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Coraggio, cuore e cervello! Serve veramente 
la magia del mago di Oz per averli? 
È questa la tematica sulla quale i ragazzi 
delle medie, a conclusione dell’anno di 
catechesi, si sono confrontati e messi in 
gioco nel campo di Vermiglio.
Basandosi sulla storia del mago di Oz, i 
ragazzi hanno intrapreso un percorso umano 

e spirituale che li ha aiutati a crescere nella 
fede e nell’amore verso il prossimo.
Quello di quest’anno, a detta di molti, è 
stato uno dei più belli e intensi di sempre. 
Tutto è stato reso possibile da un gruppo 
affiatato di animatori, guidati da Don 
Andrea, che con l’aiuto dell’instancabile 
Sr. Ata, sono riusciti a creare un bel clima 
di fratellanza e solidarietà. Gran parte del 
merito va ai ragazzi che si sono messi 
in gioco sia durante le attività ludiche sia 
nelle catechesi, testimoniando la loro voglia 
di continuare questo percorso formativo. 
Importante è stato anche il contributo delle 
nostre fantastiche cuoche che non ci hanno 
mai fatto mancare niente. 
Un momento particolarmente intenso del 

campo è 
stata la 
gita alla 
M a l g a 
S t r i n o ; 
u n 
v i a g g i o 
d u r a t o 
in tutto 
5 ore, che ha fatto capire ai ragazzi che 
con l’aiuto reciproco nei momenti difficili si 
possono raggiungere traguardi importanti 
giudicati magari impossibili o irraggiungibili 
in un primo momento.
L’ultima sera, dopo la consueta messa e 
festa conclusiva, si è tenuta una veglia 
di preghiera sotto le stelle attorno ad un 

fuoco. Questo è stato sicuramente uno 
dei momenti più belli e toccanti del campo 
in quanto una volta terminata la veglia sia 
animatori (anche Don Andrea) che ragazzi 
sono scoppiati in pianti interminabili, 
questo a testimonianza di quanto questo 
campo abbia unito animatori e ragazzi, 
facendo quasi scomparire la differenza di 
età. 
Se ancora dite che i giovani non hanno 
voglia di fare, allora non siete mai stati a 
Vermiglio.

Gli Animatori

Campo Medie VERMIGLIO 2015 

Frequentare il Grest dell’oratorio di Cerese 
mi ha insegnato che, anche se sei fuori dal 
tuo ambiente familiare, ti senti come a casa 
tua. È la prima volta in assoluto che provo 
a fare l’animatrice ai bambini dell’oratorio e, 
sin dal primo istante, ho notato che tra gli 
altri animatori, don Andrea e suor Atanasia 
era presente un feeling speciale. I ragazzi 
più grandi, poi, hanno dimostrato una 
grande capacità d’interazione e, allo stesso 
tempo, premurosità verso i più piccoli.
La settimana del Grest “Tutti a tavola” 
2015 è iniziata lunedì pomeriggio verso le 
15:00 i ragazzi, appena arrivati, rumorosi 
e sorridenti,  sono stati divisi equamente 
in dieci squadre con i rispettivi animatori 
i quali hanno deciso tutti insieme nomi 
originali per i propri team, ispirandosi al 
tema centrale del cibo. Ogni giornata è 
iniziata con un momento di preghiera 
fraterna fra noi animatori durante la quale 
si è riflettuto sulle lettere degli Apostoli e su 
come noi tutti possiamo essere dei piccoli 
“semi” con il nostro esempio. I giorni si sono 
susseguiti fra giochi ed attività divertenti e 
fantasiose come  piccole gare di salto in 
lungo, lancio del peso, velocità e staffetta; 
ma anche iniziative ludiche più tranquille 
come indovinare il nome di un piatto e la 
sua provenienza o intuire gli ingredienti di 
pietanze tipiche mantovane. 
Ci sono state anche due piccole ma 
divertentissime gite: la prima è stata la 
biciclettata al Parco Virgiliano e la seconda 
uscita di giovedì 18 prevedeva la trasferta 
alle piscine di Ostiano, vicino a Cremona. 
Penso che quella giornata sia stata la più 
magica di tutte: scivoli, acqua, sole e risate 
erano le parole chiave di un’esperienza 

indimenticabile. Il Grest dell’oratorio di 
Cerese non è solo un’opportunità di fare 
nuove conoscenze e di stare in compagnia, 
ma è anche un modo di sentirsi apprezzati 
per quello che si è e di crescere insieme in 
armonia ed allegria. Arianna Bardini

La seconda settimana della nostra 
esperienza di Grest è stata la settimana 
dove le amicizie e i legami tra animatori e 
animati si sono rafforzati, dove i bambini 
hanno incominciato a fare nuove amicizie 
e a vivere nuove esperienze, come ad 
esempio conoscere la vita e la storia di 
madre Teresa di Calcutta. Ogni anno noi 
animatori ci impegniamo attraverso delle 
scenette,a presentare  e a far conoscere un 
personaggio che ha dedicato la sua vita al 
signore, ai bambini e quest’anno la nostra 
scelta è ricaduta sulla suora originaria di 
Skopje; grazie ad alcuni attori, scelti tra noi 
animatori, i bambini si stanno appassionando 
e interessando alla vita e alla storia di 
questa grande donna. La settimana è stata 
poi caratterizzata nelle giornate di lunedì 
e mercoledì dai tradizionali balli e giochi, 
pensati da noi animatori, ai 
quali i bambini hanno preso 
parte con gioia e entusiasmo 
mentre nella giornata di 
martedì, i bambini e  guidati 
da don Andrea, suor atanasia 
e noi animatori hanno preso 
parte alla classica biciclettata 
con meta Pietole. 

Pietro Andrigo

La terza ed ultima settimana 
di Grest è stata veramente 

piacevole e divertente sia per gli animati, 
sia per noi animatori. La settimana è iniziata 
con un divertente gioco intitolato “Scotland 
Yard” in cui ogni squadra doveva mettersi 
alla ricerca di un determinato gruppo di 
animatori per catturarli e a parere mio, tutti i 
ragazzi si sono divertiti ed impegnati molto 
collaborando insieme. 
Alla terza settimana, nonostante, la 
stanchezza cominciasse a farsi sentire,  i 
ragazzi hanno dimostrato, oltre che una 
grande capacità di collaborazione, una 
grande forza di volontà.
Io, che sono al primo anno come animatore, 
devo ammettere che questa nuova 
esperienza mi ha permesso di conoscere 
meglio me stesso facendomi scoprire 
qualità che fino ad ora mi erano sconosciute, 
dandomi inoltre la possibilità di creare nuove 
amicizie e mi dispiace veramente molto di 
come siano trascorse in fretta queste tre 
magnifiche settimane; in ogni caso, spero 
che ci rivedremo tutti l’anno prossimo più 
numerosi e quindi buone vacanze a tutti!!!

Riccardo Vicenzi

Cronache e Riflessioni dal GREST 2015 


