La buona notizia
BENEDETTA LITIGATA
Riunione degli animatori. Uno racconta di un
aspetto critico che ha individuato e chiama in
ballo un amico. L’altro risponde. I toni si scaldano.
Uno se ne va. E io, dietro tutti loro, sotto sotto
me la rido. Me la rido perchè sono felice. Felice di
vedere finalmente i nostri animatori rompere il
muro di omertà che li ha contraddistinti in questi
anni. Che bello vederli iniziare a fare nomi, a
chiamarsi in ballo l’un l’altro, a dirsi le cose. Che
bello sentirli affermare le loro verità, anche
litigando, senza limitarsi in quel politicamente
corretto che sfociava poi in un mormorio “sottobanco” capace di distruggere ogni bellezza. Per
questo sono felice! Per questo li ho ringraziati!
Per questo ho benedetto questa litigata!
C’è però un particolare. Una cosa è affermare ciò
che si ritiene vero, contro tutto e tutti, pur di
affermare il proprio punto di vista.

Altro è affermare quel raggio di verità che si è
colto, offrendolo alla libertà dell’altro,
mettendosi in ascolto di quanto è stato colto
dall’altro, per cercare di mettere insieme il tutto
così da andare più in profondità. In questo i nostri
ragazzi hanno spazio di crescita. Perciò ho chiesto
loro se poteva aiutarli invitare qualcuno a capire
come imparare a dire le cose. La loro risposta?
“Si”. Che maturità, che bellezza!
E così abbiamo invitato una persona adulta ad
aiutarci. Con la speranza che questo cammino di
apprendimento contagi tutti, anche noi adulti.
Infatti sappiamo bene come tra colleghi di lavoro,
nella coppia, con i figli, nella comunità cristiana
non sia così facile dire le cose nel modo giusto e
come si possa soffrire quando si sbaglia!
Aiutiamoci a crescere! E in questo
caso…benedetta litigata che ha dato nuovo
slancio al cammino!

-Don Giancarlo

Parlano i giornalisti…
1) Com’è andata la prima settimana?
Bene perché ho rivisto degli amici che
non vedevo spesso (Marco)
E’ andata bene perché ho incontrato
tanti educatori che mi volevano bene
e mi facevano divertire (Anita)
2) Cos’è stata la cosa più bella?
La gita a Bologna (per Anita) e
l’accoglienza, perché mi hanno
accolto bene (Marco)
3) Chi vorresti ringraziare?
Gli educatori che ci hanno fatto
divertire e sono stati bravi a tenere i
bambini più agitati (Marco)
Le amiche che mi sono state vicine
(Alice)
Gli animatori che hanno fatto amicizia
subito con noi (Niccolò)
4) Cosa ne pensate del tema?
Il film è bello ed insegna i valori,
l’amicizia. Ci possiamo rispecchiare in
Simba, sia nell’infanzia che
nell’adolescenza (Marco)
5) Come vi sono sembrati i giochi?
Sono stati bene organizzati, mi è
piaciuta bandiera araba (Alice)
Sono stati belli e vari. Inserire giochi
strani è stata una genialata (Marco)
6) Avete qualcosa da dire sul laboratorio
di giornalino?
Credo che sia stata una bella
esperienza, ho conosciuto nuovi
amici. Intervistare qualcuno secondo
me vuol dire interpretare le sue
parole (Marco)

-Luca, Gabriele e gli intervistati

Il pomeriggio nei laboratori…
Nonostante la stanchezza dei giochi del
mattino torniamo sempre più carichi al
pomeriggio quando nel salone, dopo la
preghiera ci dividono nei laboratori:
giornalino, cucina, arte, recitazione, danza,
musica, fiabe, scienziato pazzo, giochi di
società e murales.
Giornalino: I bambini che hanno scelto
questo laboratorio sono molto contenti di
partecipare perchè si sentono partecipi e
riescono a collaborare in modo pacifico per
inserire articoli interessanti nel giornalino.
Cucina: A cucina i ragazzi preparano ogni
giorno le merende usando ricette semplici e
veloci. Il lavoro è organizzato dalla Daniela,
Danielina e dalle mamme volontarie.
Secondo i responsabili i ragazzi si divertono
molto perché ci si sporca e inoltre si prepara
la merenda del giorno dopo.
Arte: In questo laboratorio si preparano le
scenografie per lo spettacolo, come alberi,
foglie e striscioni. Un’altra particolare attività
del laboratorio è stata svolta lunedì, quando
si sono decorati segnalibri da dare ai
terremotati. I bambini si divertono perché
colorano con pennarelli e tempere.
Musica: Molti bambini hanno scelto di
prendere parte al laboratorio di musica,
contenti di cantare o suonare uno strumento.
Per prepararsi allo spettacolo finale si
esercitano sulle canzoni del re leone, in più
ogni mattina ci guidano nel cantare tutti
insieme.
Recitazione: Qui ragazzi e animatori provano
e riprovano lo spettacolo finale, cercando di
immedesimarsi nelle parti. È molto
impegnativo ma anche divertente. Nasce così
un bel rapporto tra educatori e bambini.
Coreografia: In questo laboratorio i bambini
sono divisi in tre gruppi ognuno dei quali

prepara una canzone da ballare allo
spettacolo finale
Scienziato pazzo: In questo laboratorio ci
sono molti bambini incuriositi dal titolo. Con
il camice e gli occhialini fanno esperimenti di
tutti i tipi. Fuoco che non brucia, impasti
strani e bottiglie di coca-cola che esplodono,
questi sono solo pochi degli esperimenti fatti
dagli scienziati del Grest.
Giochi di società: Questo è un laboratorio
molto divertente. Nell’ultimo incontro hanno
giocato a Indomimando, con la vittoria dei
maschi.
Fiabe: Il laboratorio di fiabe attira bimbi e
bimbe che, disposti su comodi teli, sono
impazienti di ascoltare una storia, ogni volta
differente. Gli educatori leggono passo passo
il racconto, mostrando e spiegando ai
bambini le immagini e le scelte dei
personaggi.
Murales: Grazie all’aiuto di un esperto i
bambini e gli educatori di questo laboratorio
fantastico hanno realizzato un graffito con
una frase rappresentante le tematiche
affrontate in queste settimane di oratorio. Il
rapporto che si è creato tra animatori e
bambini è diverso dal solito in quanto noi
animatori, in qualche modo, è come se
tornassimo bambini, eliminando così la
distanza formale tra animatore e animato.
Una parte di questi laboratori tra cui quello di
coreografia, musica e recitazione si
concentrano sulla preparazione dello
spettacolo finale che si terrà l’ultimo giorno
di oratorio.
La passione e il desiderio di divertirsi
educando, creando o scrivendo riempie i loro
occhi ogni pomeriggio quando alle 15 inizia
una nuova attività.
-Membri del laboratorio di giornalino

“Oratori in piazza”
Già prima di partire, alcuni bambini sapevano
che sarebbe stata una bella giornata.
Divisi in tre pullman siamo partiti e come al
solito gli animatori hanno intrattenuto i
bambini con canti e giochi. Arrivati, le
squadre delle medie e delle elementari si
sono divise, recandosi in due diverse piazze.
Lì uno staff ha organizzato dei giochi tra le
diverse parrocchie della provincia.
I ragazzi delle elementari, guidati dal carisma
di Carles e degli animatori sono arrivati alla
vittoria, i ragazzi erano entusiasti!
Le medie della nostra parrocchia si sono
dimostrate corrette e superiori rispetto agli
altri ragazzi che hanno rovinato i giochi
barando. I nostri hanno continuato a giocare
lealmente nonostante la penalizzazione.

Alcuni ragazzi hanno organizzato uno
spettacolo molto divertente che ha
intrattenuto per un po’ i gruppi delle varie
parrocchie.
Verso le 16 siamo ripartiti per Montecchio
esausti, ma divertiti.
Nella nostra parrocchia abbiamo fatto
merenda e svolto alcuni giochi. La giornata è
terminata di consueto con un momento di
condivisione insieme.
CHE BELLA GIORNATA!!!

-Gabriele e Alessandro
AVVISI
Lunedì sera: 5 elementare – 1 e 2 media
vanno alla scoperta delle stelle
all’osservatorio astronomico
Mercoledì: gita in appennino
Venerdì: 20.15 S.Messa di fine oratorio e
21.45 inizio dello spettacolo finale

