta e la verdura e per finire 
abbiamo giocato sulle balle di fieno. 
 
LAGHETTO 
Noi siamo andati al laghetto de Ciliegi, dove si 
fanno anche delle gare di pesca. Abbiamo 
pescato con un signore di nome Carlo, che ci 
ha insegnato a usare le esche e a pescare bene. 
Abbiamo anche pescato 2 carpe e poi le 
abbiamo rilasciate in acqua. 
Dopo abbiamo fatto una passeggiata e 
abbiamo mangiato le ciliegie degli alberi lì 
intorno. 

 
 
TENNIS (PARCO NOTARI) 
Noi siamo andati a giocare a tennis al campo 
Notari. Ci hanno fatto una lezione dove ci 
hanno insegnato le regole e come si gioca, 
dato che nessuno era capace. 
Prima abbiamo fatto degli esercizi semplici e 
poi abbiamo fatto qualche  
partita tra di noi. 
 
ACETAIA MEDICI 
Abbiamo incontrato l’educatore Edo Ferrari, 
che ci ha fatto vedere la batterie, ovvero le 
botti che servono per produrre l’aceto. Ci ha 
raccontato cos’è l’aceto e quali sono i diversi 
tipi che possiamo trovare. Ci ha fatto fare un 
giro della vigna, mentre ci raccontava come 
coltivano l’uva per fare il vino. 
Abbiamo visto anche alcune macchine 

agricole e alla fine ci ha fatto assaggiare 
l’aceto. 
 
AZIENDA AGRICOLA BOLONDI 
Subito siamo andati a vedere i gatti e uno di 
loro era appena nato e anche un cagnolino. 
Dopo ci hanno fatto vedere i vitelli piccoli e 
le mucche un po’ più grandi, i polli e le 
galline. Abbiamo anche visto il laboratorio 
dove fanno il formaggio. 
 
SERRA 
Noi siamo andati a visitare una serra, dove 
abbiamo visto tanti fiori bellissimi e 
particolari. 
Ci hanno fatto vedere della frutta e della 
verdura, come per esempio i pomodori, le 
angurie, i limoni e la lattuga. 
Abbiamo visto anche delle piante grasse e ci 
hanno fatto indovinare qual era la foglia 
della zucchina. 
Ci hanno anche spiegato come funziona la 
serra e altre cosa, come per esempio 
l’Impianto di irrigazione. 

 
 
-Fillo, Anna, Vincenzo, Richi e Chiara, Elki, 
Aiesa, Suela 

AVVISI 
 
Mercoledì 20: uscita a 
Reggio Emilia per una 
giornata di festa con 
gli altri oratori 
Giovedì 21: dalle 20.30 
alle 22.00 serata di 
giochi per le II e III 
medie 
Venerdì 22: dalle 21.00 
serata con genitori e 
figli per i laboratori 
con la croce arancione, 
la polizia stradale e la 
polizia municipale 
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NOI ANIMATORI … 
Sabato 9 giugno siamo partiti in 47 per andare nella bellissima casa di Ferrara di Monte 

Baldo dove faremo anche il campo con la II e III media. Lì abbiamo giocato, preparato le 
ultime cose per l’oratorio estivo e visto il film “L’onda”. Domenica siamo andati a Brentino e 
da lì siamo saliti a piedi al santuario della Madonna della Corona, per celebrare la S. Messa. Il 
pellegrinaggio è stato scandito da alcune meditazioni preparate da alcuni di noi, che ci 
hanno fatto vedere come il cammino dei discepoli di Emmaus sia in realtà molto simile al 
nostro.  
 

1) Com’è stato il ritiro? 
E’ stato molto bello e divertente, soprattutto perché l’abbiamo passato con gli altri animatori 

2) Qual era lo scopo? 
Lo scopo era di permettere agli animatori di rafforzare i legami e i rapporti di amicizia tra di 
loro e di fare squadra 

3) Cos’avete fatto? 
Siamo partiti di buon’ora dalla parrocchia e siamo arrivati giusto in tempo per giocare un po’ 
prima di pranzo. Dopodiché il Bonzo ci ha fatto recitare una scenetta per ridere insieme. 
Prima di cena c’è stato il tempo per finire di preparare il grest. La sera abbiamo visto il film 
“L’onda” e siamo andati a dormire per poi ripartire il giorno dopo per una camminata verso il 
santuario della Madonna della Corona. 

4) E’ stato stancante? Se sì, è stato anche appagante? 
Sì, è stato molto stancante, ma ne è valsa la pena, perché oltre ad esserci divertiti abbiamo 
visitato una chiesa meravigliosa e abbiamo potuto osservare un paesaggio magnifico 

5) Qual è stato il momento più divertente? 
Il momento più divertente è stato decisamente la camminata, che ci ha permesso di 
chiacchierare molto tra noi, di ridere e di scherzare 

6) Che effetto ti ha fatto vedere i tuoi coetanei fare delle meditazioni a partire dai 
discepoli di Emmaus e raccontando di sé? 

Li ho ammirati perché io non avrei avuto il coraggio di parlare davanti a tutti di argomenti 
così personali e intimi 

7) Quale meditazione ti ha più colpito? 
Quella di Leo sull’essere se stessi e sul deludere le aspettative degli altri perché è qualcosa 
che prima o poi capita a tutti. Anche quella dell’Irene Cortesi sulla bellezza della maternità 

8) Il film che cosa ti ha fatto pensare? 
I ragazzi del film erano un gruppo chiuso, che non accettava chi la pensava diversamente e 
nel quale la maggior parte facevano qualcosa solo perché gli era stata chiesta dai “capi” del 
gruppo. Mi ha fatto capire la differenza che ci deve essere e che c’è tra noi e loro, ovvero che 
la nostra è una squadra, mentre il loro è solo un gruppo 

9) Vista la bellezza della casa, 
consiglieresti a quelli di 
seconda e terza media di 
andare a fine agosto al campo 
che si terrà lì? 

Sì, perché è una bella struttura, con 
tanti campi da gioco e una vista 
mozzafiato sulle montagne e sulla 
vallata. 
 
-Richi, Albi e Carro 
 


