VIVISSIMA ESTATE
PER LA CASA FAMIGLIA
Un’estate intensa quella appena conclusasi per la Casa Famiglia Gregorio Antonelli.
Finita la scuola i circa 20 bambini della comunità non si sono di certo fermati. Tra i
locali della casa e quelli dello Stabilimento Balneare “Il Lido”, il mese di luglio li ha
visti protagonisti del Progetto “Quattro elementi per un’estate”. Filo conduttore
delle attività, dei giochi e dei momenti di creatività previsti dall’iniziativa sono stati i
quattro elementi naturali: Terra, Aria, Fuoco e Acqua. Ecco che attraverso l’ausilio e
la guida di 3 educatori, una psicologa e una suora educatrice, i ragazzi si sono
avvicinati a tematiche riguardanti la conoscenza di sé, del proprio corpo, delle
proprie emozioni, la capacità di scelta, l’importanza dei legami, delle relazioni e della
comunicazione. Tutto questo, attraverso laboratori esperienziali e attività creative
che li hanno messi alla prova, coinvolgendo direttamente tutte le loro risorse,
facendone emergere quelle più “nascoste” e “accantonate”. La dimostrazione che
anche la vacanza può essere davvero un momento costruttivo!

Così, non possiamo non ricordare la splendida giornata passata al parco acquatico
Miami beach, in provincia di Latina. Scivoli, gonfiabili, tuffi e trampolini per un
divertimento assicurato e gioioso. Al mattino presto, in partenza per Miami Beach,
la trepidazione era negli occhi dei ragazzi, trasformandosi in emozione all’arrivo
davanti al cancello dove si vedono svettare gli enormi giochi colorati che fanno da
cornice al parco giochi. Al ritorno, nonostante la stanchezza e la pelle arrossata dal
“sole”, la gioia era stampata sulle loro facce.

Ma è il 23 agosto con l’arrivo della piccola Giulia che la gioia cede il passo alla felicità
più grande! Giulia è la prima bambina a nascere nella Casa “Giulia Valle”, uno degli
appartamenti gestiti dalle Suore della Carità in collaborazione con i servizi sociali del
territorio. Giulia Valle, suor Nemesia, è il nome di una suora della carità che ha

dedicato la vita alla cura dei bambini, delle giovani, delle novizie e di tanta gente. Il
primo fiocco rosa non poteva che portare il suo nome!

Anche la Route Nazionale degli Agesci ha fatto tappa a Terracina, presso la Casa
Famiglia “Gregorio Antonelli”, dove decine di ragazzi scout – provenienti sia dalla
Puglia che dalle parrocchie terracinesi - hanno dedicato parte del loro tempo ai
bambini. Giochi, attività creative ma soprattutto manuali: grazie al loro aiuto sono
stati risistemati il campo da calcio e da basket, il cancello d’ingresso è stato
totalmente ridipinto. In eredità un ricordo coloratissimo: i murales realizzati insieme
ai ragazzi e che si possono ammirare nei locali della Casa.

DALLA PITTURA, ALLA MUSICA ALLA SOLIDARIETÀ
Numerose attività coinvolgono i ragazzi della Casa Famiglia Gregorio Antonelli. Circa
20, tra residenti e frequentanti del Centro diurno, hanno la possibilità di accedere ad
attività stimolanti e creative.
Grazie all’Associazione “I graffialisti”, i bambini si sono messi in gioco con la pittura
durante tutto l’anno, raggiungendo risultati inaspettati e sorprendenti. Molti dei
loro dipinti colorano i corridoi della Casa Famiglia. “I graffialisti” non sono un
semplice gruppo culturale ma attraverso l’arte cercano di promuovere un maggiore
e crescente rispetto della Natura, del prossimo, del vivere insieme, dei sentimenti
nobili come l’amore, l’amicizia, la fiducia, la solidarietà.

Non manca di certo la musica nelle attività pomeridiane: è attivo infatti un corso di
chitarra frequentato da alcuni bambini e dalle ragazze. Ognuno di loro – grazie
all’aiuto di amici e sostenitori – possiede una chitarra e i progressi sono all’ordine
del giorno. Complice la tenacia e la pazienza del maestro Massimo D’Accone di
Terracina.

