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i! "Q uesto è proprio quello che cercavo dolcetto benedetto (fantastici muffin pre- 
per la festa dei Santi» testimoniò parati, assieme ad ogni altro ben di Dio, I ! 

i '  
felice una signora che la sera di sabato 31 da generosi genitori). 
ottobre era in canonica a preparare con Alle 20.30 venivano i parenti a riprendersi 

, altri genitori una cena per oltre 100 invitati i gasatissimi giovanotti, ma una ventina di 
speciali: 70 bambini dai 6 ai 13 anni con le loro, attrezzati di sacco a pelo, hanno per- 
loro catechiste, animatori giovani e meno nottato in Oratorio ben protetti al primo 
giovani, tanti genitori, che hanno accolto piano da premurosi genitori ed animatori 
con entusiasmo l'invito di don Cigi per fino alla colazione della domenica mattina. 
un'occasione di divertimento ed assieme Non basterebbe lo spazio di questa pagina 

1 i di arricchimento con la conoscenza della per raccogliere i commenti entusiasti di 

I 
vita dei Santi, ad esempio di Giovanni bambini e genitori. Basti l'esclamazione 

l 
Bosco, Teresa di Lisieux, Madre Teresa di iniziale che ben riassume lo scopo di questa 

I 
Calcutta, Oscar Romero, Piergiorgio Frassati. festa: anche se  la parte finale (ween) del 
Questi personaggi sono stati rappresentati suo nome (Holyween) richiama Halloween, 
dopo cena in 5 stand da "attori" che ai 5 ciò vale solo per la contemporaneità della 
gruppi di bambini in gioconescoperta tra- ricorrenza festosa, mentre ci siamo trovati 
smettevano il meglio delle rispettive santità, a festeggiare i santi perché ci educano e ci 
una vita piena di entusiasmo e di passione incoraggiano a vivere con gusto e pienezza 
per gli altri infuocata dall'amore a nostro la concretezza del quotidiano, non perchc? 
Signore. "battono" inesistenti fantasmi; abbiamo 
Dopo la preghiera con il profeta Isaia non aderito a celebrare Holyween con l'intuizione 
poteva mancare la pozione magica col che comspondesse alle aspettative del no- 
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stro cuore, confermate dall'esito che, grazie 
a Dio, si è awalso di mani, testa e cuore di 
tanti collaboratori. 
«Ma tu che narri, dicci un episodio che abbia 
colpito proprio te)) fu la domanda sfidante 
di una delle catechiste, alla quale avevo in- 
viato questa bozza riassuntiva della loro 

p testimonianza. Eccomi. Nella gioia generale 
%, vidi una bambina di prima elementare in 

braccio ad una catechista, che ne consolava 
amorevolmente una lacrimucua di nostalgia. 
Mi intenerii (aveva I'etA del mio nipotino) 
e tentai di distrarla come mi riuscì altre 
volte con lui: le donai le mie chiavi di casa 
con attaccato un "ciondolino magico", 
una semplice lucetta a pressione. La bimba 
lasciò l'abbraccio della catechista e per il 
resto della serata si divertì come gli altri 
(per riavere le mie chiavi le dovetti fare 
una promessa per quando ci saremmo in- 
contrati la volta seguente). 

Carlo con altri animatori, 
catechiste e genitori 

mmunq~ la votent3 di t lnmae- 
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Carlo cm hrcrbiU, Pietro( !m 

't" 
COMUNID 

Comunita in cammino 412015 37 'h 




