
 

Non c’è due senza tre... 
TERZA SETTIMANA DI CRE 

UN CRE DA #BATTICUORE 

EDIZIONE SPECIALE 

#STAYTUNED 

Vi siete mai chiesti quale sia la bellezza di stare insieme in un grup-
po e fare squadra? 

Noi del C.R.E. dell’Oratorio San Giuseppe si e abbiamo trovato anche una 
bella risposta: l’essere umano di sua natura ha bisogno di relazioni, di vive-
re e condividere con gli altri. 

Durante queste prime tre settimane di C.R.E. ci siamo resi conto di quan-
to questo sia vero; abbiamo condiviso insieme un’enorme quantità di atti-
vità: la piscina, la gita, i giochi, i laboratori, il momento della storia e la 
preghiera in teatro e, dulcis in fundo, ci siamo scatenati ballando sulle note 
dell’inno e dei tormentoni estivi! 

La cosa più bella di tutto questo sono i nostri sorrisoni, la voglia di stare 
con gli altri e di fare squadra in ogni caso sia quando si tratta di giocare 
che di vincere! 

Dopo tutto il periodo in cui per la pandemia siamo stati in casa senza po-
terci vedere con i nostri amici, la voglia di stare insieme era tantissima… . 

Grazie al C.R.E. abbiamo costruito relazioni con nuovi amici, con gli ani-
matori ed i coordinatori. Stare insieme non è mai stato così bello! 

Ognuno “dà” e “riceve” qualcosa dagli altri membri della squadra: un’ami-
cizia, un aiuto, un abbraccio, un sorriso… 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare 
nascere un gran #batticuore. 
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Con il mio gruppo di 1-2 media siamo andati in visita 
alla Cooperativa Il Sogno, realtà attiva nel territorio di Dalmine che aiuta 
le persone in difficoltà. Insieme a miei compagni di C.R.E abbiamo dato 
una mano a fare sia gli gnocchi  - che abbiamo portato a casa - che i bi-
scotti insieme alle volontarie della Cooperativa, molto gentili 
nello spiegarci cosa fare e pronte a darci una mano. Mi sono divertito mol-
to, e ci hanno dato anche la merenda :-)   

Jacopo Fanzaga 

Venerdì pomeriggio abbiamo svolto una bella attività con lo Spazio GET.  

Settimana scorsa abbiamo ideato e progettato il totem delle emozioni, che finalmente ab-
biamo iniziato a costruire, utilizzando materiale di riciclo come il cartone insieme al polisti-
rolo; dopo aver messo insieme la struttura, abbiamo iniziato a colorarlo con tempere e pen-
narelli, ed è stato molto divertente farlo insieme ai nostri animatori.  

E' solo l' inizio, lo finiremo nelle prossime settimane! 

Giulia Resca 

Al C.R.E facciamo sempre tante attività tra cui i laboratori, sia nel nostro gruppo che alla 
Cooperativa Il Sogno. Questa settimana abbiamo fatto i porta penne, utilizzando sia il legno 
che barattoli di latta.  

Li abbiamo decorati a nostro piacere, sia con disegni con le tempere, che ricoprendoli con 
carta pesta. Sono usciti tutti molto belli e colorati. E' stata una bella occasione per fare qual-
cosa di creativo.. 

Aurora Pozzi 
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Oltre al gioco ed ai laboratori, durante il C.R.E andiamo in piscina. 
Il mio gruppo di 1-2 media va tre volte a settimana (meno male, 
con questo caldo!). A me piace molto andare in piscina, perchè in 
gruppo ci divertiamo di più che andarci singolarmente.  

La gente pensa che la piscina serva solo per rilassarsi, invece è 
molto bello andarci con gli amici perchè ci divertiamo di più.  

Jendoubi Bilel  

Venerdì mattina siamo andati in città alta alla Fondazione Bernareggi, per fare delle attività diverse dal solito. Ci siamo 
divisi in due gruppi. Nel mio gruppo abbiamo fatto questo: abbiamo scattato delle foto ad oguno di noi, le abbiamo 
stampate, poi abbiamo preso un pezzo di tessuto e ci abbiamo capovolto la foto senza vedere l'immagine.  

Abbiamo poi preso del cotone e con un liquido particolare sfregavamo il tessuto in modo che l'immagine rimasesse sul 
tessuto. 
Abbiamo preso tutte le foto stampate sul tessuto e le abbiamo  cucite insieme così è uscito uno striscione :-)  

Nell'altro gruppo invece hanno creato delle stampe usando la tecnica della  

serigrafia. C'erano anche altri oratori, abbiamo mangiato insieme e giocato  

a schiaccia.  

                               Giulia Vasquez  

Abbiamo pensato a questo momento una volta a settimana da dedicare 
esclusivamente a loro per far passare del tempo insieme,  visto che durante 
la giornata si trovano in bolle diverse; questo per permettere di creare un 
rapporto tra di loro in vista anche della vacanza al mare e del prosegui-
mento sel percorso ado, in particolare per chi è venuto da fuori. 
Nella prima settimana la serata è stata dedicata al gioco, al Quidditch, 
presenti circa 30 animatori. 
Nella seconda settimana il tempo non è stato clemente: dalla proposta in 
piscina ci siamo ritrovati a giocare sotto l’arca; la terza settimana ce l’ab-
biamo fatta, recuperando la serata in piscina. 
Per la quarta settimana abbiamo in programma i tornei interparrocchiali, 
che facciamo da diversi anni e dove invitiamo gli altri oratori.  Ed infine, 
per l’ultima serata ci concentreremo sulla serata finale del C.R.E.  



Dorothy: Se tu fossi il re, ne sono sicura, di niente e nessuno 
avresti paura. 

Il leone: Perdincibacco, lo giuro! Di niente e di nessuno! 
Uomo di latta: Neanche di un rinoceronte? 

Il leone: Impossibilonte! 
Dorothy: Neanche dei coccodrilli? 

Il leone: No, li trasformerei tutti in tanti puntaspilli. 
Dorothy: E se fosse un elefante? 

Il leone: Di bistecche ne farei tante. 
Spaventapasseri: E se fosse un lupo mannaro? 
Il leone: Di schiaffi e di pugni non sarei avaro! 

Dorothy, Spaventapasseri e Uomo di latta: E come? 
Il leone: Come? Col coraggio! Che cos'è che di un misero fa un 
re? Il coraggio! Quale portento fa una bandiera sventolare al 

vento? Il coraggio! Chi rende ardita l'umile mosca nella fo-
schia fosca nella notte losca... e fa sì che un moscerino la pau-

ra mai conosca? Il coraggio! Perché l'esploratore non teme 
l'avventura? Perché ha coraggio! Perché quando è in pericolo 
non prova mai paura? Perché ha coraggio! Perché Riccardo 

Cuor di Leone metteva i suoi nemici in apprensione? Che cosa 
aveva lui che io non ho? 

Dorothy, Spaventapasseri e Uomo di latta: Il coraggio! 
Il leone: Questo vi volevo sentir dire.  

Questa terza settimana di C.R.E è andata molto bene, ab-
biamo fatto tante cose molto carine e ci siamo divertiti. Il 
mio gioco preferito è stato quello delle code (scalpo): ognu-
no di noi aveva una coda - un pezzo di stoffa dentro i panta-
loni - e dovevamo correre per il campo per non farci prende-
re dagli avversari e nello stesso tempo prendere le code degli 
altri. Le settimane sono sempre piene di attività e non ci 
annoiamo.  

Faidi Ahmed  

https://instagram.com/oratoriosangiuseppe?utm_medium=copy_link
http://sangiuseppedalmine.it/
https://it-it.facebook.com/sangiuseppedalmineoratorio/

