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E così è ormai iniziato un nuovo anno oratoriano: tante domeniche da passare
insieme, tanti giochi da fare nelle freddissime giornate d’inverno, tante risate
nel tiepido sole primaverile... Ma non acceleriamo i tempi!!
Sembra che questa nuova avventura sia incominciata solo ieri, ma in realtà è
passato già un mese... Un mese da quel sabato 6 settembre in cui c’è stata la
mitica caccia al tesoro organizzata dal gso. Come dimenticarsela?!
Dopo una saziante costinata, alle 20.30 era tutto pronto, o meglio... erano
tutti pronti a sfidarsi in moltissimi giochi di logica e di abilità...
e che grande abilità era richiesta!
Primo gioco: fare una frittata sulla propria maglietta! No non è vero... era
l’esatto contrario: lanciarsi delle uova da sempre più lontano evitando di farle
cadere o di rompersele tra le mani... ma diciamo che non tutti ci sono riusciti
(vero luca?!). Secondo gioco: corsa nei sacchi, alla quale hanno partecipato
grandi e piccini, ma anche il pubblico che non si è risparmiato grosse e grasse
risate per i poveri partecipanti che cadevano... ma ci piacete così! Spericolati!
Ok saltiamo giochi classici come bandiera per dire qualcosa sulle infinite
domande di cultura generale, storia, letteratura, geografia, matematica che ci
sono state fatte per compilare moltissimi cruciverba... al limite del possibile!
Tant’è che abbiamo persino dovuto usare l’aiuto della chiamata a casa (grande
Gerry Scotti) per chiedere a genitori e parenti di guardare su internet se si
trovava qualcosa. Ma alla fine tutte e tre le squadre se la sono cavata
semidivinamente... Poi è cominciata la vera e propria “caccia al tesoro”: foto
scolorite, foto troppo scure, foto di un unico colore (in una parola, foto
irriconoscibili!) indicavano i luoghi del nostro paese dove erano stati nascosti i
bigliettini. E così, l’oratorio si è piano piano svuotato: tutti che uscivano a
gruppi (con almeno un adulto che sovrintendeva, genitori state tranquilli!) nel
buio della sera con torce alla mano per buttarsi a capofitto nella ricerca. E
dopo un bel po’, hanno tutti fatto ritorno con manciate di bigliettini da
riordinare per scoprire il messaggio segreto, scritto in uno strano codice... che
alla fine si è rivelato essere il T9 dei telefonini. Viva la tecnologia!
Ma, voi vi chiederete, cos’era il tesoro? Ebbene, per chi non lo sapesse, il
tesoro era una di quelle cose che piacciono di più ai bambini, ossia... caramelle
a volontà!! Per chiudere la serata con un pizzico di dolcezza...
Ma la festa del nostro oratorio era tutt’altro che chiusa. Ci aspettava una lunga
e altrettanto divertente domenica, iniziata con la messa delle 10.00 in cui
abbiamo presentato al Signore le nostre offerte e le nostre preghiere. Poi,
pranzo di condivisone, con tanti piatti buonissimi preparati dalle nostre
mamme (e magari anche da qualcuno di noi, aspirante cuoco!), per darci le
energie indispensabili per i giochi del pomeriggio. “Allena la mente” era il
titolo generale di questi giochi... tanto per rimanere in tema con la caccia al
tesoro della sera prima e per dare un assaggio della scuola che sarebbe iniziata
il giorno dopo... come sono perfidi gli animatori! Comunque ci siamo divertiti
moltissimo a indovinare i nomi dei personaggi famosi (perchè nessuno sapeva il
nome della Santarelli??), a cantare insieme alle animatrici, cantanti provette, a
disegnare i titoli di canzoni sconosciute... Insomma, tutto è riuscito alla
perfezione! E come premio, merenda con torte e pane e nutella, giusta
ricompensa per gli sforzi intellettuali appena fatti.
Ma vero che ci siamo divertiti? Verissimo!! E continueremo così anche nelle
prossime domeniche, perchè ci aspettano tante cose... castagnate, spettacolo di
Natale, brusem giné, carnevale, e chi più ne ha più ne metta!
Quindi, arrivederci in oratorio!

Sabato sera… la caccia al tesoro!
La gente che fa finta di sapere
fare il sudoku… vero Cate?

Carlo e Carlotta all’offertorio
durante la messa della domenica
mattina.

Il gioco organizzato della
domenica pomeriggio!
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