Così è passata anche la seconda settimana: ma se tutte le settimane dell'anno fossero così
probabilmente non riusciremmo a resistere, date le grandi risate che portano via più energia di quella
che usiamo persino nei tornei.
Voi genitori, in particolare quelli dei bambini più piccoli, avete il diritto di
sapere cosa succede qui in oratorio ogni giorno.
C’è un bambino, forse il più piccolo, che si aggira come se fosse dante,
con una corona di edera (l'allora qui scarseggia ahimè) ma non
intonando terzine incatenate, ma parlando con l'auricolare, costituita
da una foglia. durante le sue interminabili conversazioni telefoniche (o
meglio ederofoniche) si sente spesso "buonanotte", probabilmente
perchè dall'altro capo c'è un uomo brasiliano. Dopo alcuni minuti
potete vederlo passare mentre ordina della anatre col pelo ma senza
becco da mangiare vive, ma alla risposta che non esistono simili
animali anomali non vuol sentir ragioni e allora ordina da un africano
dei gavettoni che dice " passerà a prendere in serata" perchè si sa,
dall'Africa si può andare e tornare in qualche oretta.
Ma questo non è tutto purtroppo, ci sono bambini che tentano di
scassinare delle reti di ferro per andarne aldilà e vedere il laghetto di
pescigatti che dicono si trovi in quelle zone.
Un altro, armato di una bottiglia, la riempie in continuazione e la versa
per terra, dicendo che in quest’oratorio ci sono troppe formiche e
alcune devono morire per il bene comune.
Altri, tra i più grandi, si esibiscono in gare di disegno artistico: c'è chi ha
imparato (finalmente) a fare le sfumature e chi ha appreso
dell'esistenza di un oggetto strano ma usato spesso (detto
"cariola"...).
Tutto questo sotto lo squardo vigile degli animatori che mai moderano
queste sorgenti di risate, anzi, al contrario, preparano il buon terreno
perchè esse straripino.
Stando così le cose, la terza settimana si preannuncia devastante!

INCREDIBILE!!!!!!!
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