
Ciao a tutti giovani di Cerese e 
Cappelletta. Colgo l’occasione 
di fare a tutti i miei più calorosi e 
sinceri auguri di un Santo Natale e 
di uno splendido 2018.
Con questo giornalino “entro” nelle 
vostre case con la voglia di scrivervi 
alcune cose.. due anni fa, con più 
di 2 milioni e mezzo di giovani, alla 
giornata mondiale della gioventù, 
Papa Francesco ci ha invitato a non 
essere giovani da divano; giovani 
che guardano scivolare via i propri 
sogni. 
Ecco il mio invito è di guardare oltre 
a quello che ci propone la società, 
cercate di rivolgere lo sguardo ogni 

tanto anche in alto. Oltre al vostro 
futuro c’è anche un Dio che è padre; 
se la vita vi ha deluso o anche solo 
se siete contenti così di come vi 
stanno andando le cose, rivolgetevi 
a un amico, Gesù, che è più vicino a 
voi di quanto pensate. 
Mi hanno delegato responsabile 
della pastorale giovanile qui nelle 
nostre parrocchie... vi invito ad 
aiutarmi, da solo so fare ben poco 
con voi giovani invece posso e 
possiamo fare qualcosa di bello. 
Ricordatevi ragazzi: siete voi il 
futuro, e nonostante le mille difficoltà 
che ciascuno di noi ha.. possiamo 
contare sempre su di Lui. 

Ad Maiora
Don Andrea
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La Pastorale Giovanile...
Una risorsa per le nostre comunità!!

Dopo mesi, giorni e ore di 
preparazione, con il solo scopo di 
intrattenere, divertire ed educare 
tutti i ragazzi, il grande giorno è 
arrivato: Lunedì 12 Giugno primo 
giorno ufficiale Grest 2017 che 
quest’anno come tema aveva “Detto 
Fatto”. 
Un Grest che ha registrato numeri 
da record con più di 400 ragazzi 
iscritti e 90 animatori che si sono 
messi in gioco e a disposizione per 
i più piccoli, proprio come una vera 
famiglia, solo un po’ più allargata. 
Giorni in cui si sono disputati giochi 
in oratorio, tra i più gettonati gli 
immancabili giochi sport e quelli con 
l’acqua, da sempre i preferiti dei 
ragazzi. 
Senza dimenticare le tre uscite in 
piscina, rispettivamente una ogni 

settimana; momenti in cui gli animati 
hanno potuto legare maggiormente 
con i propri animatori e allo stesso 
tempo con i propri amici.
Giornate in cui tutti vorrebbero che 
non finissero mai.
Tre sono stati anche i giorni in cui 
tutto il Grest si è spostato in bici a 
Bosco Virgiliano, Pietole e Corte 
Virgiliana formando durante il 
tragitto un lunghissimo serpentone 
di biciclette. Qui ragazzi e animatori 
hanno dato il meglio di loro stessi 
in giochi che hanno rafforzato lo 
spirito di gruppo e di amicizia e allo 
stesso tempo messo a dura prova la 
loro resistenza e la loro forza. 
Ma la novità assoluta di queste tre 
lunghe e faticose settimane è stata la 
giornata organizzata dalla Pastorale 
Giovanile allo stadio Danilo Martelli 

in cui il Grest di 
Cerese ha sfidato 
i Grest delle altre 
comunità in diversi 
giochi in un clima 
davvero unico! Tale 
giornata ha visto la 
partecipazione di 
più di 2000 ragazzi 
all’evento.
Il 30 Giugno invece 
si è svolta la festa 
finale del Grest 
“Detto Fatto”, con 

balli, spettacoli organizzati dagli 
animatori e premiazioni. 
Ogni anno questa esperienza regala 
sempre emozioni nuove e forti, sia 
per i ragazzi sia per gli animatori. 
Un bellissimo modo per mettersi in 
gioco, per fare nuove amicizie e per 
scoprire se stessi.
Un ringraziamento d’obbligo va 
fatto a tutti i ragazzi che hanno 
partecipato a queste tre settimane 
di Grest, agli animatori che hanno 
si sono messi a disposizione totale, 
ai Don, alle suore e alle mamme 
che hanno aiutato gli animatori più 
piccoli al C.a.g.

Alessandro Marchi

GREST 2017: “DETTO FATTO”


