
 

SI RIPARTE!!!! 
SECONDA SETTIMANA DI CRE 

UN CRE DA #BATTICUORE 

EDIZIONE SPECIALE 

#STAYTUNED 

Gioia, felicità, rabbia, tristezza, noia, paura, stupore... sono solo alcune delle tante 
emozioni caratterizzati del nostro essere e che di volta in volta colorano il nostro 
stato d'animo e l'evolversi delle nostre giornate. A volte capita di passare dall'una 
all'altra senza neanche riuscire ad accorgerci, senza una motivazione apparente. 
Alcuni di noi penseranno "che stranezza", non facendo caso a quanto sia bella 
questa "strana normalità". Proprio la stessa che vive la protagonista del film per 
eccellenza delle emozioni dal titolo "Inside Out", ossia Riley, una bambina di 11 
anni. 
 
Come potremmo non consigliarvi questo film tenendo conto che il tema del no-
stre C.R.E. sono proprio le Emozioni?! 
 
La trama è strutturata su due livelli: l' "Out", tutto ciò che accade fuori dalla pro-
tagonista e l' "Inside" che è tutto quello che, invece, succede nella mente di Riley. 
Insieme a lei ci sono cinque personaggi, le principali emozioni del nostro animo: 
Gioia, Tristezza, Fastidio, Rabbia e Paura. Anche se la Gioia è il personaggio chia-
ve del racconto e guida i comportamenti, non possiamo non dire quanto nel film 
Tristezza si riveli un'emozione utile e non negativa nella vita dei bambini; sarà 
proprio grazie a lei che Riley capirà di amare i suoi genitori e farà ritorno verso 
casa. 
 
Ecco perché "Inside Out" è davvero molto bello: ci mostra come nascono le 
emozioni, come ci fanno sentire e ci fa capire in che modo ci attivano.  

 

Questa settimana siamo 

usciti su Eco di Bergamo! 

Non perdetevi l’articolo! 

Lo trovate online sui profi-

li Facebook e Instagram 

del nostro oratorio. 

 

Continuate a rimanere sintoniz-
zati con noi, per vivere insieme 
delle emozioni da 
#BATTICUORE  
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Mercoledì giornata di gita per noi di prima e seconda media, in monta-
gna. Abbiamo preso il bus per arrivare a Carona, appena giunti a desti-
nazione abbiamo camminato un poco per arrivare all'oratorio in quan-
to pioveva. Abbiamo ballato, giocato insieme e poi pranzato; subito 
dopo gli animatori hanno organizzato tornei di pallavolo e altimate 
frisbee all'aperto, visto che il tempo ce lo ha permesso,  per poi andare 
in riva al fiume dove abbiamo fatto anche il bagno. Purtroppo ha rico-
minciato a piovere e siamo dovuti rientrare, contenti di aver passato 
una bella giornata.  

Elisa Trampini  

Anche in questa seconda settimana siamo anda-
ti in piscina, e ci siamo divertiti un sacco, nono-
stante abbia piovuto ben due volte. E' stato bel-
lo perchè ci ha uniti tra noi ragazzi, è un mo-
mento di sfogo in cui lasciamo da parte le sfide 
a punti, siamo un pò più liberi di giocare tutti insieme, sia in acqua che fuori. Ci si diverte 
sempre un botto in piscina! 

Diego Amato  

“E ricordati… un cuore non si giudica solo 
da quanto tu ami, ma da quanto riesci a 
farti amare dagli altri” 

- Il Mago di Oz - 
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Giovedì mattina le classe prima e seconda media hanno iniziato un progetto con lo 

Spazio Get, Progetto Get - Giovani e Territorio - una realtà attiva nella nostra 
città. Partendo dal tema del C.R.E, ovvero #batticuore e le emozioni, abbiamo ini-
ziato a progettare il totem delle emozioni: ci hanno dato una scheda da compilare, 
dovevamo scegliere una emozione e quella che ha scelto il mio gruppo è la paura. 
Abbiamo associato dei colori a questa emozione, abbiamo scritto come le emozioni 

sono presenti nella nostra vita e da tutto questo 
abbiamo ricavato il nostro totem: lo abbiamo disegnato su 
un cartellone e nei prossimi incontri lo realizzeremo con 

materiali che abbiamo scelto 
ed inserito nella scheda.  

Divine Osayande  

Venerdì abbiamo avuto il grande gioco, una caccia al tesoro per tutta Dalmine (ed 
abbiamo camminato tanto) per trovare degli indizi che ci avrebbero portato al te-
soro nascosto. Sono stata inserita nella squadra mista gialli-verdi ed è stato bello 
girare per Dalmine e fare tappa in diverse zone (mercato, giardini). Eravamo quasi 
alla fine quando c'è stato un piccolo inconveniente: ha iniziato a piovere e noi, pro-
prio fortunati, siamo scattati di corsa verso l'oratorio dalle piscine. Giusto il tempo 
di arrivare ed ha diluviato! Ci siamo riposati un pò, abbiamo fatto merenda, ed alla 
fine ci siamo divertiti comunque.   

Afaf Mallal  



”…ma chi non possiede il cuore non può amare” 

“Nonostante tutto”, dichiarò lo Spaventapasseri, “io chiederò ugualmente 
il cervello invece del cuore, perché uno stupido non saprebbe che farse-

ne del cuore, se lo avesse.” 

“Io, invece, domanderò che mi sia ridato il cuore” replicò l’omino di sta-
gno, “perché il cervello non basta a rendere felice una persona e la felici-

tà è quello che conta di più al mondo”. 

E' finita la seconda settimana di C.R.E., intensa e... ba-
gnata. Siamo andati in gita ed ha piovuto, venerdì duran-
te il grande gioco, ha piovuto (C.R.E. bagnato, C.R.E. 
fortunato?). Il grande gioco ha dato tanti punti, hanno 
vinto i verdi perché hanno completato tutto il percorso 
per Dalmine. Mi sono piaciute molto tutte le attività ed i 
giochi e non vedo l'ora di vedere cosa faremo le prossi-
me settimane (ed andare in gita alle Vele)! 

Clarissa Dupi  

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

