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GRAZIE A TUTTI DALLA REDAZIONE 
DEL GIORNALINO: 
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DENTRO AL CRE 
 
Un giorno don Marco lancia una proposta:” Qualche ragazzo di 
prima o seconda media potrebbe fare il giornalino del CRE. 
Pensateci, poi mi farete sapere. 
Ed eccoci   qua: siamo i tredici ragazzi di prima e seconda me-
dia che abbiamo accolto l’invito e ci siamo cimentati in questa 
avventura. 

  

RACCONTARE  
  
E così ogni settimana per due mattine siamo andati all’oratorio con lo scopo di rac-
contare a tutti l’avventura sempre fantastica del CRE. Abbiamo cercato di dare voce 
a tutti i protagonisti di questa storia: il don, i coordinatori, gli animatori, le mamme 
che propongono i laboratori…E nel racconto di una storia, tra le righe dei nostri te-
sti, ha preso vita la vera storia dell’oratorio, quella che non è scritta dagli obiettivi 
della diocesi, ma è narrata negli occhi e nei volti di tutte quelle persone che in que-
sto mese ci hanno vissuto accanto. 
Questo giornalino è stato scritto da un gruppo di ragazzi che giorno dopo giorno, 
lavorando insieme, ha scoperto che si può diventare amici condividendo un progetto 
e che ci si può divertire anche lavorando. Quando leggerete queste pagine, vi chie-
diamo di vedere tutto l’entusiasmo, la passione, il divertimento che fanno del CRE 

un’avventura speciale dell’estate. 
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24 GIUGNO 2018: SCRIVERE IL NOME 
  
Gli animatori alla messa delle 10.30 sono stati chiamati per nome e hanno firmato un 
cartellone con scritto AllOpera 
Da lì è iniziato un viaggio bellissimo e pieno di emozioni da vivere tutti insieme co-

me una sola famiglia. 
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 UNA GIORNATA DI CRE 
  
14:00 RITROVO SUL PIAZZALE DELL’ORATORIO 
14:05 APPELLO A SQUADRE 
14:10 BALLI DEL CRE E …VARI 
14:20 PREGHIERA SOTTO IL TENDONE CON DON MARCO 
14:30 KAREN CI SUDDIVIDE NEI LABORATORI 
16:00 FINE DEI LABORATORI E MERENDA 
16:30 INIZIO DEI GIOCHI DIVISI A SQUADRE IN JUNIOR E SENIOR 
17:50 RITROVO SOTTO IL TENDONE 
17:55 ASSEGNAZIONE DEI PUNTI E CLASSIFICA GIORNALIERA 
18:00 FINE DELLA GIORNATA DEL CRE 

 LE SQUADRE  
 
CHICOS BANANAS 
La storia che ci è stata assegnata parlava dei Minions. Ai Minions piacciono le bana-
ne, le banane sono gialle e il colore giallo è il colore della nostra squadre. 
 
RED CARPET 
Il nome della nostra squadra deriva dalla storia di Cappuccetto Rosso che ci è stata 
assegnata il primo giorno di Cre con il compito di ricrearla modificando il personag-
gio del lupo, facendolo diventare buono e assegnando la parte del cattivo al cacciato-
re.  Come tutti sanno, Cappuccetto Rosso si vestiva di rosso, inoltre quando vincere-
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CHI HA VINTO IL CRE?   RED CARPET –CHICOS BANANA  

                  PETER PANINI              BLUETOOTH 

QUANTI ANNI HA DON MARCO?         38      52      49      
43 

QUANTE GITE ABBIAMO FATTO?        5         8        7        
3 

CHI SONO I COORDINATORI?                        1-  EVA, 
GIORGIA E KAREN      

 2-CINZIA, MARCELLO E KAREN    3-DON, MARCELLO, 
KAREN 
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IL NOSTRO SONDAGGIO 
Per dare la voce proprio a tutti, noi della redazione abbiamo preparato un sondaggio 
per tutti i partecipanti del CRE.  
Abbiamo chiesto un parere rispetto ai giochi, alle gite, ai laboratori, ai giochi d’ac-
qua, poi martedì 17 luglio abbiamo letto e tabulato tutte le risposte. 
Dobbiamo dire che tutti i ragazzi sono soddisfatti delle attività del CRE; la maggio-
ranza preferisce i giochi alle attività. 
I nostri giochi preferiti sono “pallamano” e “palla saponata”, ma piacciono anche la 
caccia al tesoro e “scalpo”. 
Le attività proposte nei laboratori sono state gradite con forti preferenze per i labora-
tori di manutenzione e cucina per i più grandi, mentre ai piccoli è piaciuto il labora-
torio di terracotta.  
La gita da riproporre? Le vele! 
E alla domanda:” Una parola per definire questo CRE”, quasi tutti hanno risposto:” 
BELLISSIMO, FANTASTICO, ma anche DIVERTENTE E …CREATIVO. 
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mo, noi cammineremo su un tappeto rosso come le stars di Hollywood. Nella nostra 
storia la nonna è molto moderna e documenta ogni suo attimo su Instagram. Anche il 
cacciatore è piuttosto “social” e   proprio per questo motivo la nonna è riuscita a sco-

prire chi ha ucciso il suo amato lupo. 
 
PETER PANINI 
La storia dei Peter panini deriva da quella di Peter Pan. Abbiamo unito un personag-
gio a un cibo e ne è uscito un nome abbastanza simpatico che già dal primo giorno ci 
ha fatto vincere parecchi punti al punto che ad oggi siamo i primi in classifica. FOR-

ZA PETER PANINI! 
 
BLUETHOOT 
 
Non è un modo simpatico per riconoscere la squadra dei blu? 

 
 
 

 

 
 



6 

OSSERVARE  
CREARE 
SCAMBIARE 
RACCONTARE 
Questi verbi hanno guidato la nostra rifles-
sione durante le quattro settimane di CRE. 
Nei laboratori abbiamo realizzato concre-
tamente “l’opera delle nostre mani” Co-
me? 
Osservando il materiale, dando forma a 

ciò che avevamo fra le mani, scambiandoci le idee e poi ...il racconto, perché ogni 

esperienza prende sempre vita nuova, nel farne memoria e nella condivisione . 
 

I laboratori sono emozionanti perché si impa-
rano cose nuove e servono ai bambini a cono-
scersi e a collaborare tra loro. 
Le mamme che si offrono come volontarie a fare i laboratori insegnano ai bambini 
come si utilizzano alcuni oggetti che probabilmente non sono abituati ad utilizzare. 
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sero di più nei balletti di apertura. Ce ne sono ancora molti che stanno sotto le piante 
e gli animatori a volte non sono convincenti nell’ invitarli a partecipare. 

GABRIEL  
PERCHÉ HAI SCELTO DI FAR PARTE DEL GRUPPO CHE PREPARA I GIO-
CHI? 
A me è sempre piaciuto giocare e ho voluto mettermi dalla parte di chi prepara i gio-
chi tutti i giorni. 
TI PIACE QUESTO INCARICO? 
Sì, anche se è molto faticoso. 
QUALE È IL TUO GIOCO PREFERITO? 
È “palla battaglia” 
TI PIACE ARBITRARE? Sì 
COME SCEGLIETE I GIOCHI DA PROPORRE AI BAMBINI?  
Cerchiamo di ricordare e proporre i giochi che ci piacevano quando eravamo noi i 
bambini, poi se un gioco vediamo che piace, lo riproponiamo. 
COME LI ORGANIZZATE? 
Ci dividiamo i compiti e ciascuno fa una parte del lavoro. 
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DIFFICOLTÀ? 
All’inizio è stato un po’ faticoso perché dovendo sostene-
re l’esame di maturità quando il CRE era già iniziato, 
dovevo riuscire a dare il tempo giusto a ognuna delle due 
esperienza, ma alla fine penso di aver fatto le cose per 

bene sia all’oratorio che a scuola. 
UNA CARATTERISTICA DEL CRE 2018. 
Innovazione, perché ci sono tanti giovani molto volente-
rosi e spero che continuino così perché si stanno gettando 
le basi per un buon futuro del CRE e dell’oratorio. 
INFINE LA DOMANDA DEL SECOLO: PIZZA O SU-
SHI? 
Pizza perché sono italiano e le nostre origini non si di-
menticano: pizza nel cuore! 

ARONNE  
PERCHE’ HAI DECISO DI FAR PARTE DEL GRUP-

PO “BALLI”? 
Ho fatto parte del gruppo balli anche lo scorso anno e mi era piaciuto, inoltre secon-
do me è un modo per stare a contatto con i bambini e per farli divertire. Se l’anno 

prossimo parteciperò ancora al CRE, credo che farò parte   ancora del gruppo balli e 
cercherò di coinvolgere qualche altro animatore maschio, ma non sarà facile.. 
VOI ANIMATORI, SECONDO I GENITORI SIETE ANCHE UN ESEMPIO PER I 
RAGAZZI.COSA NE PENSI? 
È assolutamente vero! Noi siamo quelli che voi guardate di più e non solo al CRE, 
ma anche in paese. Credo poi che il CRE non serva solo a far sfogare i bambini, ma 
con la famiglia sia un’esperienza educativa, quindi il nostro essere animatori è come 
essere delle mamme e dei papà un po’ più giovani o comunque dei fratelloni o delle 
sorelle maggiori, quindi a volte non sarebbe male che ci ascoltaste anche perché ab-
biamo vissuto prima di voi le esperienze che voi vivete adesso. Siamo un esempio da 
seguire… Ecco ne sono consapevole, magari non sempre e non alla lettera però so 
che abbiamo questa responsabilità. 
UNA CARATTERISTICA DEL CRE 2018 E QUALI PENSI SIANO LE NOVITÀ 
DI QUEST’ANNO 
Il CRE quest’anno è…
CREATIVO! Non vedo grosse 
novità, stiamo procedendo bene. È 
arrivata Karen, il suo metodo è 
diverso rispetto a quello che utiliz-
zava Mario lo scorso anno, però mi 
trovo bene, mi piace. 
UN SUGGERIMENTO PER IL 
CRE DEL PROSSIMO ANNO…
ANCHE LA META DI UNA GI-
TA. 
Le gite vanno sempre bene, sono 
belle e piacciono sempre a tutti. 
Vorrei che i bambini si impegnas-
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IN PISCINA  
Ogni settimana ci siamo recati in piscina ai parchi acquatici. 
Le giornate si sono sempre svolte con la medesima organizzazione. 
Alle 8.00 partecipavamo alla S. Messa, poi suddivisi per classi, salivamo sui tre au-
tobus che ci stavano attendendo. 
Arrivati al parco, ci sistemavamo sotto gli ombrelloni, per poi trascorrere la giornata 
fra scivoli e piscine. Dalle 12 .00 alle 14.00, come da regolamento, si riposava e poi 
di nuovo in acqua fino alle 16.00, quando ci ritrovavamo per prepararci per la parten-
za. Alle 18.00 eravamo di nuovo davanti al nostro oratorio, stanchi e contenti. 

SPORT GIOVANE A BONATE SOPRA 
Giovedì 5 luglio è stata la giornata dello “Sport giovane”, un evento a cui partecipa-
no diversi CRE della zona con lo scopo di divertirsi, sperimentando sport e giochi 
diversi. Dobbiamo essere sinceri però…ebbene sì, noi partecipiamo per …
VINCERE. 
Quest’anno a Bonate Sopra erano presenti ventisei CRE: eravamo 3.600 persone! 
La giornata è iniziata con il Sindaco e l’Assessore che, indossando la medesima ma-
glietta, hanno dato il benvenuto a tutti. 
Poi sono iniziati i giochi, le attività e le sfide fra i vari CRE a cui tutti noi abbiamo 
partecipato con entusiasmo raccogliendo anelli per il punteggio finale. 
Quest’anno abbiamo vinto il premio per i migliori danzatori e anche se non siamo 
stati i vincitori dei giochi, siamo tornati a casa soddisfatti. 
 

GITA AI COLLI DELLA 
MARESANA  
Venerdì 29 giugno, dopo la messa delle 8.00, partiamo 
per la gita sui colli della Maresana. 
Siamo tutti tranquilli, convinti che i pullman ci porte-
ranno a destinazione. 
All’improvviso invece, gli autisti accostano e tutti noi   
dobbiamo superare un certo sconcerto quando realiz-
ziamo che saliremo a piedi. 
Alle 11.00 comunque siamo tutti in cima al colle e ci 
sistemiamo a gruppetti attorno ad alcuni tavoli che 
troviamo nel bosco, vicino alla strada. Alle 11.30, non 
sapendo cosa fare, iniziamo a mangiare e subito dopo 
andiamo a giocare con gli animatori. 
Alle 14.00 iniziano le attività mentre un gruppetto di 
ragazzi di prima e seconda media, decide di andare 
con don Marco a continuare la camminata. I giochi 
vissuti da tutti con entusiasmo, continuano fino al mo-
mento della merenda, poi ci incamminiamo sulla via 
del ritorno e ci troviamo una discesa…fidatevi, peggio 

della salita! 
I pullman sono lì in fondo ad aspettarci, saliamo e facciamo ritorno a Ghiaie. 
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siamo dimenticati i microfoni. Solitamente ci dimentichiamo quasi completamente le 
battute, infatti c’è sempre un momento di panico in cui tutti cercano i copioni, ma 
poi, saliti sul palco, visto che abbiamo fatto tante prove, elementarmente, fila tutto 
liscio come l’olio. Nel caso in cui ci dovessimo dimenticare qualcosa, e purtroppo è 
capitato, comunque siamo abbastanza bravi ad improvvisare. 
CI POTRESTI DIRE UN CONSIGLIO PER MIGLIORARE IL CRE? 

Prima di tutto, mi piacerebbe venisse data più fiducia a noi animatori, che tra i bam-
bini si creasse maggiore spirito di squadra, ma soprattutto vorrei … venissero distri-
buiti più gelati e ghiaccioli ai bambini!  

ESTER 
SEI ALLA PRIMA ESPERIENZA DA ANIMATRICE, HAI INCONTRATO DIF-
FICOLTÀ? QUALI? 
No, non ho incontrato nessuna difficoltà, 
è stato bello e divertente. 
FAI PARTE DEL GRUPPO STORIA TI 
PIACE RECITARE? QUALE PERSO-
NAGGIO TI DIVERTE PARTICOLAR-
MENTE? 
Allora, diciamo che recitare non è stata 
la mia passione, però stando lì a provare 
è stato divertente anche perché mi sono 
sentita parte di un gruppo. Il personaggio 
che ho interpretato e sicuramente ha fatto 
ridere è stato quello di Rosita, la gallina 
di una nota pubblicità. Mi sono sentita 
importante anche se non ho detto niente. 
UN SUGGERIMENTO PER IL CRE 
DEL PROSSIMO ANNO…ANCHE LA 
META DI UNA GITA. 
Suggerisco una gita: il parco della Costa 
in Roncola dove c’è il parco divertimenti 
accanto a un ristorante. 
È MEGLIO VIVERE IL CRE DA RA-
GAZZA O ANIMATRICE? 
 Entrambi! 
CI SARAI L’ANNO PROSSIMO? 
Sì, certo.  

MARCELLO 
PERCHÉ TI FAI CHIAMARE “BREAD”? 
Ah questa è una lunga storia … è cominciata da bambino, quando giocavamo a na-
scondino, al parcheggio vicino alla cappella della Madonna. Ricordando la storia di 
“Marcellino pane e vino”. Gli amici cominciarono a chiamarmi “Marcelline bread 

and wine” e da lì è nato il mio soprannome “Bread”. 
QUEST’ANNO È STATO UN CRE PARTICOLARE PERCHÉ SAPPIAMO CHE 
HAI AVUTO L’ESAME DI MATURITÀCOME TI SEI TROVATO QUANDO 
HAI INIZIATO A PARTECIPARE AL CRE? HAI INCONTRATO QUALCHE 
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INTERVISTA AGLI ANIMATORI 
 SARA: 

I BALLI SONO STATI DIFFICILI DA IMPARARE? 
No, non sono stati troppo difficili, a parte i pezzi “rap” e i primi passi della canzone 
“ALLOPERAP” 
QUALE E’ IL TUO BALLO PREFERITO? 
“Rifacciamo bans” 
SECONDO TE QUALE SQUADRA VINCE IL CRE? 
Secondo me i “VERDI” 
COME MAI HAI SCELTO DI FAR PARTE DEL GRUPPO DEI BALLI? 
Perché penso che sia divertente ed è bello che i bambini ne siano coinvolti. 
SE TU NON FACESSI I BALLI CHE ATTIVITA’ SCEGLIERESTI? 
Sceglierei “Scenografia” perché mi piace disegnare. 

DENNIS 
SE TU FOSSI UN PARTECIPANTE DELLA 
STORIA CHE RUOLO RICOPRIRESTI? 
Sarei SHERLOCK HOLMES 
SECONDO TE QUALE SQUADRA VINCE 
IL CRE? 
I Verdi perché sono forti e sono molto uniti. 
COME TI TROVI DEL RUOLO DI ANIMA-
TORE? 
Mi trovo bene e mi diverto. 
GIOCO, SCENOGRAFIA, SEGRETERIA, 
BALLI, STORIA. QUALE TRA QUESTE 
ATTIVITA NON VORRESTI MAI FARE? 
Non ho dubbi, i balli perché non sono un bravo 
ballerino. 

SILVIA  
COME TI SENTI NEI PANNI DI SHERLOCK 
HOLMES? 
Elementare! Mi trovo bene perché anche io 

come Sherlock Holmes sono una persona deduttiva e quello di Sherlock Holmes è un 
ruolo serio per cui mi viene abbastanza semplice farlo. L’unica difficoltà sta nello 
spiegare la storia e la morale di ogni episodio. 
COME NASCE LA STORIA CHE CI PRESENTATE OGNI LUNEDÌ? 
Principalmente prendiamo spunto da un libro in cui sono presenti tutti e quattro gli 
episodi. Per perfezionare il contenuto del libro ci ritroviamo tutte le mattine molto 
presto; qui collaboriamo tutti (o quasi) e per la storia troviamo spunti anche in inter-
net. 
COME FATE AD ASSEGNARE I RUOLI? 
La referente del gruppo storia, Eva, ci dà un’idea  e noi accettiamo sempre perché le 
sue idee sono il top.  
COSA SI PROVA A SALIRE SUL PALCO DAVANTI A TANTI BAMBINI? 
Prima di salire sul palco siamo tutti molto agitati, infatti l’ultima volta, nella fretta, ci 
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IN CAMMINO VERSO LOCATE 
Mercoledì 11 luglio abbiamo fatto una gita a costo zero e ci siamo recati a Locate.  
Per cominciare ci siamo ritrovati in oratorio alle 14:00 e abbiamo ballato, poi abbia-
mo fatto l’appello e ci siamo incamminati verso Locate; quando siamo arrivati alcuni 
ragazzi di prima e di seconda media hanno proseguito il cammino con don Marco e 
alcuni animatori per arrivare alla Madonna di Prada. Quelli che hanno deciso di ri-
manere, sono entrati in oratorio dove li aspettava don Matteo, e con i ragazzi di Lo-
cate, dopo i balli, divisi in squadre, hanno giocato a bandierina e palla prigioniera. 
Infine hanno fatto merenda. 

LA STORIA  
  
Ogni lunedì nel piazzale del nostro ora-
torio il gruppo storia mette in scena una 
breve rappresentazione teatrale per aiu-
tare i bambini a capire il significato delle 
parole simbolo della settimana 
(osservare, creare legami, scambiare e 
raccontare). Il primo lunedì abbiamo potuto osservare Sherlock e Watson che risol-
vevano il caso grazie all’ osservazione degli indizi senza trascurare i minimi partico-
lari.  
Nella seconda settimana abbiamo imparato che per arrivare ad una soluzione è im-
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portante creare legami tra le informazioni. Il terzo lunedì Sherlock e Watson ci han-
no insegnato che per risolvere dei problemi bisogna scambiare informazioni. Come 
potete immaginare nell’ultima settimana i nostri protagonisti ci hanno regalato una 
scenetta sull’importanza del raccontare.  
La storia è per tutti un momento atteso perché gli animatori sono davvero bravi a 
comunicarci messaggi importanti con scenette divertenti. Durante la rappresentazio-
ne inoltre possiamo ammirare le opere del gruppo “scenografia “: davvero bravi! 
 

  FESTA DI META’ CRE 
La serata si è svolta come una normale giornata di CRE. Abbiamo cominciato facen-
do i classici balli del CRE 2018 “AllOpera”. Successivamente gli animatori impe-
gnati nel gruppo storia hanno riproposto a noi e alle nostre famiglie i primi due epi-
sodi riguardanti la prima e la seconda settimana. Finita la prima parte della serata 
siamo passati al momento del gioco. Tutti i nostri animatori si sono impegnati per 
organizzare dei giochi a stand a cui abbiamo partecipato con i nostri amici e parenti; 
per giocare era necessario avere un foglietto su cui annotare il gioco, i punti, il nome 
e la squadra per cui si gareggiava. Dopo 45 minuti di gioco abbiamo riconsegnato il 
foglietto e dopo i conteggi hanno annunciato la classifica serale: all’ultimo posto i 
Rossi, al terzo posto i Gialli, al secondo i Blu e al primo i Verdi. Alla fine della sera-
ta abbiamo fatto tutti insieme dei balli di gruppo.  
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Intervista a mamma dei laboratori di 1°e 2° 
media 
PERCHÉ HAI DECISO DI RENDERTI DISPONIBILE PER I LABORATORI 
DEL CRE? 
Perché al pomeriggio non lavoro e mi sembrava una bella occasione per dare una 
mano agli animatori, ma soprattutto per far vedere a voi ragazzi che anche noi geni-
tori possiamo dare ancora qualcosa all’oratorio. 
PERCHÉ HAI SCELTO QUESTO LABORATORIO? TI È PIACIUTO? 
Questo laboratorio mi è molto piaciuto perché mi ha insegnato una cosa che non 
sapevo fare, inoltre mi piacciono i lavori manuali, pertanto questo laboratorio rispec-
chia i miei gusti e le mie attitudini. 
 PENSI CHE I LABORATORI SIANO UTILI AL CRE? 
Penso proprio di sì perché offrono ai ragazzi l’occasione di sperimentarsi in attività 
inusuali, nelle quali difficilmente si cimentano a casa, inoltre fanno scoprire l’oppor-
tunità di creare oggetti con materiali e strumenti diversi. 
UNA DOMANDA PERSONALE. PENSI SIA PIACIUTO IL TUO LABORATO-
RIO AI RAGAZZI? 
Penso sia stato uno dei laboratori più faticosi e difficili, però spero proprio che sia 
piaciuto! 
SECONDO TE GLI ANIMATORI POSSONO ESSERE UN ESEMPIO PER I RA-
GAZZI? SE SÌ, COME E IN CHE COSA? 
Gli animatori devono essere un esempio per i ragazzi, perché animare vuol dire “dare 
anima” a ciò che si fa. Se uno non mette l’anima e non dà niente non può essere un 
esempio come animatore. 
COSA HAI PROVATO AD INSEGNARE AI RAGAZZI UN’ATTIVITÀ COME 
IL RESTAURO DI VECCHIE CASSAPANCHE? 
Ho cercato di insegnare la pazienza che si deve avere di fronte a un lavoro lungo del 
quale non subito vedi i risultati e la possibilità di utilizzare strumenti utili che solita-
mente in casa non si usano. 
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creare le spine. Inseriamo i sassi in un vasetto di yogurt e il tutto compone un vaso di 
cactus. 
COME TI SONO SEMBRATI I BAMBINI RISPETTO ALLA TUA PROPOSTA? 
ENTUSIASTI O È STATO DIFFICILE COINVOLGERLI? SPIEGA IL PERCHÉ 
Sono tutti entusiasti, nonostante siano piccoli, inoltre riescono a collaborare tra di 
loro. 
COME NASCE L’IDEA DI UN LABORATORIO DEL CRE E COME È NATO 
QUESTO LABORATORIO? 
I laboratori del CRE nascono dopo tanti incontri tra mamme. In questi incontri cer-
chiamo idee su internet oppure pensiamo ad alcune idee inerenti al tema del CRE. 
COSA PENSI DI FARE L’ANNO PROSSIMO? OFFRIRAI ANCORA LA TUA 
DISPONIBILITÀ? 

Sicuramente darò la mia disponibilità. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mamma del laboratorio ‘’Mani in Pasta’’ 
PERCHÉ TI SEI RESA DISPONIBILE PER I LABORATORI? 
Perché mi piace aiutare il don, l’oratorio e stare al CRE. 

TI PIACE CUCINARE? Sì, certo. 
QUALE È LA TUA RICETTA PREFERITA? 
A dire la verità ce ne sono tante, dalla pasta, ai dolci, 
un po’ tutto. 
TI PIACE INSEGNARE A CUCINARE AI BAMBI-
NI? Certo! 
E’ DIFFICILE? 
Abbastanza, però solitamente se ci ascoltano, sono 
bravi 
CHE CIBI CUCINATE? 
Quest’anno abbiamo preparato gli gnocchi, la pizza e 
poi se avanzava tempo dei dolcetti: i “Raffaello” con 
ricotta e cocco e i “Pavesini” con Nutella e mascarpo-
ne. 
GLI ANIMATORI TI DANNO UNA MANO? 
Sì sono bravi, ci aiutano e aiutano i ragazzi. 
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UN VIAGGIO AL CENTRO DEL CRE: LA 
PAROLA AI PROTAGONISTI 
 Con questo giornalino, abbiamo voluto dare la voce a tutti i protagonisti del CRE: 
innanzitutto a don Marco, poi ai coordinatori, agli animatori, alle mamme ed infine 
abbiamo preparato un sondaggio per ascoltare l’opinione di tutti i ragazzi. Ci è sem-
brato un buon modo per “Osservare, creare, scambiare le opinioni, raccontare ed 
ascoltare. Buona lettura! 
 

 

 

 

 

 

 

INTERVISTA AL NOSTRO DON 
COME TI TROVI IN QUESTO CRE? 
Mi trovo molto bene e sono anche molto contento perché mi pare che iniziando la 
terza settimana abbiamo fatto una serie di cose molto belle e siamo stati molto bene 
assieme e quindi è un’esperienza positiva. 
TI SEI DIVERTITO IN QUESTE ULTIME GITE? 
Mi sono divertito, ma per me divertirsi significa soprattutto vedere che le cose non 
solo vadano bene ma che facciano stare insieme perché il divertimento nasce dal 
fatto che i ragazzi possano stare insieme e rispondere bene alle proposte che gli ani-
matori gli fanno loro. 
COSA PREFERISCI: MONTAGNA O PISCINA 
Se fosse per me direi senz’altro la gita, ma ne faccio di poche e semplici perché mi 
pare che i bambini più piccoli si stanchino tanto 
DUE AGGETTIVI PER DEFINIRE IL CRE  
Allora …si può definire un CRE fraterno perché pare che quando uno si mette all’o-
pera se usiamo il logo del CRE di quest’anno chiunque è chiamato a mettersi in gio-
co con tutti gli altri. Poi si può definire questo CRE, un CRE fantasioso perché ci 
sono tante cose preparate e preparate anche bene. 
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL CRE? 
Allora gli obiettivi del CRE sono senza dubbio, innanzitutto educare alla condivisio-
ne, e poi semplicemente vivere bene il tempo libero dell’estate. 
COSA TI PREOCCUPA E COSA TI RENDE SERENO? 
 
 
 



12 

Beh… del CRE mi preoccupa che qualcuno si possa far male o che possa succedere 
qualcosa, e poi che gli animatori non facciano bene il loro dovere, buttando via tem-
po.  Invece mi dà grande soddisfazione questa collaborazione, questo stare insieme e 
sono contento quando si crea la gioia. 
QUALE E’ L’ASPETTO PIU’ INNOVATIVO DEL CRE DI QUEST’ANNO? 
Io credo che sia un aspetto che magari si vede poco ma che io sento come fondamen-
tale: gli animatori quest’anno sono molto più coinvolti. 

INTERVISTA A CINZIA 
TI APPASSIONA PARTECIPARE ALL’ORGANIZ-
ZAZIONE DEL CRE? 
Mi appassiona tantissimo: la passione è l’ingrediente 
base di tutto questo mio lavoro. 
COME SONO ANDATE LE ISCRIZIONI QUE-
ST’ANNO? SONO AUMENTATE O DIMINUITE? 
COSA PENSI A TAL PROPOSITO? 
Sono andate benissimo, tant’è che a un certo punto mi 
sono preoccupata visto come i numeri lievitavano, 
però sono contentissima perché se le iscrizioni aumen-
tano, significa che i bambini sono contenti di venire al 
nostro CRE. 
RACCONTACI LIBERAMENTE IL CRE 2018: UN 
EPISODIO, UNA CARATTERISTICA, DICCI TU… 
Quello che mi è piaciuto di più è vedere la grinta degli 
animatori e degli aiuto-animatori e vedere come cerca-
no di migliorarsi sempre di più. 
 

INTERVISTA A KAREN  
PER TE QUESTA ESPERIENZA È UN LAVORO O UN HOBBY? PERCHÉ HAI 
SCELTO DI VIVERE QUESTA ESPERIENZA? 
Né l’uno né l’altro: è una passione tanto è vero che faccio il CRE anche nel paese in 
cui vivo come volontaria. Qui a Ghiaie per me è un lavoro, ma solo perché la coope-
rativa per la quale lavoro mi ha dato questo incarico…. Ripeto per me è proprio una 
passione. 
COSA TI PIACE DEL CRE DI GHIAIE? 
L’organizzazione: l’anno scorso ho lavorato a un CRE in cui non c’era la segretaria, 
il don era poco presente e gli animatori erano un po’ allo sbaraglio. Qui invece siete 
molto organizzati. 
COSA AVRESTI FATTO SE NON AVESSI FATTO IL CRE? 
Lavorando per una cooperativa che si occupa di servizi alla persona, avrei sostituito, 
in caso di assenza, le assistenti dei ragazzi disabili che partecipano ai CRE. 
COSA TI RIMARRÀ DI QUESTO CRE? 
Non lo so ancora, devo aspettare la fine per dirvelo. 
COSA HAI PENSATO VEDENDOCI LA PRIMA VOLTA? 
Ho pensato che eravate tanti, più di quelli che mi aspettavo e che i bambini sono tutti 
educati e abituati a rispettare le regole: sapete quando è il momento di ascoltare, di 
fare silenzio e questa è una bella cosa. 
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INTERVISTA ALLE MAMME   
 

 

 

 

 

 

 

MAMMA del laboratorio creativo  
 1^-2^-3^ elementare. 
È IL PRIMO ANNO CHE TI SPERIMENTI IN QUESTA AVVENTURA O SEI 
UNA VETERANA? 
Effettivamente sono una veterana in quanto sono circa due anni che mi propongo per 

aiutare a realizzare questi laboratori. 
DESCRIVI IL TUO LABORATORIO 
Facciamo colorare di verde dei sassi e li decoriamo con un pennarello bianco per 


