DomenicANDO, AfricANDO e ora, finalmente, anche PRESEPANDO!
Sappiamo oramai che tutte le iniziative che finiscono con ANDO sono sinonimo di impegno e successo, di risultati grandiosi e mirabili
raggiunti con lo sforzo e il contributo di tutti; questo PRESEPANDO si sta rivelando un’impresa all’altezza delle altre!
Certo potremo sembrarvi eccessivi, siamo solo a fine ottobre e già siamo sotto con la preparazione del presepe per Natale,
purtroppo, qualcuno di voi, ha già capito il motivo di tutto questo anticipo:
CARLO! Il nostro Ing. è il capomastro di tutta la faccenda, lui progetta, lui opera, lui sprona gli operai (ma sarebbe meglio chiamarli
umili e sottomessi schiavi), lui cerca di convincere Omar che il tetto della chiesetta non deve essere un limite ma un obiettivo, lui si
aggira per la chiesa, oramai sconsacrata, con occhio critico e geniale proponendo ritocchi strutturali che i suoi fidi operai si affrettano
ad eseguire ESATTAMENTE come gli è stato comandato, nessuno spazio per colpi di testa del popolino, nessuna energia deve essere
dispersa, tutto deve funzionare alla perfezione come se fossimo in un sistema perfettamente isolato. Tutti hanno il loro compito, il
loro ruolo e ognuno lo svolge al pieno delle sue potenzialità o anche oltre, se Carlo lo desidera.
C’è LUI ovviamente, Carlo: non venitegli a dire che siete stanchi, che avete un’idea diversa, che sarebbe meglio così o che chiunque
può mettere mano al presepe. Se tutti gli vanno contro non si scoraggia, sa di aver ragione e se anche le leggi della fisica gli dovessero
essere malauguratamente avverse, nessun problema, le piegherà al suo volere, il resto del mondo si adeguerà docilmente!
ONNIPOTENTE!
C’è Andrea, fido e pronto braccio destro dell’Ing. disposto a tutto per compiacere il suo signore (non Signore, attenzione), lo trovate
nei boschi della zona a fare sopralluoghi per trovare il materiale migliore, la pioggia e il vento non lo scoraggiano, le preoccupazioni
della sua signora madre nemmeno, solo il suo nuovo mister potrebbe trattenerlo in panchina ma nemmeno lui sembra azzardarsi a
tanto! FIDOeFIDATO!
C’è Cecco che vive nel terrore che il suo cellulare si illumini nel ricevere sempre lo stesso messaggio di Andrea: “Ascoltami me frat.
C’è un mestiere da fare, un’oretta al massimo, facciamo in fretta, passo a prenderti io. Abb. Abb.”. Non importa se vuole trascinarlo
per i sentieri dei boschi più impervi, non importa se gli fa trascinare tronchi interi dalla strada vecchia di dozio, non importa se il
lavoro è disumano e porterà via ben più di un’oretta, lui sa che deve seguirlo, per il suo bene. SEGUACE!
C’è Teo che ha accolto con una leggera dose di ironia l’ultimo invito di Andrea: “Andiamo a fare le foto dei posti vecchi per avere
l’ispirazione”. Da allora è malvisto dal Carlo e non perde occasione per mettersi nella posizione di “vecchio davanti alla gente che
lavora”: mani dietro la schiena, sguardo ironico e idea migliore su come fare il mestiere. Sappiamo che fa il bastiancontrario solo per
stuzzicare Carlo e il suo fido Andrea, poi si mette a lavorare e porta alla realtà i progetti troppo folli che rimbalzano tra le pareti
dell’edificio sconsacrato. IRONICO!
Ci sono il Signor Omar e il Signor Simari che scuotono la testa alle idee malsane dei giovinastri che li trascinano fuori di casa a
qualsiasi ora, lavorano duro e sorridono sornioni a vedere quante idiozie coprono e costruiscono questo presepe, i veri motori del
gruppo, la forza esperta e concreta che manda avanti l’impresa. Ringraziamo le mogli sconsolate, pagheremo loro il biglietto del
cinema per le serate che i loro mariti vengono a curarci. EROICI!
Chi altro? Haha il Gruppo si infittisce e si arricchiesce ogni giorno di nuovi personaggi di cui vi daremo conto, volte dare una mano?
Chiedete a Carlo o Andrea per i giorni del ritrovo o passate direttamente in chiesetta dopo le 20, siamo spesso lì. Il risultato?
Tremate: sarà grandioso!

PROSSIMI APPUNTAMENTI!
Domenica 31 ottobre
Giochi, Burolle e CARTONE ANIMATO alle
16e30 per tutti i bambini

Siamo stati talmente bravi a raccogliere le
castagne per i boschi della zona che
nemmeno condividendole con i cugini di
Villa siamo riusciti a mangiarle tutte!
Come fare?
SI REPLICA OVVIAMENTE!
Domenica 31 in oratorio a Valgre altra
grande Burollata con mille sorprese e
giochi per i bambini, ottima occasione per
i più grandi per fare due chiacchiere
davanti al fuoco con magari una buona
bottiglia di vino!
Ti aspettiamo!

Ciclostilato in proprio

Domenica 7 novembre
GitaCacciaal tesoro andando verso Dozio e
buonissima merenda per tutti!
Partenza ore 13e30 rientro previsto per le
17e30 18e00
Domenica 21 novembre
Gita in Rocchetta con una merenda a
sorpresa!
Anche tu così
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