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GRANDE SEGRETERIA!
Un grazie speciale a tu  e le segretarie che pun-
tuali ogni ma   na accolgono ragazzi e genitori.

Grazie a tu    quelli che ci hanno dato una mano 
per questo Oratorio Es  vo 2019: genitori (con 
lavore    a casa in preparazione delle a   vità), le 
mamme del servizio mensa, gli adde    alla por-
ta, le mamme (ma non solo) della segreteria, i 
baris  , i giovani universitari, i cuochi, i volontari 
del doposcuola, le mamme adde  e alle pulizie 
.... e gli animatori!! 
ma anche quelli che ci hanno de  o il loro  
….“GRAZIE!”

...DAI CORSI 
ANIMATORI FOM 
A CAPIZZONE
Ciao a tu   ! In tan   ci chiedono 
cosa sia l’esperienza di Capizzo-
ne e cosa abbia di tanto speciale. 
Beh, ora ve lo racconteremo in 
breve senza spoilerare troppo! 
Innanzi tu  o Capizzone è una 
località montana in provincia di 
Bergamo, in cui si trova il soggiorno don bosco dove 
abbiamo trascorso tre giorni indimen  cabili. Tra mil-
le giochi e a   vità, tu    incentra   sull’animazione e 
sui bambini, abbiamo avuto anche l’opportunità di 
creare nuovi legami con altri animatori della diocesi, 
sfru  ando i nostri talen  , parola chiave del percorso 
intrapreso. Dopo l’esperienza di Capizzone si torna 
sempre a casa con un bagaglio pieno di nuove espe-
rienze, conoscenze e sopra  u  o con tanta voglia di 
me  ersi in gioco! L’unico modo per comprenderla è 
viverla!                                                                   Mar  na
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L’EDITORIALE DEL DON

La Bella Storia 
da riconoscere
Mi hanno chiesto di scrivere due righe 
sull’Oratorio… sul nostro – sul mio primo al 
San Carlo –, Oratorio Es  vo 2019, che que-
sto simpa  co numero del CRASC vorrebbe 
presentare…
Beh, mi verrebbe da dire anzitu  o “BELLA… 
STORIA!”… ma perché!? Solo per il mo  o, 
ormai stranoto?!
No, perché invece, fermandomi io per pri-
mo su queste foto, davvero mi è venuto 
da esclamare “BELLA STORIA!!!”, la storia 
di ciascuno dei ragazzi, dei bimbi, dei pre-
ado o degli ado, dei 18enni – anche di chi 
sta vivendo la maturità –, dei tan   volontari 
adul   che stanno animando l’estate del San 
Carlo e delle loro famiglie, della fi ducia che 
si è generata, anche quando non tu  o è ri-
sultato perfe  o e conforme alle aspe  a  ve, 
dell’aff e  o che si è approfondito con tan  … 
dei nomi che ho imparato… BELLA STORIA… 
anche quando verrebbe da dire: troppo bel-
la per essere vera!
Eppure, io mi rendo conto che davvero que-
sto accade, che davvero, con tu    i pregi e 
i dife   , lo spazio e il tempo di quello che 
conosciamo come il San Carlo è diventato lo 
spazio e il tempo di tan  ssime storie per cui 
stupirsi e dire: Bella Storia!
Allora, Vi prego, fatelo anche voi, sfogliate e 
risfogliate questo semplice opuscolo… e im-
pariamo insieme che per arrivare ad escla-
mazioni così forte, dobbiamo anzitu  o im-
parare ad accorgerci, a guardare le “belle 
storie” di ciascuno di noi, dei fratelli e delle 
sorelle, piccole e grandi, con cui trascorria-
mo la giornata… si, le “belle storie” che il Si-
gnore ci ha donato di vivere nella Libertà di 
chi può anche “non accorgersi”… ma poi, se 
si accorge, capisce davvero cosa potrebbe 
voler dire aver perso un’occasione straordi-
naria… quella della propria “Bella Storia”.
Una stupenda prosecuzione d’estate a 
ciascuno/a… nella “Bella Storia” da ricono-
scere  insieme!                              don Luca
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Barzellette
• Hai parlato col caff è? No non si è ancora espres-
so. (Sofi a)
• Qual è il colmo di un astronauta? Avere gli occhi 
fuori dalle orbite. (Giulio)
• Cosa ci fa’ un televisore in mare? Va’ in onda 
(Lorenzo)
• Cosa ci fa’ un serpente sul televisore? Striscia la 
no  zia (Lorenzo)
• Quel è il colmo per un metereologo? Avere la 
testa tra le nuvole. (Giulia)
• Qual è il nome perfe  o per un’ape a cui piace il 
cioccolato? La perugina. (Giulia)

le preghiere dei  ragazzi
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Federica

17 anni

si

rossi maxi

per stare con i bambini e 
vedere i sorrisi…è il modo 
migliore per rallegrarsi la 
giornata

il giocone tu    insieme 

non faccio mai la 

si, però facendo l’animatrice 
riesco a rivivere momen   indi-
menicabili della mia infanzia e 
riesco a far diver  re i ragazzi

vola in un ba  er d’occhio e non 
vedo l’ora di ricominciare da capo

qua  ro castelli
  

Riccardo

14 anni

si

baby blu

per diver  rmi e per 
passare l’estate con 

gli amici

i giochi della ma   na

pane e nutella

tan  ssimo

senza un minuto 
di riposo

qua  ro castelli

  

nome

età

siete fratelli?

squadra

perchè hai scelto 
di fare l’animatore?

momento preferito 
della giornata?

 
merenda preferita?

vi manca fare l’oe 
da ragazzo?

come vivi la giornata?

il tuo gioco preferito?

intervista doppia
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belli i 
momenti
 in salone
Per i ragazzi che arrivano in 
oratorio prima delle 9.00, in 
salone, si può partecipare al 
Concorso disegni; in seguito 
gli animatori ne sceglieranno 
3 che verranno premia   nel 
ritrovo fi nale in salone. C’è an-
che il Torneo di Subbuteo.
Dopo il concorso, verso le 
9.30, c’è l’accoglienza dove 
balliamo, assis  amo al rac-
conto quo  diano che ha come 
protagonis   i San  , il quiz: poi 
facciamo la preghiera. 
Il primo momento in salo-
ne termina con il concorso 
telefonico. 
Alla fi ne dei giochi i midi e i 
baby vanno in salone per man-
giare, mentre i maxi mangiano 
fuori. Dopo mangiato abbiamo 
tu    un po’ di tempo libero. 
Nel pomeriggio i Maxi giocano 
mentre i Midi e i Baby vanno 
in salone e nelle aule per le at-
 vità manuali: ocarina, porta-

foto, aquilone, mangiatoia per 
uccellini, vaso in stoff a…. 
Alla fi ne della giornata tornia-
mo in salone dove premiamo 
i vincitori del concorso dise-
gni e alla fi ne facciamo il bal-
lo dell’inno di questo oratorio 
es  vo BELLA STORIA!.
Giulio 

in CAPPELLINA
Tu    i giorni alla fi ne della giornata 
preghiamo tu    insieme in cappel-
lina con le preghiere scri  e da noi.
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Cappellino 
o maglietta???
Da quest’anno, i ragazzi che parteciperanno 
all’oratorio es  vo indossano la maglie  a co-
lorata con il logo BELLA STORIA al posto del 
cappellino usato da sempre per dividere le 
squadre. Questa è una novità che comporta 
tan   vantaggi,… i ragazzi non perdono il cappel-
lino e le squadre si riconoscono più facilmente!                                                  

giochi maxi
Mentre i midi e i baby fanno le a   vità i maxi si 
sfi dano in giochi. Noi gialli iniziamo sempre a 
giocare a calcio e dopo sfi diamo la stessa squa-
dra a pallavolo. Alla fi ne le due squadre che si 
erano aff rontate si uniscono e gareggiano con-
tro le altre due in un “giocone” che di solito è 
Stratego.
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IL GIOVEDÌ....
PISCINA !!
Al giovedì tu    in piscina al centro Saini. Ci 
dividiamo in 2 gruppi e prendiamo l’auto-
bus 38. Arriva   là, per chi non sa nuotare c’è 
una piscine  a, mentre per gli altri la vasca 
da 50 metri. Verso mezzogiorno mangiamo 
nel pratone il pranzo al sacco e aspe   amo 
un po’ prima di rientrare in piscina. Verso le 
16.30 ci prepariamo per tornare in oratorio 
sempre con la 38.

in GITA 
Tu    i martedì ci spo-
s  amo dall’oratorio 
con il bus verso des  -
nazioni più lontane. Il 
primo martedì siamo 
anda   ad Acqua  -
ca, una piscina con 
gli scivoli, mentre il 
martedì dopo siamo 
andato in gita in mon-
tagna. Due gite mol-
to diverse, ma belle 
so  o diversi pun   
di vista: al parco ac-
qua  co l’emozione di 
fare gli scivoli è fan-
tas  ca e da un sacco 
di energie, mentre in 
montagna la fa  ca 
del percorso è ripa-
gata dal panorama 
fi nale e dalla gioia di 
avercela fa  a. 
I giorni delle gite tor-
niamo un po’ più tar-
di e tu    un po’ più 
stanchi, ma il giorno 
dopo, fa  o il pieno di 
energie, siamo tu    
pron   a iniziare un’al-
tra giornata piena di 
tornei per vincere la 
coppa dell’oratorio! 
Che storia è... Anzi, 
che bella storia! 
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IL 
CONCORSO 
DISEGNi
Tu    i giorni, tranne 
quando andiamo in gita, 
abbiamo la possibilità di 
partecipare al concorso 
disegni al ma   no in sa-
lone. Ogni volta c’è un 
tema diverso da rispe  a-
re, e i 3 disegni migliori a 
fi ne giornata ricevono un 
premio.

mercatino del Baratto
Al venerdì ma   na, prima di andare a gioca-
re, c’è il merca  no del bara  o. Durate que-
sto momento possiamo portare dei giochi da 
casa e scambiarli con quelli dei nostri compa-
gni in oratorio.

LABORATORI 
BABY e MIDI
Al pomeriggio i Baby e i Midi fanno le a   vità ma-
nuali: vari lavore    che potranno poi portare a casa 
e conservare. 

Abbiamo rivolto a Jacopo, il coordinatore delle a   -
vità manuali, qualche domanda….
• di cosa   occupi? “ges  sco il materiale per il labora-
torio, controllando che ci sia tu  o”
• è diffi  cile? “si!”
• quanta organizzazione c’è dietro? “parecchia para-
gonata alla percentuale è del 70/80%”
• il tuo laboratorio preferito? “quello di magia”

5

ORATORIO ESTIVO 2019
le attività dei Maxi 
Ecco cosa hanno riposto i ragazzi delle medie intervista   
dalla nostra redazione:
• Tg: è un’a   vità in cui serve la nostra crea  vità e bisogna 
saper intraprendere e coinvolgere le persone
• Danza: è una a   vità ben organizzata che ci coinvolge e 
ci fa diver  re 
• Cucina: cuciniamo insieme tante cose diverse e poi ce le 
mangiamo. Oggi, primo giorno di oratorio es  vo, cucinia-
mo insieme per la prima volta arancini di riso con prosciut-
to e mozzarella,….
• Teatro: l’esperienza più divertente con ragazzi magnifi ci; 
non vediamo l’ora di dimostrare il nostro impegno fa  o in 
queste 3 se   mane
• Giornalino il “Summer Crasc”: dividendoci i lavori riu-
sciamo ad arrivare a un unico risultato che potete vedere 
adesso con i vostri occhi e toccare con le vostre mani
• Murales: ogni anni ci impegniamo a disegnare il logo 
dell’oratorio es  vo su un muro.
                                                                    Giulio e Chris  an
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