
GREST 2022…una bella esperienza di gruppo!       
 

Anche quest’anno il nostro Grest, dal titolo 
“Vogliamo un mondo diritto”, è stata 
un’esperienza di positive e ricche relazioni tra 
generazioni: gli adulti, i giovani, i giovanissimi. 
Naturalmente i veri protagonisti sono stati i 
bambini e i ragazzi che suddivisi in gruppi e 
guidati dagli animatori più giovani hanno 
partecipato con entusiasmo e impegno alle 
attività nei vari laboratori: il teatro, le attività 
espressive, il ballo, il gioco motorio e il canto per 
i bambini della primaria, i laboratori del legno, di 
pasticceria, di ballo e di scenografie per i ragazzi 
delle medie. Tutti i laboratori sono stati condotti 
con impegno e dedizione dai responsabili.  

Ogni mattina, disposti in un grande cerchio nel giardino dell’oratorio, 
iniziavamo la giornata con il segno della croce e una preghiera per 
chiedere a Gesù che ci facesse vivere una bella giornata in armonia… Il 
momento collettivo poi continuava con il canto dell’inno del Grest, con i 
bans e con il ballo, molto coinvolgente, del Grest.  

Poi i gruppi si spostavano a rotazione nei laboratori dove tutto era pronto 
per lo svolgimento delle attività; il momento più atteso era quello della 
pausa, in cui si faceva merenda e si poteva giocare in libertà, 
chiacchierando con gli amici, con gli animatori e gli adulti. Don Fabrizio e 
don Piero non ci hanno mai fatto mancare la loro visita quotidiana con 
parole di aiuto e apprezzamento per tutti. 

Venerdì sera, 15 luglio, nel 
giardino dell’oratorio, in un 
palco allestito appositamente 
per l’occasione, si è svolta la 
rappresentazione teatrale “Il 
diritto di essere Pinocchio” 
che ha concluso la nostra 
esperienza.  

 



La storia di questo simpatico burattino, infatti, ci ha aiutato a riflettere sui 
diritti dell’infanzia, (diritti) che purtroppo, ancora oggi, in diverse parti del 
mondo, anche vicino a noi, non vengono affatto rispettati.  

Nella nostra storia però c’è stato pure chi ci ha ricordato che, seppur 
bambini, abbiamo anche dei doveri, primo fra tutti quello di rispettare gli 
altri e di condividere con loro, oltre che le gioie, anche le fatiche. 

Tutti i bambini e ragazzi hanno recitato, cantato e ballato con 
determinazione e con gioia, guidati dai loro animatori e dai responsabili 
delle attività; il pubblico ha apprezzato moltissimo l’impegno profuso da 
tutti. 

Alla fine dello spettacolo la visione di un power point, preparato dagli 
animatori più giovani, ha permesso di condividere, attraverso foto e video, 
i momenti più significativi del Grest. 

Il momento conviviale che ha concluso la serata ha permesso di scambiarci 
i saluti, i ringraziamenti, l’augurio di una buona continuazione dell’estate e 
l’arrivederci al prossimo anno. 

 

Gli organizzatori 

 

La visita alla fattoria didattica di Follina 

 


