
Sembra incredibile ma questo è già l’ultimo 
numero del nostro giornalino!
Eccoci quindi a voi con la gioia immagazzi-
nata in questi giorni bellissimi trascorsi in-
sieme e un briciolino di malinconia, quella di 
quando bisogna salutarsi. Molti di noi si ritro-
veranno nelle settimane organizzate dall’O-
ratorio in montagna, ma tutti porteremo con 
noi i volti sorridenti, spesso sudati ma felici, 
di ciascuno. In queste due settimane di ora-
torio estivo abbiamo vissuto la bellezza dello 
stare insieme attraverso tantissime attività: 
dai giochi a squadra ai tornei, dai laboratori 
ai momenti di preghiera e di condivisione. 
Il tempo ci ha regalato belle giornate di sole 
(con qualche piccolo intervallo di pioggia), 
che hanno reso fantastiche anche le uscite 
all’acquapark. Il tema dei nostri incontri (Tutti 
a tavola – Non di solo pane vive l’uomo) ci 
porta ogni giorno a scoprire aspetti diver-
si dello stare insieme: impariamo così ad 

ascoltare, condividere, servire, accogliere 
in modo gioioso e aperto, a nutrirci di tutto 
quello che rende autenticamente bella la 
nostra vita, sullo stile di Gesù. Con l’ultimo 
numero è tempo anche di ringraziamenti: 
grazie di cuore a don Paolo, a tutte le suore, 
a tutte le signore e gli uomini che in ruoli di-
versi hanno consentito lo svolgersi di questa 
nuova avventura. Li abbiamo visti sudare, 
divertirsi e stancarsi con noi… grazie!
Grazie per averci insegnato com’è bello sta-
re insieme, a condividere, come intorno alla 
tavola del nostro logo, la nostra vita, tenen-
do sempre lo sguardo diretto a Gesù che sa 
renderla così bella e ricca di doni. 
Per il resto… onore alla squadra vincitrice, 
all’attapirata ultima classificata, alla seconda 
e alla terza e … 
ARRIVEDERCI TUTTI 
ALL’ANNO PROSSIMO!!!!

I ragazzi del laboratorio giornalino

Everybody o every body?
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Cosa fa un vigile in alto 
mare? 
Le multe salate

Qual è l’inno preferito delle 
api? 
L’inno di Mamieli

Qual è il colmo per due 
scheletri?
Essere amici per la pelle

Cosa fa un tonno che esce 
dalla doccia? 
Si acciuga

Cosa ci fa una mosca sopra 
una noce?
La noce moscata

Cosa fa un gallo sopra un 
cavallo?
Galloppa

E un gallo in mezzo al mare?
Galleggia

Cosa fa una TV in mare?
Va in onda

Cosa fa un cammello nel 
budino?
Attraversa il dessert

Cosa fa un giocatore con le 
pantofole?
Gioca in casa

Cosa fanno due caramelle 
che giocano a calcio?
Si scartano

Freddure

Chi vincerà? A chi il Tapiro?

Rossi 

Gialli 

Verdi

Blu 

Intervista a Suor Lù

Da quanti anni sei suora?
Tredici

Cosa ti piace del tuo lavoro?
Non lo considero un lavoro! 

Intendevamo: ti piace lavorare 
con i bambini?
Mi piace stare insieme ai ragazzi 
e ai giovani perché mi insegnano 
tantissimo. Ogni giorno mi fanno 
scoprire com’è bello relazionarsi 
con gli altri.

Cosa ti diverte di più all’orato-
rio?
I sorrisi dei bambini

Qual è il momento della giornata 

che preferisci?
Ogni momento è bello perché du-
rante i giochi, le preghiere e quan-
do si canta l’inno, vedo sempre 
persone che si divertono e questo 
mi fa stare bene.

Qual è il tuo laboratorio preferi-
to?
Quest’anno mi è piaciuto molto il 
basket, anche se non ho laboratori 
preferiti.

Vorresti cambiare qualcosa di 
questo oratorio estivo?
No, non cambierei niente. Mi pia-
cerebbe accogliere ancor più bam-
bini ma gli ambienti che abbiamo 
non lo consentono.

1. basket; 2. chiesa; 3. scuola; 4. lombrico; 5. calcio; 6. scatola; 7.macedonia; 8. orologio; 9. operaio.    
Parola misteriosa: ASCOLTARESOLUZIONE

1. Gioco a squadre con un canestro
2. Luogo in cui si prega
3. Luogo in cui si impara
4. Verme rosa 
5. Gioco in cui i piedi sono protago-
nisti
6. Oggetto in cui si possono tenere 
le cose
7. Insieme di frutta a pezzi 
8. Ci si misura il tempo
9. Lavora in fabbrica

La parola nascosta

Grazie agli animatori

Tranquillizziamo i lettori: questa volta lo 
schema non è affatto misterioso come lo 
scorso numero in cui l’euforia del momen-
to ci ha fatto saltare qualche casella!!!



Da quanti anni sei qui all’oratorio?
35

Cosa fai di preciso?
Di tutto!

Qual è la cosa più bella dell’oratorio 
secondo te? I ragazzi sono un po’ 
monelli?
Qualche volta sono dispettosi tra di 
loro

Ti piace stare qui?
Certo! Mi piace giocare insieme ai 
ragazzi

Cosa pensi dei ragazzi troppo 
competitivi?
Devono imparare a vincere e a 
perdere

L’anno prossimo ci sarai ancora, vero?
Se non cambio casa sì!

La mitica Suor Leo

Conosciamo gli animatori

Due volte alla settimana è 
tempo di laboratori!
I colori delle nostre magliet-
te si mescolano allegra-
mente mentre si impara a 
ballare o ad infilare perline; 
a colorare le magliette o a 
costruire variopinti cordini; 
a svolgere le varie attività 
sportive e manuali o ad elaborare il giornalino. Quello dei laboratori 
è un tempo prezioso per mettere alla prova le nostre abilità. Tra i par-
tecipanti ai laboratori c’è chi è estroverso e non perde occasione per 
farsi sentire; c’è chi è più timido ma lavora sodo. Oggi desideriamo 
segnalare i piccoli disegnatori del laboratorio giornalino, 
che ogni volta sfidano l’allegra confusione dei compagni impegnati nei 
vari incarichi di redazione (scrivere ed elaborare le interviste; annotare 
le freddure; ideare cruciverba) e con autentico senso artistico elabo-
rano disegni dagli oggetti vari: bambini che giocano in cortile; amici 
seduti a tavola; cibi prelibati; personaggi dei fumetti e autoritratti più o 
meno stilizzati. La dovizia di particolari dei disegni a volte è sorpren-
dente, anche se spesso rimangono piccole opere d’arte incompiute 

o in bianco e nero. Gli occhi 
grandi e i sorrisi stampati dei 
personaggi di questi disegni 
sono il più bel ritratto del no-
stro oratorio: grazie piccoli ar-
tisti in erba!

La vita in oratorio:  i  laboratori

Da quanti anni 
sei animatrice?
Da due anni

Da quando 
vieni in orato-
rio?
Da quando 
avevo sei anni

Ti piaceva l’orato-
rio quando eri piccola?
Sì, mi piaceva tantissimo perché 
ballavamo molto di più e c’erano 
molti animatori da cui ancora oggi 
cerco di prendere esempio. Oggi 
sono diventati miei educatori ed è 
grazie a loro che adoro l’oratorio 
estivo sin da piccola.

Perché hai scelto questo laborato-
rio (giornalino)?
Perché mi volevo mettere in gioco 
in uno tra i laboratori più impegna-
tivi (anche perché non l’avevo mai 
fatto da piccola!)

Hai fatto nuove amicizie grazie 
all’oratorio?
Sì!

Vorresti fare l’animatrice anche 
l’anno prossimo?
Ovviamente sì, perché ogni anno 
i ragazzi mi regalano tanti sorrisi 
e riesco a mettermi in gioco con i 
ragazzi ma anche con gli altri ani-
matori.

Da quando vieni all’oratorio estivo?
Da quando la Juve ha cominciato a 
vincere gli scudetti (ahimé), cioè da 
quattro anni.

Perché hai deciso di venire in orato-
rio?
Perché quello di animatore è il lavoro 
più bello che c’è!

Quando eri piccolo andavi in orato-
rio? Se sì, ti piaceva? Perché?
Certo! Mi divertivo tan-
tissimo perché c’e-
rano tante attività 
organizzate e 
perché si faceva 
già a quei tempi 
il giornalino

L’oratorio estivo 
è cambiato da al-
lora? Perché?
Sono cambiati i giochi ma quello che 
rimane è che i bambini si divertono 
sempre tantissimo.

Qual è il tuo laboratorio/torneo pre-
ferito?
Il mio torneo preferito è quello di pal-
lavolo: credo che sia uno sport che 
tutti dovrebbero imparare e praticare.

Cosa pensi del tema di quest’anno?
Penso che sia molto importante. 
Quanto al cibo è molto importante 
non sprecarlo perché non tutti sono 
fortunati come noi.

Quanti anni hai e da quanti fai l’a-
nimatrice?
Ho sedici anni e sono animatrice 
da due

Perché hai deciso di fare l’anima-
trice?
Perché mi piace molto stare a con-
tatto con i bambini e mi trovo bene 
con gli altri animatori.

Ti piace stare in questo oratorio?
Sì, molto!

Cosa vorresti che cambiasse?
Eh, niente, è già tut- t o 
perfetto così!

Verresti anche 
nei prossimi 
anni? Perché?
Certo! Tra-
scorrere le 
tre settimane 
di oratorio con i 
bambini e gli anima-
tori mi rende molto felice!

L’angolo della poesia
Oratorio,
luogo d’incanto
per bambini
che sembrano uccellini.
Fin da piccoli sognano per ore
l’orgogliosa maglietta da animatore.
Con l’inno cangiante
anno per anno
si divertono
a impararlo e a cantarlo.
E alla fine di giugno
tornano con il pensiero ancora
di divertirsi 
e non vedono l’ora
di rincontrarsi.

Francy

Ecco 
Vittorio

Da quanto tempo fai l’animatore?
Tre anni

Cosa ti ha spinto a diventarlo?
La possibilità di giocare con i ra-
gazzi

Cosa bisognerebbe migliorare 
secondo te?
L’attenzione di alcuni ragazzi du-
rante la preghiera

C’è qualche 
gioco in par-
ticolare che 
ti piacerebbe 
rifare?
Dogeball, ma 
fatto bene

Da piccolo andavi 
in oratorio?
Sì!

Quando finisce l’oratorio cosa 
fai?
In genere sono così stanco che 
torno a casa… oppure mi rilasso 
con gli amici.

1. Insetto con grandi ali
2. Voler tanto bene
3. Sinonimo di spaccare
4. Serve per cuocere
5. Sinonimo di tranquillo
6. Riscalda e illumina la terra
7. Strumento musicale
8. Usato dai calciatori

TROVA 
LA...FRASE

Soluzioni: farfalla; amare; rompere; forno; sereno; sole; tamburo; 
pallone.  Frase nascosta: FARFESTASOLUZIONE

AndreaSandra Antonella


