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La “cena con delitto” cattura interesse e appetito
di ragazzi e adulti impegnati a gustare il ‘giallo’

E

cco che l’oratorio
comincia a carburare e le attività prendono piede a tutti i
livelli. Tanto per partire ha preso forma una eccezionale performance d’intrattenimento a
cura dei “soliti ignoti”, ovverogli educatori. Una cena è stata
offerta e consumata con gusto,
anche se si trattava di una particolarissima cena.
L’ispirazione per l’intrattenimento ha le sue radici nel celeberrimo film scritto da Neil
Simon nel 1976: “Invito a cena
con delitto”. Film parodia del
genere giallo classico.
I partecipanti alla serata
hanno superato numericamente ogni più rosea aspettativa per la gioia degli organizzatori. E’ stato il primo di tanti
eventi ideati e organizzati dal
gruppo animatori dell’oratorio. Con tanto impegno, prima
con l’invenzione di un caso
giallo, poi con la stesura di un
testo, infine con le tante prove.
Ne è sortita una serata nuova e fresca con generazioni a
confronto felicemente convenute e convissute, in barba a
chi ritiene che certe situazioni
non siano nemmeno lontanamente possibili da realizzare.
Tra le portate deliziose e la
bravura degli attori, gli animatori sono riusciti a cogliere e a
tenere alta l’attenzione di tutti
i presenti, e le quattro tavolate
coinvolte nelle indagini sono
riuscite alla fine a scoprire l’enigma proposto.
L’impegno profuso da animatori, educatori, cuochi
e ogni persona che ha dato
una mano va doverosamente
evidenziato. Ma il ringrazia-

Organizzatori, animatori e protagonisti della ‘Cena con delitto’
mento più speciale va a tutti i
commensali che si sono fidati
nonostante il menù da brivido,
per la loro partecipazione interessata e al contempo scevra
di preoccupazioni di risultato. Un grande grazie di cuore
agli animatori che entusiasti
si sono resi disponibili a proporre ai ragazzi e alle famiglie
questa serata e gli eventi delle
prossime settimane
Domenica 17 dicembre, nel
pomeriggio, ci sarà infatti la
Festa di Natale con laboratori, giochi, scambio di regali e
cioccolata calda!
Domenica 14 gennaio si
svolgerà invece la ‘Riciclitombola’, il classico e tradizionale
gioco di famiglia che vedrà in
palio giochi e oggetti in buono
stato che i ragazzi e bambini,
non usano più e possono essere la gioia per altri loro coetanei. Un’altra occasione per un
pomeriggio da passare insieme, genitori e figli.
Anna Maria Maggioni
e gli educatori

Domenica 7 in oratorio

Il ‘pranzo con i poveri’: Caritas
e adolescenti servono in tavola
Domenica 7 gennaio anche quest’anno avrà luogo il
“pranzo con i poveri” promosso dalla Caritas parrocchiale
nel salone dell’oratorio di viale Edison. L’obiettivo da raggiungere è quello di fare in modo che anche le persone più
in difficoltà possano passare momenti sereni in questo periodo dell’anno, così che possa passare il concetto che la vera
ricchezza è la possibilità di condivisione e non il possesso.
Gli invitati principali infatti saranno quei soggetti che generalmente non possono ricambiare, come suggerisce il Vangelo, e tra questi, per noi i più vicini, sono i poveri della parrocchia. Soprattutto quelli che ormai da tempo si conoscono
e che purtroppo vivono attanagliati dalle più diverse forme
di difficoltà senza riuscire a migliorare significativamente la
loro condizione. Forse ai più sembrerà strano raccogliere le
più diverse etnie o esperienze culturali e farne tesoro attorno al cibo, riconoscendo tutti che esso ci è donato quotidianamente ci appartiene nella misura in cui lo sappiamo
condividere. Un gesto di solidarietà, fortemente voluto dalla
Caritas parrocchiale e realizzato grazie al servizio degli adolescenti dell’oratorio, che presteranno la loro “mano d’opera”
anche questa volta.
Signore, aiutami ad essere per tutti un amico, che attende
senza stancarsi, che accoglie con bontà, che dà con amore, che
ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia. Un amico che si è
sempre certi di trovare quando se ne ha bisogno.

