pertanto, se Don Luigi o Don Stefano desiderano
proporla e seguirla noi siamo ben interessati a
partecipare.
Ci piacerebbe che la nostra Parrocchia diventasse un luogo di accoglienza e di santificazione
delle coppie e delle famiglie, dove si potessero
affidare al Signore e alla Comunità le proprie
fatiche e le proprie gioie familiari. E questo, oltre
che arricchire i diretti interessati, arricchirebbe
la Comunità tutta!
Roberta ed Enrico Martino

...continua da pagina 5...
si occupano di intrattenere i figli e, quindi, consentono ai genitori di potersi concentrare per 2/3
ore.
Vengono organizzati uno o due bivacchi all’anno.
La struttura, a quanto abbiamo capito, dovrebbe
essere questa ma potrebbe venire direttamente lo
stesso Don Corrado a raccontarcela!!!
Noi pensiamo che sia davvero utile una tale proposta a livello parrocchiale o vicariale e,

La Casa sull’Albero
La Casa sull’Albero ha svolto il proprio campo
estivo alla Casa del Lupo in Valsavarenche dal
15 al 25 luglio.
Hanno partecipato:

• bambini e ragazzi: Stefano, Meriam, Maurizio,
Bryan, Carlos, Wendy, Billy, Jamila,
...continua a pagina 7...
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Come attività di formazione abbiamo anche riflettuto, discusso, fatto disegni... a partire da
alcuni racconti tratti sia dalla Bibbia che da
altri libri. L’argomento è svolto in modo non
strettamente confessionale, perché i nostri bambini non sono tutti cristiani, bensı̀ riconoscendo
alcuni valori umani universali quali: un progetto per la propria vita, l’umiltà, la pazienza,
l’ascolto, l’amicizia, la lealtà, il perdono, la fiducia e l’impegno, la solidarietà, la gioia.
Don Alessandro, parroco di Degioz, è venuto a
parlare con noi educatori e coi ragazzi e ci ha
fatto riflettere sull’importanza di “vivere a testa
alta”. Ringraziamo anche lui.
Verso la fine del soggiorno ci ha fatto visita
anche don Luigi; noi ormai temevamo che non
sarebbe potuto venire, trattenuto a Genova dai
suoi molti impegni e dal servizio ai poveri. Invece ce l’ha fatta!

Juliet, Diana, Rachele, Anthony, Teresa, Giorgia, Margherita.
• educatori: Giulietta, Laura, Matteo, Bacci,
Paola, Maite
• cuochi: Giorgio e Paola
Hanno partecipato meno bambini degli anni
scorsi a causa del periodo un po’ tardo, ma
questo ha consentito maggior tranquillità e la
possibilità di fare amicizia più a fondo. Abbiamo
avuto in regalo dal Signore un tempo atmosferico
buono, specialmente i primi giorni, e un tempo
di rapporti umani molto fecondo.
Ci siamo tutti commossi quando abbiamo fatto
visita alla tomba di Oreste, il marito di Giulietta mancato improvvisamente il 30 settembre del
2008, e che per tanti anni ha fatto il cuoco nel
nostro campo estivo. Oreste amava molto queste
montagne, ed è stato sepolto nel piccolo cimitero
di Degioz. Lo abbiamo ricordato insieme e abbiamo pianto tutti, anche i bambini nuovi che
non l’hanno conosciuto.
Ringraziamo Giulietta che persevera in questo
servizio per i bambini e per noi, nonostante il
tempo molto difficile che vive.
Ringraziamo anche i cuochi Giorgio e Paola che
facevano per la prima volta questo servizio per
noi.
Durante il soggiorno, abbiamo fatto anche una
piccola gita con barbecue, le olimpiadi, i giochi
d’acqua, la caccia al tesoro e tante altre cose
divertenti. Il tutto inserito dentro la cornice a
tema delle storie dell’Iliade e l’Odissea. Grazie
a Laura per i bellissimi costumi in cartapesta!
Ci hanno fatto spesso compagnia Moreno con la
moglie Luigia e Franco (che ci ha preparato una
fantastica pizza).

La Casa sull’Albero riaprirà per le attività
dell’anno 2009-2010 il giorno 17 ottobre.
L’orario è sempre al sabato dalle 14.30 alle
17.30, nella sede sopra il Nuovo Teatro S.Siro
(ingresso da piazza Angeli).
L’invito è rivolto a tutti i bambini e ragazzi
dai 6 ai 16 anni. Vi aspettiamo!
gli educatori

A.A.A. Stiamo cercando un proiettore usato
(non di quelli vecchi per diapositive, ma di quelli
per proiettare da computer). Se ne avete uno
da venderci (o regalarci) contattateci! Se non lo
avete per favore passate parola! Grazie!
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