
Parrocchie di Cerese e Cappelletta Natale 2015
TUTTI A TAVOLA, estate da favola! 
Il grest 2015 poteva intitolarsi per noi di 
Cappelletta “il grest delle novità”: nuovo 
responsabile, nuovi animatori e nuovi 
laboratori. Nell’arco delle tre settimane 
abbiamo cercato di reinventarci e 
abbandonare un po’ di routine che ci 
accompagnava da tempo. Prima grande 
novità il nostro nuovo responsabile: 
quest’estate siamo stati guidati da Don 
Mirko che ha saputo dare un volto nuovo 
alla preghiera, sia per i bambini che per gli 
animatori; ogni giorni infatti prima dell’inizio 
dei bans noi educatori ci trovavamo in 
saletta dove il don, donandoci un piccolo 
simbolo, ci ricordava l’importanza del 
nostro ruolo, davanti ai bambini e davanti 
a Dio.  Alle 17:00 invece tutti in chiesa 
per la preghiera con i bambini e i ragazzi, 
preghiera accompagnata da un canto, un 
gesto e talvolta una scenetta ripresa dal 

Vangelo. Seconda importante novità: i nuovi 
animatori che si sono uniti al già collaudato 
gruppo che da anni anima il nostro grest; 
quest’anno si sono aggiunti sette ragazzi 
che, dopo aver partecipato al corso 
educatori sono diventati con entusiasmo e 
impegno parte attiva della nostra equipe. 
Ultima ma non meno importante novità 
duemilaquindici: i laboratori. Durante le 
tre settimane di grest abbiamo pensato di 
sostituire il momento dei lavoretti con dei 

laboratori che i ragazzi potevano scegliere 
di settimana in settimana; questo ha dato la 
possibilità a tutti i partecipanti di fare svariate 
attività in un unico grest. I laboratori proposti 
sono stati: “Tutti in giardino” (laboratorio 
di giardinaggio, falegnameria, artigianato 
guidato da Andrea, Michele, Filippo e 
Gianluca), “Gli Artisti Stilosi” (laboratorio 
artistico guidato da Sara, Giulia e Paolo), 
“Ricicrea” (attività manuali con materiale 
di riciclo, guidato da Chiara, Noemi, 
Giovanni, Giulia e Valentina), “Mastergrest” 
(laboratorio di cucina guidato da Adele, 
Barbara, Serghej e Sebastiano), “Fotolife” 
(laboratorio di fotografi a guidato da Grazia 
e Martina) e “Teatro” (laboratorio di teatro in 
preparazione del musical, guidato da Giulia, 
Chiara e Rachele).
Come dice il proverbio “mai abbandonare 
la via vecchia per quella nuova...”, ecco 

perché tante cose sono rimaste invariate! 
Com’è tradizione il nostro grest si è rivolto 
a bambini e ragazzi da sei a tredici anni, 
dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 
18:30. Il tema 2015 è stato “Tutti a tavola”, 
e  durante le tre settimana abbiamo cercato 
di trasmettere ai bambini e ai ragazzi 
l’importanza dell’accoglienza e dei beni 
della terra; tutto ciò che abbiamo non è 
illimitato, dobbiamo essere noi a saperne 
fare buon uso; da qui sono nati laboratori 

come Mastergrest e Ricicrea.  
Oltre ai pomeriggi-tipo abbiamo organizzato 
per i più grandi una biciclettata al “Caseifi cio 
Ponte XXI”, seguita da un pranzo, con 
bagno in piscina annesso, al ristorante 
“Le terrazze sul Po”; il 30 giugno  siamo 
andati tutti in gita alla Rocca di Lonato 
dove ci siamo trasformati in cavalieri di Re 
Artù e a seguire, dopo aver lottato contro i 
cattivi, siamo andati a rilassarci sul lago di 
Garda. Abbiamo concluso con il tradizionale 
spettacolo sotto le stelle che quest’anno 
però non era quello suggerito da “Il manuale 
del grest 2015”, bensì una rivisitazione del 
noto musical “Aggiungi un posto a tavola”.
Come sempre le tre settimane di grest, 
seppur faticose e calde sono volate! Essere 
parte di tutto questo, da anni, è per me un 
onore e non immagino il dispiacere che 
avrò nel cuore quando le mie estati dovrò 
passarle dietro ad una scrivania e non in 
un oratorio pieno di sorrisi, perché il nostro 
grest è questo: un oratorio pieno di sorrisi; 
i sorrisi dei bambini e dei ragazzi che ti 
corrono incontro appena apri la porta; il 
sorriso del Don che ti aiuta quando credi 
di non farcela; i sorrisi delle mamme e dei 
papà che ci hanno aiutato anche se a casa 
c’erano panni da stirare e spesa da fare; i 
sorrisi di Grazia, Adele, Barbara, Valentina, 
Lorenza, Gianluca e Giulio che hanno reso 
possibile il nostro progetto dei laboratori; i 
sorrisi di tutti gli animatori che sono la luce 
pulsante del grest; ed infi ne il sorriso che ho 
io nel cuore, che è un lontano ricordo di chi 
ha fatto del grest, per me, una seconda casa. 
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a 
“Tutti a tavola”, dai più piccoli ai più grandi, 
abbiamo trascorso tre settimane da favola! 
Vi aspettiamo l’anno prossimo!
Buona Natale!

Chiara Iannattone

Anche l’edizione del Grest di quest’anno si 
è conclusa ed è giunto il momento di tirare 
le somme: abbiamo aiutato i bambini a 
crescere, cercando di trasmettere loro valori 
quali l’amicizia e la solidarietà, e loro ci 
hanno regalato sorrisi e soddisfazioni come 
solo i bambini sanno fare. Ci si trovava ogni 
mattina al CAG di Cerese e i primi giorni 
sono stati fi nalizzati a stringere amicizia 
attraverso giochi di conoscenza e sono 
serviti alla squadre per rafforzare la loro 
unione e il loro affi atamento.
Nella prima settimana non sono mancati di 
certo anche giochi di carattere sportivo che 
hanno insegnato ai bambini a mettersi in 
gioco nei limiti della lealtà e nel rispetto delle 
regole. Per iniziare ogni giornata all’insegna 
della cristianità veniva celebrata da Don 
Nicola una preghiera utile ad avvicinare i 

bambini alla fi gura di Madre Teresa, suora 
simbolo del Grest. 
La seconda settimana è trascorsa tra giochi 
d’acqua, avvincenti caccie al tesoro e 
interessanti attività sul cibo, in tema EXPO. 
Nei giorni in cui il tempo ci era avverso 
abbiamo cercato di coinvolgere i bambini in 
attività al coperto come la visione di un fi lm 
e laboratori di cucina.
Per concludere in bellezza, l’ultima 
settimana di grest è stata caratterizzata 
dalla gita all’agriturismo Bio WELT a 
Pozzolo. Qui i bambini hanno esplorato il 
mondo della fattoria con i suoi animali e le 
sue particolarità. Inoltre si sono cimentati 
nella produzione di un gelato artigianale che 
poi abbiamo mangiato tutti insieme durante 
il pomeriggio.
Giunti così alla fi ne di questa avventura 

tutti noi animatori possiamo dire di essere 
cresciuti all’insegna del servizio e speriamo 
di aver trasmesso ai bambini i valori che il 
grest si propone ogni anno di comunicare.

Gli Animatori

GREST a Cerese: crescere con i “piccoli”


