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11. Ministrantentag – di dils ministrants – giornata dei chierichetti 

Flims, sabato 14 giugno 2014 

 

 

 
Fede, sport e una vittoria 4:0 

 
L’undicesima Giornata dei chierichetti si è svolta a Flims il 14 giugno 2014. 
Un’occasione per crescere nella fede divertendosi 

 
 

Alte montagne e un villaggio idilliaco: un panorama mozzafiato ha accolto i 
partecipanti dell’undicesima Giornata dei chierichetti, ospitata dalla Parrocchia di S. 
Giuseppe a Flims. Alla fine di una giornata nuvolosa anche il sole è tornato a 

splendere, regalando una piacevole serata estiva. 
 

All’appuntamento annuale sono arrivati numerosi chierichetti da vicino e da lontano: 
l’ormai leggendario torneo di unihockey ha attirato anche squadre provenienti da 
Wetzikon (Zurigo), Eggersriet (San Gallo) e Pontresina. Due squadre locali si sono 

infine aggiudicate il primo premio: “Jawol Ingrid” di Domat/Ems per la categoria 
ragazzi e “Ils saleps” di Sevgein nella categoria dei più giovani. 

Il punteggio ottenuto con le partite di unihockey si sommava ai punti che i chierichetti 
raccoglievano partecipando a diversi atelier sulla fede: da San Francesco a Papa 
Francesco, alla scoperta di grandi figure della Chiesa e del tesoro nascosto 

nell’Eucaristia. 
 

La giornata si è conclusa con una messa nella Parrocchia di S. Giuseppe, alla quale 
hanno partecipato i chierichetti insieme agli accompagnatori e agli aiutanti. Il Vicario 
generale della regione, Andreas Fuchs, ha preso spunto dai Mondiali di calcio per 

spiegare ai ragazzi come ottenere il primo premio nella vita, la vera felicità: la 
preghiera, la rinuncia al male, la riconciliazione e la Comunione permettono di segnare 

un 4:0 con Gesù. 
 
I chierichetti stanchi ma felici, gli organizzatori e gli aiutanti guardano con 

soddisfazione a un evento riuscito, che ha permesso di riscoprire la bellezza della fede 
e la gioia dell’amicizia con Gesù. 
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