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uona la sveglia, sono le 7:30. Mi
sveglio con il sorriso. Sì, con il
sorriso. Anche se non c’è scuola, mi
sveglio presto anche d’estate. Faccio
colazione, mi metto la maglietta dell’Oratorio
Estivo 2021 ed esco di casa. Direzione
Oratorio. Perché? Come perché… è semplice.
Abbiamo passato troppo tempo in casa negli
ultimi mesi, ora voglio stare con i miei amici.
Corro in Oratorio, sono il primo! Saluto gli
Animatori, che per mesi si sono preparati a
queste settimane, prendo una palla e aspetto
che arrivino i miei amici. Eccoli… sono
arrivati! Come faccio se un mio amico è in
un altro gruppo? In che senso come faccio?
Gioco lo stesso, mi diverto anche con tre
metri di distanza ed un nastro in mezzo. Non
è così difficile. Siamo amici anche se non ci
abbracciamo o non ci diamo la mano, con gli
occhi ci capiamo. Abbiamo troppo bisogno
di divertirci e stare insieme e non sarà di
certo il distanziamento e le mascherine ad
impedircelo.”
Concludiamo il nostro Oratorio Estivo con
la gioia di aver regalato emozioni e sorrisi ai
nostri iscritti.
Un piccolo bilancio di queste settimane:
6 mesi di incontri di preparazione, studio delle
regole, di come strutturare la disposizione
dei gruppi in oratorio, delle ordinanze del
governo, delle diverse regole anti-covid a
seconda del colore della Regione…ma non ci
siamo fatti abbattere e siamo riusciti a creare
un progetto il più completo possibile.
Il nostro progetto comprendeva, Oratorio
Estivo, attività sportiva, laboratorio di teatro e
Vacanza Estiva.
Abbiamo aperto le iscrizioni lunedì 17 maggio,
e in un paio d’ore abbiamo riempito tutti i

posti disponibili per tutte le attività. Siamo
riusciti ad aggiungerne altri, che sono stati
riempiti in due giorni.
Ogni settimana abbiamo accolto oltre 130
bambini e ragazzi nel nostro Oratorio.
Sono oltre 50 le ore settimanali di attività
estive che abbiamo realizzato. Giochi, calcio,
teatro…tutto gestito dai nostri Super Animatori
che mai come quest’anno hanno dedicato il
loro tempo alla comunità. 18 ragazzi cresciuti
insieme in questo Oratorio e che hanno
vissuto tutte le tappe prima di diventare
Animatori. Un gruppo solido, educato e in
gamba che deve essere un esempio per gli
Animatori del futuro. Questi ragazzi hanno
accettato una pazza idea che mi è venuta in
mente una sera…creare insieme “LOL - chi
ride è fuori - OSGB Edition”. Prossimamente
sul canale YouTube dell’Oratorio usciranno
4 puntate con i nostri Animatori. Qualcosa di
grandioso, faticoso e divertente per voi.
21 adulti che a turni hanno svolto diverse
mansioni tra cui la segreteria, il controllo degli
ingressi, aiuto nella pausa pranzo e per la
merenda, servizio al bar…
Una grande squadra che ha reso possibile
tutto questo.
Adesso ci aspetta la Vacanza Estiva 2021.
Una settimana di attività, non più nel nostro
Oratorio, ma in Montagna. Un’esperienza
unica.
Grazie Don per aver creduto in ragazzi
cresciuti qui, con il nostro Oratorio nel cuore.
Grazie di cuore a voi, famiglie che avete
creduto nel nostro progetto e avuto fiducia in
noi.
A nome mio e di tutti gli Animatori vi
auguriamo un’estate fantastica. A presto.
Luca Anzano

Alcuni messaggi ricevuti dai genitori
Ciao Luca! Grazie
per il video è un modo
carino ed inclusivo per
far sentire tutti parte
del gruppo!
Bravi davvero

Ciao Luca,
Ti ringrazio tantissimo per
l’impegno che ci mettete
con i bambini.
Diletta è entusiasta e li
piace molto!

Ciao super
coordinatore siamo
tanto orgogliosi di
voi Bravissimi tutti.
Grazie

Wow Siete
fantastici
merito Tuo con
la tua grande
passione hai
coinvolto tutti️
Grazie Don!

Grazie Luca, grazie Don
una esperienza stupenda per
i nostri figli.

Bravissimi
ragazzi
organizzazione
super, bambini
contenti.
Grazie e anche i
genitori

Grazie di cuore Giulia
mi ha chiesto per quanto
tempo dovrà venire
all’oratorio perché è
talmente contenta che
verrebbe tutta l’estate.
Voi animatori super.
Un abbraccio e grazie.

Marco era molto
preoccupato, temeva
di sentirsi un intruso...
Invece è tornato sereno e
contento... Grazie a voi!

Ciao.. prima di tutto grazie per
esser così organizzati. Per essere stata
la prima esperienza in oratorio con i
“grandi” è andata splendidamente e
Chiara è super felice... e poi grazie per
essere sempre disponibile..

Siete veramente bravissimi,
sono rimasta impressionata di
tua energia oggi!
Grazie ancora per la fiducia
e una bella esperienza che ho
preso grazie a te.

Grande Don,
ottimo lavoro. Grazie
Luca e grazie a tutti
gli animatori.
Grazie Don Fabio, un gran
bel lavoro.
Un grande grazie anche a
Luca e a tutti gli animatori.

Complimenti Luca, sei
un grande organizzatore e
trascinatore. Naturalmente
complimenti a tutti i suoi
collaboratori. Bellissimo gruppo

Grazie mille per questa bellissima
esperienza di oratorio estivo.
Era la prima volta per Sofia
ed è stata super felice.
Per noi è importante aver
piantato un seme.
A tutti voi auguriamo di proseguire
sempre con questo entusiasmo e con la
voglia di mettersi in gioco!

Ciao Luca innanzitutto
complimenti a tutto voi per l
organizzazione e per quello che
regalate ai bimbi...

Luca grazie
per le foto.
Fantastiche e
fantastici voi.

Giornata fantastica, figlia ultra
felice, maglietta la vorrei anche io

Grazie a te, al Don e
a tutti per la splendida
settimana ed il finale.
Giulia è sempre più
entusiasta, grazie di
cuore

Luca volevo ringraziarti per l’ottimo
lavoro Alice è felicissima di venire al
centro estivo! Grazie di cuore
Grazie grazie e complimenti per la
Super organizzazione del centro estivo

Mio figlio è contentissimo!
Vi ringrazio pubblicamente per
l’aiuto che date alle famiglie.
Ringrazio veramente tutti di cuore
dalle ragazze della segreteria
agli animatori al responsabile…
Insomma grazie a tutti

