L'ECO
DEL CRE
E Dio vide CRE...
era cosa molto buona!

A UN PASSO...
Io non c'ero ancora ma già Tu mi pensavi,
coi raggi del tuo amore mi intessevi.
Spirito e vita Tu mi hai dato,
un corpo mi hai donato per fare la tua volontà.
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A un passo Signore ti voglio trovare
nell'uomo al tramonto fra sposi all'altare
nel bimbo che ancora non c'è!
Fra abbracci e sorrisi e mani offerte a te.
A un passo Signore con gesti e parole
con sguardi sinceri con tutti i miei pensieri
col corpo che tu mi hai dato io mi dono
E in tutti amo te.
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Tutto mi conosci
per te non c'è mistero
Tu sai quando mi alzo e quando siedo.
Scruti nel profondo del mio cuore
vedi se c'è l'amore
che tu hai messo dentro me.
A un passo Signore...
A un passo Signore ti voglio ascoltare
Perché tu respiri perchè hai un cuore
Perché tu hai un corpo, come me
Perché tu hai un corpo, come me!

'EVERYTHING FOR EVERYBODY'

Rubriche
Sondaggio:
Quinta settimana: la storia che quest'anno ci ha accompagnato
lungo tutto il CRE e che ha visto protagonisti Pico, Leonardo e le
loro invenzioni è giunta al termine. I bambini si sono divertiti
molto a guardare la storia e siamo andati a chiedere quale è stato il loro personaggio preferito e... ha stravinto la Tata Eloisa
interpretata da Francesco (per gli amici Sic)! Merito della sua
simpatia e forse anche dei suoi coloratissimi vestiti…

Barzelletta:

Fotografia:

- Sai qual è la parte del corpo
umano preferita dai cannibali?
- No
- Te lo dico io: è la mano!
- Perché?
- Ma perché è con... dita! XD

Canzoni:
- Ci Vuole Un Fisico Bestiale - Luca Carboni (1992)
- Il Mio Corpo Che Cambia - Litfiba (1999)
- Body Language - Queen (1982)
- Siamo Fatti Così - Cristina D'Avena (1998)

Prefazione
“E Dio vide che era cosa molto buona”. Raccontano le Scritture
che Dio si compiacque così dopo aver plasmato con polvere del
suolo il corpo dell'uomo ed avergli donato la vita. Straordinaria
macchina il corpo umano, ma anche straordinario tema su cui
costruire un CRE. Il resto vien da sé: da quelle centinaia di persone che vivono l'avventura del CRE, creando e coltivando relazioni d'amicizia e di affetto attraverso il proprio corpo, i propri gesti, la propria comunicatività.
Così è stato anche per quest'anno: cinque settimane intensissime tra giochi, gite, piscina, laboratori e serate. Cinque settimane stupende, ricche di stimoli e di sorprese, con amicizie di lunga data che si rafforzano e nuovi amici sempre dietro l'angolo.
Si impara a stare bene insieme al CRE. S'impara quanto possa
essere semplice divertirsi e quanto ogni cosa sia più bella quando abbiamo qualcuno che ci vuole bene con cui condividerla.
Questo presente è il racconto di alcune esperienze significative
di questo mese passato insieme, raccontato dai protagonisti assoluti di quest'avventura: i bambini. Sogna di poter trasmettere
un po' di quell'aria unica che si respira durante il CRE: tutti che
si mettono in gioco, mettendoci tutto sé stessi. In una parola:
“EVERYBODY”.
Straordinaria macchina il corpo umano, ma anche straordinaria
macchina il CRE. E lassù probabilmente anche Lui se ne compiace e vede che è stata ed è “cosa molto buona”!

INIZIA IL CRE!!
Come tutti i ragazzi della mia
età, non vedevo
l'ora che iniziasse
il magnifico CRE,
centro ricreativo
estivo.
Di lunedì il CRE
inizia alle due di
pomeriggio
ma
già all'una e mezza del primo giorno i ragazzi erano alle sbarre del cancello supplicando il don di aprire prima. L'entrata era molto decorata e quando siamo entrati gli animatori ci hanno
fatto passare sotto un tunnel formato da loro stessi mettendosi a coppie uno di fronte all'altro e unendo le mani.
Una volta entrati, gli animatori ci hanno fatto "visitare"
l'oratorio (in via di ristrutturazione ormai da settimane).
Successivamente ci hanno detto in che squadra saremmo
stati. Poi abbiamo assistito a un teatrino intitolato "Pico &
il pallone volante". È stato uno spettacolo molto carino.
Dopo la merenda, che consisteva in un biscotto gelato ai
gusti panna e cioccolato, abbiamo fatto un gioco chiamato
"staffetta amara" dove dovevi bere una bevanda e dire
quale era o da cosa era composta. Infine, dopo la preghiera, i ragazzi e i bambini sono andati a casa sudati, ma
soddisfatti.

'EVERYTHING FOR EVERYBODY'

Curiosità
Gli Articolati Nomi Delle Squadre...
Abbiamo chiesto al Don il significato dei nomi delle quattro
squadre del C.R.E.: caviglie, ginocchia, gomiti e polsi. Il Don ci ha
risposto che i nomi delle squadre derivano dai nomi delle articolazioni, le parti del nostro corpo che permettono il movimento e
che tengono anche unite tutte le parti del corpo.

Chessignifica C.R.E.?
Ogni hanno moltissimi bambini aspettano impazienti l'estate e il
momento di venire al C.R.E. Ma sapete cosa significa C.R.E? Il
gruppo dei giornalisti curiosi l'ha scoperto per voi! La sigla C.R.E
significa “Centro Ricreativo Estivo” ed è accompagnata dalla parola GREST che significa “Gruppo Estivo”. Ora potrete rispondere a tutti quelli che vi chiederanno cosa significa C.R.E. senza
aver paura di fare figuracce.

Nuovo Murale Per Il Nostro Oratorio...
In questi giorni i ragazzi di terza media insieme ai loro animatori e ad alcuni papà hanno realizzato un nuovo murale sulla parete
dietro il campo da calcetto in cemento. Il murale rappresenta
una famiglia che sta facendo un picnic e due ragazzi che giocano
al pallone in un prato verde. Nonostante il duro lavoro i ragazzi
sono felici di avere contribuito ad abbellire il nostro oratorio
che ora apparirà ancora più bello e accogliente.

INSIDE: IL LABORATORIO
DI GIORNALISMO
Ogni martedì pomeriggio tre animatori ci portano in un'aula a
fare il laboratorio di giornalismo.
Questo laboratorio consiste nel farci fare e nel trovare interviste, articoli di cronaca e curiosità riguardanti il CRE.
Prima di fare ciò, nel primo incontro, ci siamo messi in cerchio e
abbiamo detto che cosa è un giornale e come è fatto. Abbiamo
chiarito alcuni concetti su come si scrive per un giornale e ci
siamo dati alcuni obiettivi.
Ci siamo divisi in tre gruppi: il gruppo delle interviste, delle curiosità e della cronaca e abbiamo iniziato il nostro lavoro.
Il gruppo delle curiosità va in giro a ricercare delle notizie e degli scoop mentre il gruppo delle interviste intervista bambini,
animatori ecc... Il gruppo della cronaca scrive invece piccoli testi
su
ciò
che
accade
ogni
giorno
al
CRE.
Insieme formiamo una redazione “in gamba” ed il prodotto finale
del nostro duro lavoro... lo state leggendo adesso!

REDAZIONE:

Paolo, Sara, Giulia, Davide, Laura, Francesca,
Domenico, Davide, Chiara, Andrea, Filippo, Nicole,
Asia, Eleonora, Sara, Akin e i loro animatori.

INTERVISTA A... UN BAMBINO
Come ti chiami? Eleonora.
In che squadra sei?
Polsi.
Pensi di poter vincere il CRE? Certo!!
Che classe hai frequentato? Quarta elementare.
Quale laboratorio hai scelto?
Giornalismo, perché ero curiosa di vedere come era.
Che giochi vorresti fare al CRE? Pallavolo.
Ti piace il CRE? Sì, perché sto con le mie amiche.
Qualche consiglio per migliorarci?
Nulla, va già bene così

'EVERY-WEEK'
Il CRE inizia lunedì alle 14. Il lunedì pomeriggio facciamo alcuni
giochi “tipici” del CRE. I mezzani (3°-4° Elementare) vanno a divertirsi al CUS. Il martedì mattina mezzani e grandi (dalla 5°
Elementare alla 3° Media) vanno in piscina mentre i piccoli (1°-2°
Elementare) stanno in oratorio a fare laboratori e giochi. Al pomeriggio diversi gruppetti di bambini si applicano in laboratori
come giornalismo, cucina, canto, ecc... Verso le 16.30, dopo la
merenda facciamo altri giochi.
Il mercoledì si va in gita, solo se non piove e si ritorna alle 19. Il
giovedì mattina mezzani e grandi vanno ancora in piscina mentre
i piccoli vanno al CUS. Alle 14.30 si fa il grande gioco dove devi
fare dei giochi per accumulare punti per la tua squadra. Il venerdì i piccoli vanno in piscina mentre i grandi ed i mezzani stanno in oratorio a giocare e fare tornei, ed alle 18 finisce la settimana del CRE.

INTERVISTA A...“GRANITA MIX”
Come ti chiami?
Herbert.
Quanti anni hai? 35.
Da quanti anni fai granita mix? 8.
Come mai hai deciso di lavorare per granita mix?
Perché mi piacciono i bambini.
Ti piace il tuo lavoro?
Moltissimo!
Il tuo ballo preferito?
Il “Burattino”!
Quale è il CRE migliore che hai mai incontrato?
Assolutamente... quello di Dalmine San Giuseppe!

IN GITA SUL LAGO DI GARDA
Mercoledì 26 Giugno i bambini e gli animatori del CRE sono andati a Lugana, una città sul lago di Garda, per trascorrere tutti
insieme una felice giornata. Appena arrivati i ragazzi hanno giocato a “quattro castelli” e poi hanno dovuto cercare gli animatori che solitamente organizzano i giochi che si erano nascosti nel
parco del lungolago. Dopo una bella mattinata e dopo il pranzo al
sacco, i ragazzi si sono divisi in due gruppi: grandi e piccoli. I
piccoli sono andati a fare una passeggiata e i grandi hanno fatto
il bagno. Dopo un po' si sono invertite le parti e anche i piccoli
hanno potuto fare il bagno. Infine, dopo la preghiera, sono tornati tutti a casa, stanchi ma molto, molto divertiti!

INTERVISTA A... UN ANIMATORE
Come ti chiami? Michela.
Ti piace fare l’animatrice? Sì, molto!
Quali sono i tuoi hobby?
Ballare e suonare la chitarra.
Perché hai scelto di fare l’animatrice?
Perché mi piace stare con i bambini.
In che squadra sei? Polsi.
Che laboratorio fai? Fotografia.

PISCINA: IL PRIMO BAGNO
CON IL CRE!
A Dalmine, martedì 18 Giugno, i ragazzi del CRE "Everybody di
San Giuseppe sono andati in piscina. Era la prima volta dopo un
anno di attesa stressante!
I ragazzi sono partiti alle 9 e, appena arrivati, alcuni si sono subito messi la cuffia e si sono buttati in piscina. Altri invece
prendevano il sole, giocavano a palla, scendevano dallo scivolo,
ascoltavano la musica o mangiavano uno snack.
Si sono divertiti tutti, ma i bagnini di certo non hanno passato
una bella giornata! Infine i ragazzi e i loro animatori sono rientrati in oratorio verso mezzogiorno, sani e salvi.

INTERVISTA A UN … COORDINATORE

CUS: UNA PIACEVOLE NOVITA'
Lunedì 01 Luglio i mezzani (terza e quarta elementare) del CRE
di San Giuseppe sono andati al CUS, il centro universitario sportivo di Dalmine.
Lì abbiamo fatti alcuni percorsi, con o senza pallone, che sono
stati belli e poi abbiamo giocato a palla prigioniera, affrontandoci con le altre squadre. Infine abbiamo giocato a basket: per
qualcuno era la prima volta, ed è stato un successone! Siamo
stati proprio contenti di aver provato la giornata al CUS: è stata molto divertente!

Come ti chiami? Emy.
Cosa fai al CRE?
La coordinatrice, il Don mi ha detto di controllare che vada tutto
bene dal punto di vista logistico per quanto riguarda mensa, laboratori e merende.
Ti piace come si sta sviluppando il CRE?
Molto, mi pare stiamo vivendo un CRE molto bello!
Da bambina quale era il tuo sogno nel cassetto?
Diventare maestra.
Qual è la tua vacanza ideale? Perché?
Trentino Alto Adige, in montagna perché sto in mezzo alla natura,
ai prati, ai boschi, agli animali, e perché mi piace camminare.
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Tutto mi conosci
per te non c'è mistero
Tu sai quando mi alzo e quando siedo.
Scruti nel profondo del mio cuore
vedi se c'è l'amore
che tu hai messo dentro me.
A un passo Signore...
A un passo Signore ti voglio ascoltare
Perché tu respiri perchè hai un cuore
Perché tu hai un corpo, come me
Perché tu hai un corpo, come me!

L'ECO
DEL CRE
E Dio vide CRE...
era cosa molto buona!

