GREST 2022
Sabato 7 Maggio 2022 noi animatori abbiamo iniziato la formazione per arrivare ad organizzare e svolgere il Grest di quest’anno

‘Leucos: chiamati a partire’
Dopo circa una quindicina di incontri tra formazione e programmazione, il 4 Luglio è
iniziata la settimana.
All’inizio eravamo un po’ timorosi di come sarebbe andata, di come avrebbero reagito i
bambini alle attività che volevamo proporgli, se si sarebbero divertiti, se saremmo riusciti a
integrare bene nel gruppo anche Federico, un ragazzo diversamente abile che da quest’anno insieme all’associazione Educo ha avuto la possibilità di partecipare al Grest.
È stata la prima esperienza per tutti noi in cui abbiamo dovuto prendere in
mano le redini di tutto il Grest, solo assieme a Don Luca, perché
gli animatori “vecchi” quest’anno non hanno partecipato.
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Questo ci è stato d’aiuto non solo perché siamo anche cresciuti all’interno dell’esperienza,
ma anche perché, avendo incarichi più importati rispetto alla sola gestione dei ragazzi
durante la giornata, siamo diventati più responsabili anche di noi stessi.
Io personalmente mi sento di essere cresciuta grazie a Don Luca che, chiedendomi di
creare il gruppo whatsapp dei genitori e di farne parte, ha creato in me un senso di responsabilità che forse non ci sarebbe stato se qualcun altro avesse fatto questo al mio posto.
Dopo le prime ore con un po’ di paura ci siamo sbloccati tutti, sia noi animatori che i
ragazzi, e abbiamo iniziato a creare un vero e proprio gruppo.
Eravamo 37 ragazzi e 26 animatori, stavamo insieme tutto il giorno dalle 8 alle 18
La giornata iniziava con i balletti e l’inno, intitolato ‘il
pianeta della vita’, che ci ha accompagnati per tutta la
settimana. Successivamente la scenetta con il pirata
Zefiro, la principessa Dafne, il principe Glauco, Re
Urano e il vecchio Esculapio.
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Ogni giorno dedicavamo del tempo alla preghiera alla quale partecipava anche Giona,
personaggio biblico, che, per tutti i cinque giorni, ci ha raccontato la storia di come lui è
cambiato, di come ha smesso di avere timore, paura di Dio.
Ogni giornata era caratterizzata da una delle cinque emozioni principali: Paura, Tristezza,
Disgusto, Rabbia, Gioia.
I ragazzi svolgevano laboratori che riprendevano il tema dell’emozione e successivamente,
dopo una buona merenda, iniziavano i giochi.
Pranzavamo poi sotto il tendone con i pranzi squisiti della cuoca aiutata nel servizio da un
gruppetto di adulti.
I bambini poi avevano del tempo libero e un’ora ogni giorno guardavamo un film tutti
assieme in teatro: Oceania e Inside Out.
Al pomeriggio i ragazzi svolgevano i
Grazie di cuore
laboratori, questa volta gestiti da degli
agli animatori,
adulti: yoga, scobydoo e arte, scienze e
alla cuoca Patrizia e
musica.
Dopo aver ballato ricominciavano i giochi
a tutti gli adulti volontari.
divisi nelle varie squadre.
Alle 18 i ragazzi andavano a casa e la mattina dopo li ritrovavamo sempre pronti e carichi
per divertirsi di nuovo.
L’ultimo giorno i ragazzi sono stati in Sede fino alla sera.
Abbiamo mangiato insieme la pizza e poi, dopo l’arrivo dei genitori, abbiamo iniziato la
serata finale tra balli, scenetta, proclamazione della squadra vincitrice e video finale.

Alla fine del Grest abbiamo ricevuto molti messaggi da parte dei genitori dove ci ringraziavano per l’impegno, per aver coinvolto i loro figli che sono stati davvero molto felici di
questa esperienza e che speravano durasse un po’ di più dato che purtroppo quest’anno
siamo riusciti a fare solo una settimana.
Anche noi animatori siamo stati davvero contenti di questa esperienza.
Ci abbiamo messo impegno e passione nella formazione, nell’organizzazione ma anche e
soprattutto nello svolgimento effettivo del Grest, nel tempo passato con i ragazzi.
Abbiamo dato il massimo perché fosse per loro un’esperienza sia di divertimento ma anche
di crescita.
Quest’anno gli animatori erano solo quelli che hanno partecipato al gruppo giovanissimi
all’interno della parrocchia perché il Grest, insieme al campo scuola dei giovanissimi, è la
continuazione del cammino di formazione annuale di noi ragazzi e stiamo cercando di
crescere come gruppo animatori ma anche come giovani all’interno della parrocchia.
Non vediamo l’ora che ricominci l’anno catechistico per ricominciare con le varie esperienze annuali, per rivedere i ragazzi e stare insieme, per rafforzare ancora di più il gruppo e
integrare anche nuovi ragazzi e ragazze.
Claudia Stivanello

Alcune foto del Grest
le puoi vedere sul sito
internet della parrocchia
www.duomodithiene.it

