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«…Nel tuo amore per l’umanità  
hai voluto abitare  
là dove è raccolto il tuo popolo in preghiera  
per fare di noi il tempio dello Spirito Santo,  
in cui risplenda la santità dei tuoi figli.  
Questa Chiesa, misticamente adombrata  
nel segno del tempio,  
tu la santifichi sempre come sposa del Cristo,  
madre lieta di una moltitudine di figli,  
per collocarla accanto a te rivestita di gloria…»  
(Dal prefazio della Dedicazione 
della chiesa) 
La Solennità della Dedicazione 
della chiesa di S. Antonio, che 
celebriamo e festeggiamo l’8 
luglio di ogni anno, ci interpella a 
vivere meglio la nostra fede e la 
nostra missione nella Chiesa. Ci 
aiuta s. Agostino nell'immagine 
dell'edificio con queste parole: 
"Mediante la fede gli uomini 
divengono materiale disponibile 
per la costruzione; mediante il 
battesimo e la predicazione sono 
come sgrossati e levigati; ma solo 
quando sono uniti insieme dalla 
carità divengono davvero casa 
di Dio. Se le pietre non 
aderissero tra di loro se non si 
amassero, nessuno entrerebbe 
in questa casa". Allora siamo 
pietre che camminano fondando 
la vita sulla roccia-pietra 
d’angolo che è Cristo. Per meglio 
comprendere questo mistero riprendendo un'antica 
leggenda rabbinica secondo la quale quello spezzone 
di roccia, nel deserto di Massa e Meriba, da cui scaturì 
l'acqua si mise a camminare e seguì il popolo ebreo 
lungo i tornanti assolati dell'esodo, fino alla terra 
promessa, s. Paolo commenta: "quella roccia era il 
Cristo" (1Cor 10,4). Ecco un'immagine smagliante e 
provocante della parrocchia: un popolo in marcia verso 
la terra della libertà, dietro Cristo. "Parrocchia" 
significa letteralmente "gruppo dei pellegrini" che si 
attenda presso le case di un centro abitato. Ecco il 
sogno rappresentato dal segno liturgico della chiesa-
tempio: realizzare una parrocchia-tenda che si arrotola 
di tappa in tappa, dietro Cristo-Pietra che cammina.  
Il Beato Giovanni Paolo II in un discorso quaresimale ai 
parroci di Roma ebbe a definire la parrocchia una 
comunità che "cerca se stessa fuori di se stessa". 

Questa è la missione: cristiani che escono 
dall'accampamento per mettersi in marcia e andare a 
dire al mondo l'unica notizia decisiva e liberante: Cristo 
è risorto! Questo significa allora celebrare l'eucaristia,  
come gli ebrei con il bastone in mano e i sandali ai 
piedi, pronti per scattare e andare ad annunciare la 
Pasqua, il passaggio del Signore. Pietra-che-cammina: 
ecco la vera identità della parrocchia, non un club di 
intellettuali che si parlano addosso, né un circolo chiuso 
per pochi intimi, ma una comunità di uomini diversi in un 
cammino unico che difende la fede diffondendola.  
Questa idea della diversità nell'unità, plasticamente 
raffigurata nel simbolo-chiesa, la trovo efficacemente 

rappresentata in una preghiera 
del compianto card. Ballestrero, 
intitolata: Quale il mio posto? 
"Quale sarà il mio posto nella 
tua casa, Signore? Lo so: non mi 
farai fare brutta figura, non mi 
farai sentire creatura che non 
serve a niente, perché tu sei fatto 
così: quando ti serve una pietra 
per la costruzione, prendi il 
primo ciottolo che incontri, lo 
guardi con tenerezza e lo rendi 
la pietra di cui hai bisogno: ora 
splendente come un diamante, 
ora opaca e ferma come una 
roccia, ma sempre adatta al tuo 
scopo. Cosa farai di questo 
ciottolo che sono io, di questo 
piccolo sasso che tu hai creato e 
che lavori ogni giorno con la 
potenza della tua pazienza, con 
la forza invincibile del tuo amore 
trasfigurante? Tu farai cose 

inaspettate, gloriose. Getti le cianfrusaglie, ti metti a 
cesellare la mia vita. Se mi metti sotto un pavimento 
che nessuno vede, ma che sostiene lo splendore dello 
zaffiro, o in cima ad una cupola che tutti guardano e 
ne restano abbagliati, ha poca importanza. Importante 
è trovarmi ogni giorno là dove tu mi metti, senza 
ritardi. Ed io, per quanto pietra, sento di avere una 
voce: voglio gridarti, o Dio, la mia felicità di trovarmi 
nelle tue mani malleabile, per renderti servizio, per 
essere tempio della tua gloria". 

Don Vito 

Siamo il tempio di Dio  

IN QUESTO NUMERO SPECIALE DELLA FONTANA 
DEL VILLAGGIO I SETTORI HANNO VOLUTO  
RENDERE PARTECIPE LA COMUNITA’ DELLE  

VERIFICHE DI FINE ANNO. 
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Il settore carità ha cercato di portare avanti il proprio compito 
specifico di animazione della comunità alla testimonianza alla 
carità, promuovendo  l’ascolto, l’accoglienza verso tutti e il  
coinvolgimento di tutta la comunità nella prassi e stile 
d’accoglienza, dialogo e discernimento.  
Il settore Carità si suddivide in 4 aree di intervento: ascolto, 
risposte, missioni, animazione.  
- L’area dell’ascolto  si preoccupa di far  funzionare il settore  
come un’antenna che riceve i “segnali” vicini e lontani delle 
povertà e dei bisogni sia più evidenti che più sconosciuti.L’ascolto 
viene effettuato dal parroco e vice parroco e nello sportello 
dell’ascolto da due operatrici. 
- L’area  risposte, si  occupa nel mettere in atto delle azioni per 
sensibilizzare la comunità alla carità:in particolare a circa 30  
Ammalati e  Anziani è assicurata la Comunione periodica 
domenicale o al 1° venerdi del mese da 6  ministri della 
comunione 
La celebrazione domiciliare  della messa è stata effettuata nel 
periodo quaresimale presso  7 famiglie. 
Alle  famiglie  a basso reddito o con problemi di lavoro   sono 
stati  forniti, nella logica  di un cammino di accompagnamento 
costante,  visite domiciliari,  periodicamente sono stati distribuiti  
viveri a 15 famiglie, ed alcuni  contributi  economici a famiglie 
anche extracomunitarie, in alcuni casi sottoforma di prestito. Sono 
in atto 2 pratiche di microcredito. 1 famiglia è stata segnalata  
alla associazione antiusura.  
Inoltre  durante la quaresima, attraverso la predisposizione di 
un’anfora nei pressi dell’altare, è stata sensibilizzata la comunità 
a fare digiuno facendosi  carico dei più poveri ; in questo modo si 
è potuto far fronte ad alcune esigenze di accompagnamento in 
alcune situazioni di degenza oltre che alla realizzazione del 

bagno per i disabili e una doccia per la prima accoglienza , 
permettendo anche di pensare ad un alloggio per situazioni 
urgenti. 
L’area delle  missioni ha curato la sensibilizzazione della 
comunità durante le giornate nazionali dedicate alle missioni  
quali  la giornata mondiale missionaria, la giornata dell’infanzia 
missionaria, la giornata dei missionari martiri e si preoccupa 
tramite i suoi operatori di raccogliere fondi da destinare ai 
progetti missionari nazionali, diocesani e parrocchiali. Si continua  
a sensibilizzare la comunità anche tramite gemellaggi e adozioni 
a distanza  a livello parrocchiale, per esempio per i turni di 1 
comunione. 
Colgo l’occasione per ricordare che si è ancora in tempo per 
restituire la busta che è stata consegnata agli operatori pastorali 
durante il ritiro di quaresima 
L’area animazione si è occupata della animazione della comunità  
nei seguenti momenti: 

ο l’avvento di fraternità  e la quaresima di carità 

ο le Emergenze quali quella del terremoto dell’Emilia,  le 
giornate nazionali, in particolare per la Giornata del Malato 

ο gli articoli per la fontana del villaggio 
la festa di S’Antonio per la distribuzione del pane e la pesca di 
beneficenza 
In gennaio per la giornata per l’unità dei cristiani si è realizzato 
un incontro di preghiera e di festa  con le badanti ortodosse di 
Monopoli. 
Per quanto riguarda la FORMAZIONE, per quest’anno gli 
operatori del settore hanno  potuto contare su alcuni momenti di  
formazione previsti a livello diocesano tra cui il corso per 

A conclusione di questo anno pastorale, in sede di verifica,  non 
abbiamo voluto dare spazio a quelle che sono state le attività del 
settore, relativamente al servizio reso o a quello che possiamo 
definire “fatturato liturgico”, ma la nostra attenzione è stata 
indirizzata a verificare le modalità, “la qualità”, la collaborazione, 
la competenza con cui tali attività sono state realizzate. Un 
attenzione particolare è stata rivolta a quelle che erano le linee 
operative che ci eravamo dati ad inizio di anno, riportate sulla 
scheda di verifica. Per ciascuna di esse abbiamo ritenuto ribadirne 
alcuni aspetti: 
CELEBRAZIONE DOMENICALE. Studiare nuove formule per 
avvicinare i lontani. La domenica, giorno del Signore, deve avere 
connotati di fede, dato che molti la vivono come solo momento di 
riposo e di svago. 
La celebrazione dell’Eucarestia domenicale deve diventare un 
momento importante della settimana, dal quale attingere per la 
propria vita di fede.(impegno nella preparazione della liturgia) Il 
momento celebrativo non deve essere vissuto come precetto, ma 
come “invito necessario”, al quale non mancare, la Domenica come 
“giorno del sacro”, giorno in cui la comunità cristiana ascolta, prega, 
ringrazia, compie gesti di carità, condivide il suo tempo con gli altri. 
CENTRALITA’ DELLA PERSONA. Va posta molta attenzione ai 
rapporti umani, è molto importante prendere parte ai momenti di 
vita comunitaria, siano essi di natura formativa, liturgica, conviviale. 
Tutto il nostro operare deve essere a favore dell’altro, accettandolo 
per quello che è  e che può dare, sviluppando una maggiore 
sensibilità per quei casi che meritano maggiore attenzione. 
PRIMO ANNUNCIO. Attraverso il nostro operare le persone che 
accostiamo devono incontrare Cristo. 
Non dobbiamo perdere nessuna possibilità per farci testimoni del 
Cristo e della nostra fede. 
Durante lo svolgimento del nostro ministero le persone che 
incontriamo devono ricevere, da noi, la testimonianza di una fede 
vissuta. 

MISSIONARIETA’. Il nostro impegno deve andare altre le mura del 
tempio, come singoli siamo chiamati ad essere testimoni negli 
ambienti che frequentiamo, come comunità dobbiamo rivolgere la 
nostra attenzione a coloro che ci chiedono di  ri-diventare cristiani o 
di “rinvigorire” la propria fede. 
Come gruppo della liturgia dobbiamo essere attenti a quanto 
accade nel mondo e attorno a noi e a pregare e far pregare per i 
tanti bisogni dell’umanità. 
IMPEGNO EDUCATIVO. Il nostro impegno educativo ci deve 
portare a rivolgerci agli altri donando qualcosa di noi stessi. 
Il dono che noi faremo e sua volta farà scaturire, nella persona che 
lo riceve,  la stessa reazione. 
L’impegno educativo, poi, deve tener presente il giusto equilibrio tra 
libertà e disciplina (regole da seguire). L’educatore per essere tale 
deve essere un testimone della verità e del bene.  
Il settore, poi, attraverso la scheda di verifica, nella parte specifica, 
è stato chiamato a dare delle risposte: 
Per quanto concerne lo svolgimento del proprio ministero è stata 
evidenziata, dal alcuni, la mancanza di disponibilità di tempo a 
causa di impegni di lavoro e di famiglia, oltre alla formazione 
necessaria per ben operare. Tale aspetto  è stato ritenuto da tutti 
importante e la maggior parte, dei presenti, ha auspicato, per il 
futuro, la possibilità di incontri formativi sia di natura generale che 
specifica, soprattutto ad inizio di anno pastorale. 
E ‘ stato verificato che ciascun operatore ha prestato il suo servizio 
responsabilmente (puntualità, preparazione). 
In questo anno trascorso il settore ha notato la mancanza di rapporti 
umani sinceri e costruttivi, così come inesistente è stato il dialogo con 
gli  altri settori e con gli operatori. 
L’aspettativa per il futuro è che alla luce di queste considerazioni, si 
possano  eliminare le criticità per “costruire”, si possa partire liberi 
da condizionamenti,  e disponibili a prestare il proprio servizio, con 
competenza e dedizione, creando rapporti umani fraterni che 
possano anche produrre degli omologhi, necessari per il 
rinnovamento e la continuità del ministero affidatoci per il popolo di 
Dio e per la propria crescita personale.  

SETTORE LITURGIA 
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SETTORE CATECHESI 
La verifica ha avuto inizio intorno alle 20,30 con la compilazione 
di una griglia di verifica sul lavoro svolto in questo anno, 
dopodiché ognuno ha avuto modo di esprimere le proprie idee 
riassumendo il tutto con uno o più punti di forza e di debolezza. 
Per quanto riguarda le prime due classi delle elementari,  che 
seguono il metodo a quattro tempi,  la difficoltà maggiore è 
quella di incontrare i genitori, seppur questo è considerato un 
punto di forza del metodo, perché comunque avvicina i genitori 
alla chiesa e alla catechesi, però per i catechisti è difficile 
approcciarsi con loro durante gli incontri, i genitori di prima 
elementare che partecipano sono veramente pochi, allora i 
catechisti si chiedono se sono o no all’altezza di coinvolgerli, anche 
se notano fiducia nei loro confronti da parte dei genitori stessi.  
I bambini di seconda invece, all’inizio erano proprio tanti (56) e si 
sono divisi in due gruppi, hanno coinvolto anche alcuni genitori o 
parenti per farsi aiutare in alcuni incontri con i bambini per poterli 
gestire meglio, i bambini seguono e recepiscono in fretta, invece la 
maggior parte dei genitori è legata al metodo tradizionale e non 
vuole essere per niente coinvolta. 
Per la terza e la quarta elementare invece il rapporto con i 
genitori va meglio, sono sicuramente più coinvolti e partecipi, 
alcuni si sono riavvicinati alla chiesa grazie a questi incontri, per la 
terza, un punto di debolezza rimane quello degli spazi e anche il 
numero dei catechisti, per gestire il gruppo che è abbastanza 
numeroso (35 bambini) tre catechisti non bastano. 
Per la quarta invece, il coinvolgimento attivo dei genitori è stato il 
punto di forza di quest’anno, i quali hanno aiutato i catechisti ad 
organizzare gli incontri e sono stati attivamente presenti anche 
agli incontri stessi e a tutte le varie iniziative svolte. Secondo 
Marcello, un punto di debolezza anche di questo anno è stata la 
scarsa interazione con gli altri gruppi, non c’è stato quel dialogo e 
quel confronto che si voleva. 
Per quanto riguarda la prima media, che segue ancora il metodo 
tradizionale, su 20 ragazzi iscritti, in media hanno partecipato 
agli incontri 14 ragazzi, non c’è stato alcun tipo di coinvolgimento 
dei genitori, e se da una parte il catechista (Giuseppe Ciaccia) 
non è riuscito a dedicarsi a pieno ai suoi ragazzi, ha riscontrato 
nella parrocchia un buon supporto per i ragazzi, attraverso gli 
stage e le altre iniziative, ma pensa che bisognerebbe coinvolgerli 
ancora di più. 
Anche il gruppo di seconda media è numeroso, vi hanno 
partecipato circa 45 ragazzi e così Ada li ha divisi in due gruppi 
per poterli gestire meglio, un gruppo  il sabato pomeriggio e 
l’altro la domenica pomeriggio, e nei vari incontri ha coinvolto 
anche  alcuni genitori; ha riscontrato anche che i  ragazzi della 
domenica erano più motivati a seguire, infatti molti di questi sono 
ministranti. 
Chiara, si è trovata per la prima volta quest’anno a gestire un 
gruppo di scuola media, e l’esperienza è stata del tutto positiva 
per lei, sia per il rapporto intrapreso con Giovanni che con i 
ragazzi, i quali hanno sempre seguito con interesse e attenzione 
perché sceglievano loro stessi gli argomenti dei vari incontri. Un 
punto di debolezza invece sono stati gli stage, perché i ragazzi 
non erano molto interessati, lo sono stati più che altro nel settore 
animazione e catechesi ma meno negli altri, infatti hanno 
partecipato poco, magari per i prossimi anni bisognerebbe 
organizzarli in maniera o tempi diversi perché erano troppo 
ravvicinati e i ragazzi non hanno avuto modo di poterli seguire 
tutti. 
Per quanto riguarda i ragazzi della scuola superiore, ci sono stati 
due gruppi quest’anno, i ragazzi del biennio che hanno seguito gli 
incontri tenuti da Mary e Martino e i ragazzi del triennio seguiti 
da Ilaria. Quest’ultimo gruppo però è stato abbastanza difficile 
da gestire, perché in realtà oltre ai ragazzi di questa fascia d’età 
cerano anche alcuni universitari e alcuni cresimandi “di 
passaggio”, quindi le esigenze, le domande, gli argomenti erano 
diversi a seconda delle età, quindi bisognerebbe magari creare 
dei gruppi un po’ più omogenei. Comunque si è instaurato un bel  

rapporto con tutti i ragazzi. 
Il gruppo dei giovani universitari invece, ha visto partecipi molti 
giovani della parrocchia quest’anno e ha seguito un cammino 
particolare, con pochi incontri ma più intensi, confrontandosi anche 
con persone esterne alla parrocchia e con adulti, seguendo un 
percorso di formazione che ha visto come obiettivo principale 
l’amore di Dio, l’amore di sé e dell’altro. Un punto di debolezza di 
questo gruppo però è la scarsa formazione nella catechesi, visto 
che la maggior parte dei ragazzi sono comunque operatori 
pastorali. 
Per quanto riguarda invece la catechesi alle famiglie, di cui si 
occupa Franca e vede come destinatari i genitori dei ragazzi di 
quinta e delle medie e anche le famiglie impegnate nei vari 
sacramenti, si deve lavorare meglio sulla comunicazione, perchè 
dopo il primo incontro non c’è stata più partecipazione da parte 
dei genitori, e bisognerebbe anche fare delle verifiche intermedie 
durante l’anno per comunicare tra di noi e migliorare l’andamento. 
Un punto di forza quest’anno è stato il progetto studiato e 
preparato, bisogna rendersi conto che non si è né insegnanti né 
educatori, ma semplicemente “accompagnatori”, e bisogna avere 
sempre la voglia di crescere e di formarsi. 
Per quanto riguarda il gruppo dei fidanzati invece, per  Sergio e 
Sonia questa è stata la prima esperienza, una bella esperienza si, 
ma il loro punto di debolezza è stata la scarsa preparazione 
soprattutto per la mancanza di tempo e quindi si sono appoggiati 
molto a Marcello,  le coppie comunque hanno chiesto anche di 
poter continuare gli incontri a settembre perché sono rimaste molto 
contente e soddisfatte del lavoro svolto. Anche per Maria 
Antonietta ed Ezio è stata la prima esperienza, anche per loro il 
punto debole è stata la scarsa formazione ma si sono sentiti 
accompagnatori, hanno potuto trasmettere e comunicare la loro 
esperienza di giovane coppia per lo più, hanno ritrovato 
un’atmosfera molto accogliente ma da parte delle coppie c’è 
stata la richiesta di alcuni momenti in più di preghiera o di incontro 
con i sacerdoti. 
Per quanto riguarda le famiglie che si preparano al Battesimo, 
ormai da ben 8 anni se ne occupano Damiano e Monica, 
attraverso alcuni incontri prima del Sacramento. A parte 
l’imbarazzo iniziale, gli incontri si svolgono poi con serenità e 
gioia; il punto debole però è che dopo il battesimo non ci sono più 
incontri per questi genitori, queste famiglie, e molti quindi si 
perdono, si allontanano, bisognerebbe vedere di coinvolgerli 
anche dopo il battesimo, il come è sicuramente oggetto di studio 
per il nuovo anno pastorale. 
Da ottobre ripartirà il progetto dei “gruppi famiglia” con 
Raffaele e Rosa Latela, è un’ esperienza questa che farà 
sicuramente crescere ancor più la coppia, sia dal punto di vista 
spirituale sia nella relazione tra di se e con gli altri, si aiutano 
famiglie in difficoltà ma si riceve tanto da loro, è un progetto che 
coinvolge le famiglie, ma anche i separati, i vedovi, i conviventi, 
tante realtà diverse insomma. 
Per don Roberto, bisognerebbe preparare una programmazione 
più dettagliata che ci vedrebbe impegnati anche durante l’estate, 
ci vorrebbe anche una programmazione a tappe con  varie 
verifiche per tutti durante l’anno. Dobbiamo puntare di più anche 
sulla nostra formazione, perché è essenziale, invece ci sono state 
molte assenze nei momenti di preghiera e di formazione durante 
questo anno pastorale. 
Don Vito ritiene che sarebbe utile una verifica di tutti i genitori del 
metodo a 4 tempi per potersi confrontare; il problema degli spazi 
ancora c’è ma bisognerebbe almeno rendere più accoglienti gli 
spazi che ci sono. Anche in estate si potrebbero fare degli incontri 
di formazione, dato che già si sanno le date dei vari sacramenti 
per il prossimo anno pastorale, ci si potrebbe organizzare ancor 
prima e quindi ancora meglio per stipulare un calendario dei vari 
incontri. Per non parlare delle verifiche intermedie che sono 
importanti e bisognerebbe quindi farne diverse durante l’anno. 
Dato che sappiamo c’è la deficienza numerica dei catechisti, 
bisognerebbe individuare magari tra i genitori delle figure che 
possano dare la propria disponibilità.  
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SHOW x NUOVI TALENTI: CIUFFINO GOT TALENT  

6 
LUN 

FESTA DI S. SALVATORE 
(19.00) S. Messa Chiesa di S. Salvatore - Centro Storico 
Sagra del pesce. 

17-31 
VEN 

Torneo Calcio a 5 “Junior 5 - Torneo Parrocchia S. Antonio” 

CALENDARIO PARROCCHIALE Agosto 2012 

Come ben saprete,con il nuovo assetto parrocchiale, ormai 
già collaudato, il settore Animazione comprende l’area dell’ 
Animazione Culturale, dell’Animazione Vocazionale e quella 
dell’ Animazione Ludico Ricreativa. Le prime due aree 
viaggiano o cercano di viaggiare trasversalmente a tutte le 
iniziative parrocchiali, l’ambito ludico ricreativo invece 
continua a essere propriamente operativo. Passiamo a 
verificarle singolarmente. 
Animazione Culturale:  Si è riuscito finalmente a ricompattare 
il gruppo di lavoro,  questo è avvenuto tardi nel corso 
dell’anno pastorale , per tale motivo è mancata una 
programmazione concreta e un obbiettivo di fondo, le varie 
iniziative proposte hanno visto una buona partecipazione di 
parrocchiani, anche se non tutti gli operatori partecipano alle 
varie iniziative, i mezzi di comunicazione sono stati utilizzati 
per far conoscere le varie iniziative, articoli di un certo rilievo 
hanno arricchito la Fontana del Villaggio. Manca una 
formazione informatica per valorizzare al meglio questi 
mezzi.  
Animazione Vocazionale: Punto di forza per eccellenza, 
quello di essere un gruppo che lavora con armonia e 
determinazione, un gruppo che ha costanza e coraggio di 
proporre, una piccola realtà che ha sempre più contatti con 
la diocesi e che finalmente i parrocchiani capiscono quale è il 

nostro ruolo all’interno della comunità. Punti di 
debolezza,quello di non riuscire molto spesso, per mancanza 
di tempo, a verificarci sulle iniziative svolte, non dobbiamo 
far affievolire la fiamma per animare la comunità, 
dobbiamo maggiormente entrare nei percorsi catechistici,con 
una attenta programmazione. Curare maggiormente il 
gruppo dei ministranti e accompagnare le mamme nei 
percorsi di preghiera, individuare altre persone che possano 
far parte del gruppo vocazionale. 
Animazione Ludico Ricreativa: Punto di forza e di debolezza, 
avere a che fare con i giovani, scusate il gioco di parole, 
l’area ha visto mantenere fede a quella che è stata la 
programmazione all’inizio dell’anno pastorale,siamo partiti 
con pochissimi operatori,si potevano contare sulla punta delle 
dita,in corso d’opera si sono aggregati dei giovani che hanno 
una grande potenzialità: “La voglia di fare”. Questa voglia 
và educata e formata, grosso problema è stata la mancanza 
di un coordinatore di area, la mancanza di una costante 
programmazione delle giornate di oratorio e della 
successiva verifica,questo sempre per mancanza di serietà e 
puntualità da parte di molti, una maggiore sinergia con i 
settori, sentirsi parte di una grande famiglia, una maggiore 
partecipazione alla formazione spirituale e catechistica.  

SETTORE ANIMAZIONE 

ORATORIO ESTIVO: UN SOGNO DIVENTATO REALTA’ 
Anche per l’oratorio “ Ciuffino” è arrivato il tempo delle ferie, si è conclusa infatti il 27 Luglio, la prima esperienza con 
l’oratorio Estivo, un avventura partita il 18 Giugno e che ha visto i circa 150 ragazzi, divisi nei diversi turni e di diverse 
fasce di età, rallegrare i caldi pomeriggi di estate dal Lunedì al Venerdì, con tante belle esperienze e tanta allegria e 
voglia di fare. Ogni giorno un laboratorio diverso, teatro, musica, manualità, lettura e mani in pasta,tutti guidati da 
collaboratori esperti, chi abita nei paraggi della parrocchia non potrà dimenticare facilmente le calde voci dei bimbi. Poi 
tutti a giocare per portare punti alla propria squadra,ogni giorno un gioco diverso, da quelli tradizionali come la 
campana o il tiro alla fune, a quelli con l’acqua per rinfrescarsi un po’ e poi ancora allenamenti di Pallavolo seguiti da 
ottimi istruttori della AsD pallavolo Apulia e partite di Calcetto. Ma adesso lasciamo spazio ad alcuni pensieri dei 
bambini, lasciando spazio ai ricordi e augurandoci di rivederci a Settembre. 
“Mi spiace che finisca l’oratorio, vorrei che continuaste ancora, mi sono divertito tanto tanto.”- Dario- 
“L’oratorio Ciuffino, quest’anno è stato proprio divertente,ho fatto nuove amicizie e ho imparato nuovi giochi, in questi 
ultimi giorni abbiamo fatto attività diverse, la cosa che mi è piaciuta di più è stato fare le polpette, mi sto appassionando 
a pallavolo infatti come sport farò questo, non mi dimenticherò mai di queste giornate splendide”. 
“io non voglio che finisca l’oratorio perché mi divertivo un sacco e ho incontrato Carmela e Ladismiro che mi vogliono 
bene”-Angelo- 
“Grazie  a questo Oratorio abbiamo capito il vero valore dell’amicizia, ci siamo divertite tanto e abbiamo conosciuto 
tante persone” 
“Mi piace il laboratorio di lettura, quello di musica, quello di teatro e quello di mani in pasta perché è bello pasticciare”- 
Elena- 
“Questo periodo è stato bellissimo,soprattutto per gli istruttori perche sono simpaticissimi, i giochi fantastici e io ho trovato 
altri nuovi amici, spero d venirci di nuovo.”- Piero- 


