
IL CORRIERE COMPIE UN ANNO! 

Il Corriere della Creta compie un anno! Ringraziamo i frati e tutti i lettori per averci
sempre aiutati e incoraggiati. Ripensiamo alla nostra esperienza ricordando il
momento in cui siamo entrati nella Redazione.
L'INIZIO. 
Ero nel piccolo gruppo iniziale: ho aderito perché mi è sempre piaciuto scrivere ed
essere creativo.
All'inizio abbiamo deciso il nome della testata, gli argomenti, i ruoli per ciascuno.
Io ricordo quando ci hanno dato la "tessera del giornalista".
UN'IDEA REALIZZATA. 
Sono entrata subito dopo il primo numero. Stavo pensando di fondare un
giornalino nella mia classe, e invece eccolo! Ho scritto una mail alla redazione e mi
hanno invitata. 
UN ARTICOLO SPECIALE. 
Sono arrivata in redazione grazie all'articolo del nr.3 sugli scout, perché è stato
portato in Branco e ho chiesto di partecipare.
INCLUSIONE
Quando sono entrata a fare parte del giornalino, dopo averne sentito parlare, mi
sono subito sentita inclusa nel gruppo e ho preso questa occasione come un modo
per stare insieme agli altri e raccontare tutto quello che accade all'interno e al di
fuori della parrocchia.
CARTA E PIEGHE. 
Mi ha incuriosito vedere questi ragazzi piegare le copie in oratorio... ed eccomi qua.
IL GRUPPO. 
Mi sembrava bello lavorare su un giornalino ma soprattutto in gruppo. Spero di
vivere emozioni bellissime! 
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CHI SIAMO

WHO - siamo otto
ragazze e ragazzi
WHERE - che
frequentano l'Oratorio
WHAT - ci piace
scrivere e disegnare
WHY - per raccontare
le notizie che ci sono
vicine ai bambini, agli
adulti e agli anziani
WHEN - tutto l'anno
WHAT NOW? - e
adesso? tocca a noi!

IN QUESTO NUMERO

Editoriale - 1
È Natale - 2 
Sorelle di Francesco - 3
Art Attack  - 4

 OFFERTA
€ 0,50



È NATALE 

Innanzitutto, buon Natale a tutti voi!

Ogni anno, tra tutte le cose da fare,

sarebbe bello chiedersi cos’è per noi il

Natale. E così ho pensato di

intervistare i miei compagni di classe

(quarta elementare), chiedendo a

ciascuno: “Cos’è per te il Natale?”

Queste sono le loro risposte.

Giulia: “è importante perché si

festeggia la nascita di Gesù”, Anna: “è

una festa in cui si riposa”, Ludovico: “è

una festività bella perché ricevo i

regali”, Francesco: “è quando nasce

Gesù”, Marco: “è l’unione della mia

famiglia e la nascita di Cristo, mi piace

molto stare con la mia famiglia”,

Giovanni: “è una festa in cui si è più

buoni e si è felici per i regali”,

Francesco: “è una delle feste più belle

dell’anno, tutto il periodo di

preparazione al Natale è bello e mi

emoziona”.

di Cloe

Elisa: “è il giorno in cui si festeggia
Gesù, che è Dio che viene sulla terra
perché ci vuole bene ed è anche un
giorno in cui si sta insieme”, Emma:
“è una festa dove si ricevono regali e
amicizia e nasce Gesù”, Matteo: “è
quando c’è neve e scio e quando
arriva Babbo Natale”, Daniele: “è
una festa bellissima dove incontri
cugini, zii, nonni, fratelli e ricevo i
regali”, Mariam: “è fantastico perchè
vengono da me le zie e il papà e
ricevo un bel regalo”, Luigi: “è una
festa importante perché ci sono i
regali e tutta la mia famiglia”, Giulia:
“è una scintilla che dal cielo entra
nel cuore, in cui c’è tutta la speranza
in Dio, un Dio bambino che è il
perché noi siamo qui”.
Infine per me, Cloe, “è stare in
famiglia e aspettare la Nascita di
Gesù”.

Dopo averli intervistati, mi è venuto
in mente che mi piacerebbe
ascoltare i pensieri delle persone
degli altri paesi del mondo che
credono nel Natale. 

"... e per te,
che cos’è il Natale?"
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SORELLE DI
FRANCESCO 

Quest'estate sono andato in un

convento di Clarisse a Sant'Agata

Feltria, un bellissimo paesino 

 medievale quasi nelle Marche. 

Le Clarisse nascono da Santa Chiara,

che fu la prima donna a seguire San

Francesco. Il loro è uno stile di vita

immerso nella preghiera e nei lavori

manuali. Vivono in un convento di

clausura, cioè non escono mai, e si

fanno aiutare dalla gente del posto.

Io ho avuto la fortuna che pochissimi

hanno di entrare nel convento, perché

in teoria ci possono stare solo loro. 

Ho visto le stanze, il refettorio, la

biblioteca, il loro giardino pieno di

alberi da frutto e ortaggi, ma

soprattutto la falegnameria, dove le

più abili manualmente creano cornici,

icone sacre, dipinti di Gesù bambino, e

sono davvero brave!

Io ho parlato con un'amica di mia

mamma, che si chiama Debora, ma

tutte le Clarisse, una volta fatti i voti,

prendono anche il nome di Chiara, e

chi si chiama già così prenderà il nome

di Maria Chiara.

Suor Chiara Debora è a Sant'Agata

Feltria da 23 anni ed è diventata

Madre Superiora, mentre la suora più

anziana ha 94 anni.

di Gioele

"Chiara e le sue sorelle
scelsero come loro tipo
particolare di vita,
di testimoniare Cristo
che contempla sul
monte,
solo col Padre 
che in Lui si compiace" 

(CC.GG. art. 4 §2)

Ho chiesto come si svolge la giornata
tipo. La sveglia è alle 5.15, e si inizia la
giornata con una preghiera personale
fino alle 7.00. Dopo si fa la Messa e la
colazione. Dopodiché iniziano i lavori,
come il bucato e la cucina, oppure la
falegnameria e la creazione di
marmellate (il ricavato delle vendite
serve a mantenersi), alle 12.00 c'è la
preghiera e il pranzo, mentre alle 15.00
inizia il piccolo silenzio, dove si sta in
"cella" o in giardino a meditare. Il resto
della giornata è dedicato ai lavori o alla
preghiera, alle 18.00 i Vespri e dopo
cena hanno dei momenti per parlare e
giocare insieme all'aperto. 
Alla preghiera comune possono
partecipare le persone come noi, che
entrano nella chiesa e ascoltano i canti.
Ci sono anche delle stanze accanto al
convento, i parlatori, dove le persone
possono andare per parlare con le
Clarisse, essere ascoltati, o fermarsi più
giorni nella foresteria per ripensare alla
propria vita: è anche a questo che
servono le Clarisse, che infatti sono
sempre informate sul mondo fuori.
Prima del covid passavano da loro più di
cinquemila persone all'anno!

Cosa ti ha spinta a scegliere questo
stile di vita? Non mi sono mai sentita
così amata come da Dio. Qui mi ha colpito
la fede delle suore, che loro riuscivano a
vedere Dio nelle piccole cose.
Hai deciso tu di venire a Sant'Agata
Feltria? Sì, ognuna sceglie il convento
prima di entrare, e non si cambia più.

ESTERI

www.clarissesantagata.it/



pellicola trasparente (non
quella da forno);
cartoncino;
tovagliolo di carta;
ferro da stiro.

di Cloe

Se avete un tovagliolo di carta con
una bella decorazione natalizia,
potete fare un originale biglietto di
auguri!

occorrente:

svolgimento:
1. mettere la pellicola sul
cartoncino;
2. appoggiare sopra il tovagliolo;
3. stirare il tutto con un ferro da
stiro (con l'aiuto di un adulto);
4. piegare in due il cartoncino.
Eccolo pronto! Volete fare proposte o

lasciarci consigli? 
Scrivete alla Redazione:
orassisi@gmail.com

BIGLIETTI DI
NATALE

matite colorate (pastelli)

un cartoncino nero

uniposca: uno rosso e uno bianco

penna oro e argento

Per questo disegno occorrono:

Mi sono ispirata alla notte di Natale, 

 quella che tutti aspettano.

L'ho fatto perché sta arrivando una

festa di pace, e se facendolo vedere

agli altri si sparge la voce, si diventa

tutti amici!

di Cecilia

ART-ATTACK

IMPEGNO DEL MESE
Durante le prossime feste facciamo un "regalo" anche per chi
ha più bisogno o vive un momento difficile.


