
“Un’estate insieme”..  questo è stato il titolo del 

centro estivo 2014 presso la scuola dell’Infanzia 

“Maria Consolatrice” che ha coinvolto molti dei 

nostri bambini per tre settimane nel mese di luglio. E 

così è stato un periodo caratterizzato dalla 

condivisione e dal desiderio di stare insieme anche 

con altri gruppi del nostro paese. Già nei primi giorni 

due ragazze dell’oratorio estivo sono venute a scuola 

per far imparare a tutti i bimbi le parole e la 

coreografia della canzone che ha caratterizzato 

l’estate parrocchiale “Piano Terra”. A un coro che 

recitava “ piano Terra è il mistero più grande che c’è, 

quello di un Dio che resta accanto a noi e viene ad 

abitare qui a piano Terra” si univano salti a destra e 

sinistra, dalle risate per chi sbagliava un passo ai 

sorrisi di puro divertimento.  Poi il tutto si è 

concretizzato in una prima visita in oratorio venerdì 4 luglio, dove i nostri parrocchiani più giovani ci hanno accolto con 

grande entusiasmo, abbiamo pregato insieme e ballato con le canzoni dell’oratorio. Anche noi poi in giardino abbiamo 

coinvolto i ragazzi con i canti della scuola dell’infanzia risvegliando nei più grandi i ricordi della loro infanzia presso la 

nostra scuola. La giornata più coinvolgente è stata però venerdì 11 luglio. I nostri cari nonni Angeli Custodi ci hanno 

accompagnato all’oratorio dove tutti i ragazzi ci aspettavano in salone e la nostra Superiora Suor Piergiovannina ha dato il 

via a questa giornata con una preghiera a Dio di ringraziamento per la bellezza di questo momento vissuto insieme. Poi 

alcuni animatori hanno consegnato, a tutti i bambini del gruppo  “grandi”, un invito personale a vivere l’oratorio, visto che 

da settembre con l’inizio della scuola Primaria 

saranno coinvolti nella vita oratoriana e di catechesi. 

A questo punto si sono aperte le danze: mezzani e 

piccoli hanno ballato in salone con gli animatori, 

mentre i grandi hanno visitato l’oratorio in tutti i suoi 

ambienti. Una nuova avventura infatti si può iniziare 

solo conoscendone le caratteristiche e cominciando ad 

apprezzarla dalle parole di chi già la vive 

quotidianamente. 

Verso le 10 siamo ripartiti alla volta del giardinetto di 

Verghera, dove alcuni membri della Coop. La 

Nazionale ci attendevano con ansia per regalarci un 

altro momento di aggregazione. I bambini hanno 

giocato nel parco, su scivoli e altalene, prima di 

sedersi sotto il tendone dove è stata allestita una 

tavolata lunghissima, per ospitarci tutti e pranzare in 

compagnia. Le cuoche del giardinetto hanno preparato un menù in grande stile e i bambini seduti tutti insieme hanno 

davvero apprezzato questo momento. Nel pomeriggio il presidente della Banda “La Filarmonica” ci ha accompagnato nella 

mostra allestita a fianco del parco, e ha mostrato a tutti i bambini gli strumenti musicali di un tempo. Che fascino quei 

tamburi e quei tromboni! Al rientro a casa ogni bambino aveva davvero tanto da raccontare ai genitori oltre che un 

palloncino ricordo offerto proprio da “La Nazionale”! 

Un incontro altrettanto interessante è stato quello con l’associazione “Giovani Atleti Basket”. Per tre mattinate due dei 

nostri genitori aiuto allenatori e l’allenatrice Cinzia, atleta e campionessa sudamericana dall’altezza davvero stratosferica, 

hanno introdotto piccoli, ma soprattutto mezzani e grandi a questo sport di gruppo. Questi incontri sono stati molto istruttivi 

per i bimbi perché li hanno coinvolti in un’attività 

completamente nuova che ha messo alla prova il 

loro equilibrio, la manualità e la coordinazione. I 

nostri bambini hanno davvero partecipato con 

entusiasmo, in alcuni abbiamo scoperto una 

determinazione da pochi e la capacità di ascoltare 

oltre che di seguire delle regole del tutto nuove. 

Motto di questo gruppo è imparare ad amare lo 

sport in qualsiasi forma e diventa ancora più bello 

se lo si pratica in compagnia! 

In definitiva  quest’estate “insieme” a tante 

persone ha arricchito proprio tutti: bambini, 

insegnanti, ragazzi e adulti che, animati 

dall’amore verso i bimbi, hanno creato per loro 

momenti unici. 
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