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Com’era il lavoro della sarta? Quanti e quali erano e sono oggi gli usi dell’orzo? Come funzionava il caseifi cio 
turnario? Quali sono i nomi delle località del Comune e perché si chiamano così? Com’è cambiato il paesag-
gio? Come si allevano e cosa possono insegnarci le api? Di cosa parla la storiella del Bus dala Vecleta? Una 
volta gli uomini cantavano le serenate alle ragazze? Cosa succedeva veramente in guerra? A queste e a molte 
altre domande e curiosità ha cercato di rispondere il progetto di ricerca I ragazzi incontrano gli anziani: un 
tuffo nella memoria, intelligentemente proposto da Alberto Larcher, che ho avuto il piacere di condurre, coa-
diuvato da Luisa Mottes e Cinzia Bertol, con il Gruppo Giovani Smile. Sensibilizzare i giovani a temi del passa-
to e metterli in relazione con i ricordi degli anziani è stata un’esperienza problematica ma alla fi ne avvincente. 
È stato necessario trovare chiavi adatte a stimolare la loro curiosità, a vincere le loro paure ed insicurezze 
mascherate, a superare la loro naturale spinta al presente, al futuro e allo svago. Ho tentato di farlo invitan-
doli a cercare nelle case di parenti e conoscenti oggetti e fotografi e, documenti e ricordi di nomi di luoghi, 
come fosse una caccia al tesoro. Ho cercato di aiutarli durante le interviste relative ai materiali trovati ed ho 
fatto leva sulle emozioni forti e a volte scioccanti suscitate da racconti e foto di guerra. Alla fi ne credo che 
il risultato sia stato molto positivo ed il lavoro svolto dai ragazzi, grazie alla disponibilità degli anziani e dei 
famigliari, è stato premiato dalla grande affl uenza di pubblico alla presentazione del lavoro, avvenuta il po-
meriggio del 6 aprile 2008. In una delle fasi della presentazione, i ragazzi hanno letto le impressioni ricavate 
durante lo svolgimento del loro lavoro. Le loro parole raccontano che, nonostante siano continuamente bombardati da stimoli di vario genere, dai più sciocchi e superfi ciali ai più profondi e 
destabilizzanti, se opportunamente motivati e stimolati sono ancora in grado di provare e manifestare emozioni e stupore, di produrre ed elaborare rifl essioni non banali, dimostrando sen-
sibilità ed intelligenza. Occasioni come questa, nonostante o proprio a causa di inevitabili confronti anche aspri, pongono domande e dubbi sul passato, il presente ed il futuro; cementano e 
fanno crescere i singoli ed il Gruppo; gettano e rinforzano le basi per legami forti nel Gruppo e verso la Comunità, invitando ragazze e ragazzi a sperimentare emozioni nuove e ad elaborare 
rifl essioni. Forse aveva ragione Fabrizio De André, quando affermava: «Non è che i giovani di oggi non abbiano valori. Hanno sicuramente dei valori che noi non siamo ancora riusciti a capire 
bene perché siamo troppo affezionati ai nostri».

Marco Romano

Nel 1995 dopo l’esperienza del campeggio estivo, è nata l’idea di offrire anche durante il periodo scolastico ai bambini di Sarnonico un’occasione per stare insieme, giocare e divertirsi. Don 
Betta ha concesso l’uso delle sale della canonica ed è così potuto nascere il Gruppo Oratorio. In quel periodo i bambini si incontravano tutti i sabati dopo la catechesi. Per gli appuntamenti 
invernali in quel primo periodo abbiamo spesso usufruito dell’ospitalità dei pompieri, presso il loro magazzino. Successivamente le varie classi di catechesi si sono incontrate in giorni diversi 
e l’impegno settimanale si è rivelato troppo pesante per gli adulti che seguivano gli incontri dei bambini, soprattutto dal punto di vista organizzativo. L’attività si è quindi modifi cata secondo 
il modello che funziona ancora oggi: un incontro a cadenza mensile. Alcuni appuntamenti sono diventati nel corso degli anni ormai tradizionali. La sfi lata di Carnevale per le vie del paese 
e la festa di Natale con la tombola in teatro organizzata in collaborazione con altre associazioni attirano non solo i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, cui normalmente si rivolge l’offerta 
del nostro gruppo, ma anche adulti e ragazzi più grandi. Un’altra iniziativa di grande richiamo è la “Corrida”, i nostri piccoli dilettanti sono diventati sempre più bravi e fantasiosi nelle loro 
proposte: con canzoni, balli e barzellette danno vita ad uno spettacolo vario e divertente. Nel corso degli anni abbiamo anche invitato persone esterne al Gruppo, che hanno affrontato con 
i bambini il tema della conoscenza dell’ambiente che li circonda e dell’ecologia. Che si tratti di giochi al campo sportivo o in palestra, di passeggiate con castagnata fi nale, di lavoretti in 
canonica o di slittate, i bambini si presentano sempre numerosi ai vari incontri. Molte sono state le persone che si sono avvicendate all’interno del Gruppo: un sincero ringraziamento va a 
tutte le mamme e a tutti i papà che in questi anni con il loro volontariato hanno sostenuto e permesso la realizzazione delle varie attività. Da alcuni anni poi una piacevole novità, il Gruppo 
Oratorio può contare anche sull’aiuto di alcuni “bambini” diventati ormai ragazzi, che dopo aver vissuto in prima persona questa esperienza, hanno deciso far vivere le stesse emozioni anche 
ai bambini di adesso. Grazie anche a loro!
CHI HA VOGLIA DI DEDICARE UN PO’ DEL SUO TEMPO AI BAMBINI, PUÒ UNIRSI AL GRUPPO ORATORIO.

I RAGAZZI INCONTRANO GLI ANZIANI: UN TUFFO NELLA MEMORIA

MA PERCHÈ VENITE ALL’ORATORIO?

PER NON LAVARE I PIATTI.

Perché è bello e trovo i miei amici.È UN’OCCASIONE PER RITROVARCI INSIEME.
Per non stare a casa a fare i lavori.L’ORATORIO ORGANIZZA SEMPRE DELLE COSE BELLE, DOVE SI MANGIA.

Perché facciamo qualcosa per gli altri, divertendoci.

 A CASA NON FACCIO NIENTE, QUI MI PIACE LA COMPAGNIA.
Perché trovo qualcuno con cui giocare.

L’ORATORIO È BELLO!Per conoscere altri bambini.


