
FESTA IN CASETTA CON I GIOCHI DI UNA VOLTA 

1, 2, 3 … STELLA !  
Anche nel mese di marzo non poteva 

mancare la festa , mensile, e visto il 

periodo quaresimale l’unica possibilità era 

farla in occasione del giovedì grasso …. 

Spostato al week end.  

Il tema della festa doveva richiamare il 

“brùsom la écia” , quindi p. Giovanni in 

collaborazione con il suo staff ha preparato 

una serata in ricordo dei vecchi tempi, 

andando a ripescare i giochi che una volta 

divertivano i bambini.  

Alle 19.30 è iniziata la serata in oratorio 

con lo svolgimento di alcuni giochi, primo 

ad aprire la festa non poteva mancare “1-

2-3-stella”!, dove grandi e piccini hanno 

potuto “rompere il ghiaccio”.  

Nel salone si poteva udire solo che risate ed incoraggiamenti verso il “giocatore di turno”.  

Poi si è passati al salto della corda, dove anche il nostro P.G. si è voluto cimentare, per poi 

inciampare al terzo/quarto salto.  

Oltre a questo gli ospiti si sono potuti cimentare anche nel gioco della campana e dell’elastico. Alle 

20.30 poi una voce ha dichiarato che la cena era pronta, nell’ora in cui gli ospiti erano concentrati 

sui giochi di una volta,  i nostri volontari hanno preparato salamelle alla brace e patatine fritte per 

tutti!  

I tavoli allestiti in Casetta hanno ospitato una sessantina di commensali, che dopo aver condiviso le 

pietanze hanno trascorso il resto della serata con intrattenimenti vari, chi giocava a carte, chi al 

“telefono senza fili”, chi a calciobalilla e chi semplicemente chiacchierando, mentre i bambini sono 

ritornati a giocare ancora ai “giochi antichi”.  

Guardandomi attorno ho notato che seduti attorno ad ogni tavolo c’erano persone sorridenti, 

allegre, tranquille, curiose  ….penso proprio che anche questa festa abbia avuto il suo perché, 

spero che tutti si siano divertiti e che tutti abbiano passato una piacevole serata.  

Grazie a tutte le persone che hanno partecipato a questo evento e a tutte quelle che hanno 

collaborato nella realizzazione. 

                                                      

Elena 

 


