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L’importanza degli amici
Tutti noi abbiamo avuto e abbiamo
tuttora degli amici. L’amicizia cominciamo a sperimentarla da bambini, a
scuola e in oratorio (per chi lo frequenta, naturalmente). Magari tanti di
noi, correndo indietro con i pensieri,
ricorderanno amici del passato, amici
del cuore, amici di scorribande, ecc.
Quanti ricordi
affioreranno, momenti gioiosi e spensierati, in cui ci siamo accorti di essere voluti bene da qualcuno e di essere
capaci a volere bene a nostra volta.
Gli amici sono una palestra di vita,
perché ci permettono di far fiorire la
nostra personalità.

Con il passare del tempo il ruolo delle
amicizie cambia, matura e si evolve.
Quando sei un ragazzo, gli amici sono
tutto, perché sono il tuo mondo sociale. Nell’adolescenza si comincia a
sperimentare la capacità di essere autonomi, di essere visti dagli altri, di
mettere in gioco le proprie qualità. Da
adulti invece è diverso, l’amicizia è
più matura. Da ragazzi gli amici servono per confidarsi, per divertirsi, per
crescere sperimentando insieme cose
nuove, mentre da adulti gli amici servono a volte anche per condividere i
momenti tristi, per ricevere un aiuto
nei momenti di particolare bisogno.
Da ragazzi si esce, si va in vacanza, si
mangia una pizza. Da adulti queste
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cose si continuano a fare, ma ogni
tanto gli amici sono chiamati a stare
vicino all’amico ferito, a quello che
ha subito un lutto, a quello che si ammala ed è in ospedale.
L’amicizia è una forma di amore fondamentale per la vita, senza amici si è
un po’ come morti, e questa importanza cambia a seconda delle età e
delle stagioni della vita.
I nostri ragazzi sono in quella fase
della vita dove tutto è un progetto,
dove vedono solo il loro futuro perché
il loro passato praticamente quasi non
esiste. La loro amicizia è il terreno sul
quale sperimentarsi, far fiorire la propria personalità e il proprio carattere.
Ogni tanto li guardo con tenerezza,
pensando a me alla loro età e a quanto
è stata preziosa per me la parrocchia.
Gli amici che ho avuto e che ho ancora sono sempre arrivati tramite la parrocchia, ancora adesso.
Aiutiamo i nostri ragazzi a favorire un
bel contesto di vita parrocchiale, nel
quale si sentano accolti e inseriti, per
vivere con grande serenità la loro prima vera grande esperienza di amicizia.
Don Stefano

La nostra “due giorni” a Pancalieri
29 e 30 dicembre 2015
Durante le vacanze di Natale, abbiamo passato due
(indimenticabili) giorni a Pancalieri.
È un posto fantastico e, col gruppo, ne abbiamo combinato di tutti i colori.
Già da subito, appena entrati, abbiamo iniziato a saltare
e correre e far “impazzire” Franci.
Pancalieri è stata una nuova esperienza e mi sarebbe
piaciuta passarla con tutto il gruppo al completo,però
non è stato possibile, ma non importa; le persone
c’erano e soprattutto gli amici: era quello il bello del
“sentirsi a casa”. Si, esatto, proprio a casa, perché Pancalieri con tutte le persone, ci ha ospitato e fatti stare
benissimo.
È un’esperienza che rifarei altre mille volte allo stesso
modo, come Mottera, con le persone del mio gruppo,
fantastiche e meravigliose, che ogni persona vorrebbe
avere al suo fianco.
Per questo grazie!
Sara T.

Pancalieri è stata una emozione
fantastica: ricca di alti e bassi;
un’esperienza molto divertente!
Elisa

Il 29 e il 30 dicembre abbiamo fatto
un ritiro a Pancalieri, nella casa di
riposo delle suore di S.Gaetano. Sono stati due giorni molto divertenti
ma s op r a tt u t t o f or ma t iv i e
“rafforzativi” per il nostro gruppo..
Matteo Z.

Il primo ritiro ufficiale del gruppo post-cresima
“Restiamo Connessi” è stato come aprire una finestra su un bellissimo paesaggio: il SOLE negli
occhi dei ragazzi, la fresca BREZZA della loro
allegria, la verde DISTESA della loro partecipazione.
Tutto questo ha creato davvero un bellissimo panorama, e nessuno voleva più chiudere la finestra!
Come i paesaggi, ogni cosa col tempo cambia, e
anche per questo don Stefano ha affidato il gruppo
e il suo evolver si,
all’intercessione della Venerabile Madre Gaetana e
del beato Giovanni M. Boccardo, davanti alle cui tombe abbiamo pregato.
Francesca

Festa di Carnevale in
oratorio
06 febbraio 2016
Mi sono divertito tantissimo alla
festa di carnevale, tra giochi, canti
e balli!!!
Matteo T.

Tutti al cinema
19 febbraio
2016
Il 19 febbraio, siamo andati con il gruppo al cinema a vedere “Zootropolis”.
Mi sono divertita soprattutto perché ero in compagnia dei miei amici che durante il film ridevano e mi paragonavano
a diversi animali del film.
Poi durante la pubblicità, io e una mia amica ci siamo aggregate ai bambini che ballavano sotto lo schermo del film e
dalla platea ci guardavano tutti male, e forse anche un po’ divertiti, credo.
Io e questa mia amica abbiamo ripetuto l’azione quando, finito il film, c’era la musica di Shakira.
È stato molto divertente e ho anche scatenato un po' della mia pazzia.
Andrea
Il 19 febbraio, dopo l’incontro come tutti i venerdì del gruppo, abbiamo deciso di andare tutti a vedere un bel film!
Prima però ci siamo fermati all’oratorio per stuzzicare qualcosa da mangiare.
Dopo, siamo andati tutti al “The Space”, il cinema dell’Ipercoop.
La serata è stata bellissima, c’era tanta gente e io sono stata davvero felice!
Abbiamo aspettato un po’ prima di entrare in sala a vedere il film, ma nel frattempo ho stuzzicato i popcorn di Matteo che ne aveva presi una valanga.
Abbiamo guardato il film e devo dire che è stato proprio divertente!
Finito il film, ci hanno accompagnato a casa.
È stata una delle poche uscite che ho fatto con il gruppo, ma devo dire che
sono stata davvero bene!
Altre giornate di questo tipo sono sicuramente da rifare!
Martina I.

Il 19 febbraio mi sono divertito già
prima di partire con i miei amici del
gruppo.
Partendo eravamo emozionatissimi
ad andare a veder e il film
“Zootropolis”, che è stato molto divertente ma è stata brutta la pausa:
lunghissima...5 minuti!!!!
Matteo T.

Le uscite con il gruppo sono sempre le migliori: qualche venerdì fa ci siamo organizzati per andare al
cinema a vedere “Zootropolis”, un film carinissimo

, ma anche se non lo fosse stato sarei stato

felice uguale perché è una cosa semplicemente fantastica stare con chi ti vuole veramente bene. Ecco
perché adoro frequentare il gruppo.
Matteo Z.

Lo sport per me è
Quando mi chiedono lo sport che mi piace di più, rispondo la pallavolo, d’altronde lo pratico.
La pallavolo, per me, è lo sport più bello che ci sia. Le emozioni che si provano sono veramente uniche, ti riempiono
l’anima dandoti emozioni uniche, indescrivibili. Quando gioco a pallavolo capisco cosa vuol dire che il tempo non
esiste, perché sembra fermarsi: ci sei solo tu e la pallavolo, ovvero il campo, la palla, le compagne, la squadra e puoi
giocare sapendo che puoi fare di meglio, puoi migliorarti ottenendo qualcosa in cambio. La pallavolo aiuta
tantissimo anche ad esprimersi veramente, ti consola quando sei triste, puoi sfogarti quando sei arrabbiata e puoi
divertirti quando sei allegra; in più, il fatto che sia uno sport di squadra è uno dei fattori più importanti. Infatti
giocando con altre persone, si crea un rapporto intenso, basato sulla fiducia e sulla cooperazione, un legame molto
importante, per la crescita umana.
La pallavolo mi piace tantissimo anche perché non è uno sport violento, ma è uno sport che ti fa riflettere a fondo, in
cui si usa anche la mente, oltre che al fisico, quindi tieni allenati entrambi…
Infatti bisogna ragionare anche in campo e per vincere bisogna solamente fare “di più” della squadra avversaria,
metterci più impegno, volontà e passione, dare il meglio per cercare di ottenere una vera e soddisfacente vittoria, che
senti di aver guadagnato pienamente; queste sono le soddisfazioni più belle.
E anche se a volte si ricevono delusioni e insoddisfazioni, penso sempre che bisogna cercare di dare il meglio per
esprimere la nostra/mia passione; e penso non ci sia niente di più bello della stanchezza che segue una partita o un
allenamento ben riuscito, perché attesta la tua buona volontà e ti ricorda che tutti i tuoi sforzi si sono concretizzati in
qualcosa.
La pallavolo è proprio magica e non ci rinuncerei mai, perché so che in qualunque momento mi saprebbe aiutare,
facendomi stare meglio. La pallavolo per me è tutto, è la mia vita!!!
Martina C.

C’e uno sport che amo, la pallavolo, e che purtroppo non posso praticare per un problema alla mano che
ho sin da piccola. Ho scoperto questa triste verità qualche settimana fa, era l'ora di ginnastica a scuola e
appena ho saputo che c'era pallavolo mi é sembrato di toccare il cielo con un dito, abbiamo fatto un'ora di
battute di pallavolo e già mi faceva un po' male il polso però sono stata zitta perché mi divertivo troppo,
dopo un po' una mia amica ad mia insaputa ha chiamato la prof e le ha detto del mio dolore, menomale!
Poi ho sofferto tantissimo e il polso mi ha fatto malissimo per 2 settimane tanto che un giorno ho pianto
dal dolore... purtroppo se non riesco a fare le battute non posso pensare di riuscire a resistere una partita
intera?!? Dovrò vivere con questo dolore che mi impedirà di fare molte v cose, ma imparerò a conviverci
e ha trovare anche i lati positivi di questo "non amico".
Anna Maria

Risolvi il Rebus e otterrai il nome di un comune.
(9)
Matteo Z.

Soluzione: Panca-l-ieri

Ormai il gruppo per me è “non vedo
l’ora che arrivi venerdì pomeriggio per
stare con loro” .
Elisa
Il gruppo per me è…
Durante questi anni mi sono resa conto di avere un forte interesse per l’amicizia delle persone che fanno parte del gruppo
“Giovanissimi”. Nonostante momenti di incomprensioni e di discussioni varie, trovo che tra di noi ci sia un grande affiatamento e un’atmosfera piacevole. Grazie a loro ho iniziato a capire il significato del termine “gruppo”; ho scoperto la forza
e la grandezza presenti nell’espressione “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO”. Volevo quindi dedicare questa frase alla
persona che ci guida verso la strada del bene, della pace dell’unione e della fede: Francy, sottolineando il fatto che lei è
sempre disposta ad aiutarci e a starci accanto nei momenti più difficili, e che noi ricambiamo con tutto l’affetto e la disponibilità (nonostante la nostra età che ci rende confusi e difficilmente comprensibili).
Inoltre mi ritengo fortunatissima in quanto membro di quest’oratorio e ad avere avuto la possibilità di conoscere persone
cosi belle, soprattutto d’animo!
Grazie ragazzi, perché siamo un gruppo meraviglioso.
Grazie Francy, che rendi tutti noi più forti e uniti.
Grazie don Stefano, per la tua presenza e per la possibilità che ci dai ogni settimana facendoci incontrare.
Maria Elena
Il gruppo per me è una seconda famiglia, siamo tutti amici e ci aiutiamo a vicenda. A volte ci sono delle piccole “liti” o
cavolate del genere, il più delle volte può essere gelosia, e io ci sono passata. Però quando sto con loro sto bene, mi sento
viva, mi sento libera di fare tutto quello che, con le persone “normali”, non posso fare. È bellissimo avere loro come amici
perché sono i migliori. Negli ultimi tempi mi sto legando soprattutto a persone che, se devo essere sincera, non pensavo
possibile. Poi vabbè, è normale avere alcuni casini (ma proprio piccoli piccoli) con la propria migliore amica specialmente
se a lei si tiene particolarmente e si fa di tutto (cavolate comprese) per cercare di non perderla. Ma io non voglio perderla e
so che non la perderò, perché lei non lo permetterà.
Poi Franci è come un’altra mamma, che si prende sempre cura di noi, anche quando sente che qualcosa va storto tra due o
più persone, e cerca sempre di far si che le nostre amicizie siano più legate che mai, perché non vuole vederci tristi.
Siamo un gruppo e dobbiamo essere legati, risolvere i problemi che intralciano le nostre strade, andare avanti e guardare il
presente
Sara T.

Crescere insieme è più bello
Questo primo anno ufficiale del
gruppo “dopo-cresima” sta volando via veloce e forse questo è già
un primo bilancio positivo. La partecipazione e l’allegria dei ragazzi
ad ogni incontro, ha spinto tutti a
proseguire con grande entusiasmo.
Il progetto verso questo gruppo
compr ende
sia il far si
che si sentano gruppo
tra loro, sia
che riescano

sempre ad aprirsi agli altri e alla
comunità, di cui fanno parte e in
cui, pian piano, potranno essere
parte attiva.
Ma il vero perno è il cammino formativo, di crescita, di fede ed educativo, per far si che i ragazzi inizino a sentirsi responsabili di loro
stessi, come futuri adulti, capaci di
prendere decisioni importanti e
portare a compimento grandi progetti, sorretti dalla loro Fede.
L’adolescenza è un’età bellissima
ma ricca di grandi cambiamenti e

per questo molto “delicata”: è anche l’età in cui si forma il carattere
del futuro adulto e … affrontare
questi cambiamenti insieme, con
la consapevolezza di non essere
soli o gli unici a sentirsi “strani”, è
la vera chiave di svolta.
E in tutto questo… io mi sento
come una “sorella maggiore” che
prova a camminare accanto ad ognuno di loro, offrendo anche solo il mio
ascolto!
Francesca

Completa la sequenza: quale lettera manca?

Due

S
?

Uno

C
O

Quattro Cinque

Q
S

Annamaria

Nove

T

Otto

D

Sette

U

Sei
Tre

Manca la lettera N di nove

Qual è il telefono di Harry Potter?
Il Gri-phone

Dove si lavano i tonni?
A Washing-Ton

Matteo Z.
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