Progetto “Sempre Giovani”
Relazione sullo svolgimento della I edizione e sulla programmazione della II edizione
Mercoledì 23 settembre u.s. sono ripresi gli incontri organizzati per i “Sempre Giovani” della Parrocchia di
Sant’Eustorgio, con l’ausilio di volontari della Parrocchia e delle Custodi sociali.
La prima edizione ha avuto inizio lo scorso Marzo e si è protratta fino a Luglio. Gli incontri si sono tenuti il
mercoledì dalle 14 alle 16.30 circa presso l’Oratorio della Parrocchia. I partecipanti sono stai, in media,
trenta, per la quasi totalità donne.
L’obiettivo primario del progetto è di organizzare momenti comunitari di svago, non solo perché i
partecipanti abbiano un appuntamento fisso, durante la settimana, per passare del tempo in modo
piacevole, ma anche perché possano essere stimolati e facilitati la nascita o il consolidamento di
conoscenze e/o amicizie, in modo che, anche al di fuori dall’appuntamento settimanale, i partecipanti
possano incontrarsi o tenersi compagnia a vicenda.
Durante gli incontri del mercoledì si sono svolte attività quali:
- composizione di fiori di carta;
- disegno;
- preparazione di aquiloni;
- imbustamento dell’ulivo in preparazione della Domenica delle Palme;
- discussione in merito a temi di attualità.
Intorno alle 15.30 si servono thè, caffè e torte.
In tre occasioni è stato organizzato un pranzo preparato da un partecipante, con il supporto dei volontari,
condividendo una ricetta della tradizione familiare o regionale.
Si sono avuti due momenti di festa: in una occasione si sono organizzate delle tombole, in un’altra si è
festeggiata la Pasqua.
Sono, inoltre, state organizzate alcune gite, ad esempio a Lecco, oppure a Milano, per visitare musei e altro.
In generale, i partecipanti hanno gradito le attività proposte e le hanno sempre seguite con molto interesse.
Prova ne è che tutti i partecipanti si sono ripresentati agli incontri della seconda edizione e al “gruppo
storico” si sono aggiunti quattro nuovi partecipanti.
Così come sperato, sono nate o si sono consolidate delle amicizie.
Il progetto è interamente finanziato con offerte, in beni e denaro, della Comunità.
La seconda edizione si pone l’obiettivo di aumentare il numero dei partecipanti e di proporre un’offerta più
ampia e variegata di attività; ad esempio, ci saranno momenti di insegnamento da parte di Don Giorgio, si
farà della ginnastica, ecc.. Inoltre, il pranzo sarà organizzato con cadenza mensile.
Saremmo liete di accogliere qualunque suggerimento per migliorare l’operato da compiere e di avervi in
occasione dei prossimi incontri.

Piera Fusello

Simonetta La Grutta

