Grest 2016: PERDIQUA
Anche per questo anno, il nostro oratorio per 4 settimane è stato animato dalle urla gioiose dei nostri
bambini e ragazzi alle prese con i fantastici giochi e avventure del grest. Il titolo scelto per questo anno è
stato: PERDIQUÀ, che vuole indicare il tema del viaggio. Perché è stato scelto proprio questo tema? Due i
principali motivi: l’anno santo della misericordia e l’incontro di tutti i giovani alla Giornata Mondiale della
Gioventù a Cracovia. Fin dalla sua invenzione nel 1300, l’Anno Santo si configura come un tempo che chiede
un viaggio fisico – in genere un pellegrinaggio – ma anche spirituale: un viaggio fatto di meditazione,
preghiera, accoglienza ed esercizio della Misericordia stessa. Le Giornate mondiali della Gioventù, invece,
nascono negli anni ottanta da una chiamata che l’allora papa Giovanni Paolo II fece ai giovani, chiedendo
una risposta valida non solo per gli eventi in sé ma anche per la vita intera. La partecipazione all’evento di
Cracovia è sì un viaggio fisico che è risposta alla chiamata di Papa Francesco ma è anche un viaggio
spirituale. Non da ultimo, il tema del viaggio è sembrato capace di incrociare e dare voce a quel grande
fenomeno migratorio che da diverso tempo sta interessando l’Europa e anche le nostre comunità cristiane.
Anche su sollecitazione di Papa Francesco, da diverso tempo siamo chiamati a far sì che le nostre comunità
siano case ospitali per tutti quegli uomini e quelle donne che si sono incamminate per fuggire da situazioni
di guerra, alla ricerca di una nuova possibilità per la loro vita: i loro viaggi della speranza non possono non
diventare un viaggio anche per noi, spesso prevenuti o quantomeno impauriti da ciò che sta accadendo.
Il grest è durato 4 settimane, dal 20 giugno al 15 luglio. Durante queste settimane 4 squadre (i gialli, gli
arancio, i blu e i fucsia) si sono affrontati in giochi di squadra davvero avvincenti e originali, culminati nella
caccia al tesoro, prova che ha decretato la squadra vincitrice: i Fucsia. Quattro sono stati i laboratori su cui
hanno ruotato le squadre: karatè, tenuto dalla campionessa nazionale (e nostra nuova grande amica)
Alessandra R.; manuale, con la realizzazione di piccole lanterne utilizzate come sfondo nella serata finale;
musica, con la costruzione di piccoli strumenti musicali; ed infine decorazione, in cui sono state create e
decorate le toghe con cui i bambini hanno sfilato durante la serata finale. Una grande novità è stata la
possibilità di iscrivere i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.
Il grest è un momento molto importante nella crescita dei nostri ragazzi: è uno spazio di incontro e di
scontro, di confronto, del rispetto delle regole, del mettersi in gioco individuano le strategie per portare la
propria squadra alla vittoria, è il momento in cui si impara la sconfitta, il gioco di squadra e l’importanza
della condivisione. Grande importanza rivestono, in questa prospettiva, gli animatori, che hanno il compito
di vigilare, di spronare, di essere punto di riferimento e modello per i nostri bambini: grazie a tutti gli
animatori che hanno deciso di passare in oratorio una bella “parte” delle loro vacanze estive, di averci
messo tutto l’impegno e di aver messo il meglio che sanno dare, rendendo questo grest davvero
indimenticabile. Ringrazio tutte le mamme che ogni giorno ci hanno aiutato attraverso il servizio in cucina,
donandoci dei pranzi da leccarsi i baffi. Un grazie a voi genitori che ci avete dimostrato fiducia, affidandoci il
vostro bene più prezioso: i vostri figli. Un ringraziamento davvero speciale e caloroso è per i custodi,
Michela e Alessandro, che ci hanno sopportato e supportato in tutti i modi possibili. Il più grande
ringraziamento è rivolto a don Luca, che ha terminato la sua esperienza nella nostra parrocchia, ma che ci
ha donato molti sorrisi, molti spunti di riflessione e che ci ha mostrato il volto amoroso di Gesù.

