
Com’è tradizione della Parrocchia 
di Cappelletta, l’ultima domenica di 
Carnevale i gruppi di catechismo 
con i loro educatori, presentano uno 
spettacolo alle famiglie e agli amici. 
Domenica 15 febbraio alle 15.30 si 
è aperto il sipario del nostro teatro 
con la sigla del Carosello, tema della 
rappresentazione, durante la quale i 
bambini e i ragazzi hanno proposto vari 
sketch presi dal tradizionale programma 
degli anni Sessanta. Abbiamo così 
trascorso qualche ora in compagnia di 
Calimero, Carmencita, i bambini dello 
Zecchino d’Oro, ma anche personaggi 
meno tradizionali proposti dai nostri 
“educa-attori” che hanno vestito i 
panni di Don Camillo e Peppone, 
Raffaella Carrà, Fabio e Alessandro 
Falegnameria. Alla fine dello spettacolo 
tutti i bambini sono saliti sul palco per 
la sfilata della maschere alla fine della 
quale una severa giuria ha decretato 
Miss e Mister Carnevale 2015 e altri 
premi speciali, poi merenda, coriandoli 
e stelle filanti per tutti!
È stato un bellissimo pomeriggio, e per 
questo devo dire grazie a tutti i bambini 
e i ragazzi che hanno accettato con 
entusiasmo ed energia di mettersi in 
gioco e partecipare a questo carnevale; 
ma un grazie di cuore va anche a chi ha 
aiutato a realizzare il nostro Carosello: 
grazie Suor Francesca, l’eccezionale 
direttrice dello Zecchino d’Oro, grazie 
Massimiliano per l’attrezzatura tecnica, 
grazie a tutti i genitori che ci hanno 
aiutato prima, durante e dopo lo show, 
grazie alla nostra super fotografa 
ufficiale Grazia La Notte, grazie Don 
Andrea che accetta sempre con 

passione di mettersi in gioco insieme 
a noi, ed infine, ultimi ma non meno 
importanti, grazie agli educatori che 
mettono l’anima in questo progetto e 
che non potrebbero essere più speciali 
di così!
Per il prossimo carnevale c’è ancora 
tempo, ma le proposte del nostro 
oratorio non finiscono qui, l’estate a 
Cappelletta sarà ricca di proposte: il 
GREST, (dal 15 giugno al 5 luglio, dal 
lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 18:30), 

e tanto altro ancora! Stay tuned...
Buona Pasqua

Chiara Iannone

Parrocchie di Cerese e Cappelletta Pasqua 2015
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Allegria, Armonia: ecco gli ingredienti 
principali per un sabato sera d’inizio 
anno davvero speciale!
Aggiungi 40 famiglie dei bambini delle 
classi elementari, una decina di tavoli 
apparecchiati in oratorio, un ottimo 
risotto alla pilota, deliziosi maccheroni 
preparati nella cucina dell’oratorio e 
tanti prelibati  manicaretti portati dagli 
invitati. Infine, condisci il tutto con 
….una benedizione di don Nicola, 
che ci ha invitato a riflettere sul 
senso e sull’importanza  dello stare 
bene insieme come famiglie e come 
comunità, con spirito di collaborazione e 
mettendosi a disposizione del prossimo 
anche per piccole cose (ad esempio, 
donare un po’ di tempo per tener aperto 
l’oratorio e il campetto per i bambini e 
i ragazzi..)…E voilà!Ecco la ricetta per 
un incontro  conviviale e di riflessione 
assolutamente da ripetere! Un sentito 
ringraziamento va agli organizzatori 
e a tutti coloro che hanno contribuito 
all’ottima riuscita della serata. Un grazie 

particolare a don Paolo, don Mirko e 
don Nicola per l’ospitalità, per aver 
intuito la necessità e l’importanza di 
ritrovarsi insieme, ampliando il concetto 
di “famiglia” e cioè invitandoci a essere 

disponibili all’apertura verso gli altri e 
ad  accogliere i loro bisogni.
Ops,dimenticavamo: la serata è stata 
rallegrata anche da un buon lambrusco 
mantovano!

Cena delle famiglie delle Elementari a Cappelletta


