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nche quest'anno e giunto al termine

con grande successo il Grest del 'U-

nità Pastorale, che si e svolto da l' 11

giugno al 6 luglio presso i campi sporlivi

di San Faustino.

ll tema di quest'anno è stato 'Che bella

notizia! Se la vivi, si vede".

Grazie a questo tema i bambini hanno

potuto riscoprire il vero significato della

comunicazione, ormai perso a causa dei

social networks.

Tramite mcmenti di riflessione e dt pre-

ghiera abbiamo npercorso d ec mpor-

tanti incontri fatti da Gesù e parlendo da

questi è stato poss brle trovare o stretto

legame presente tra a contunicazione e

la Comunione

Entrambe le parole nfatt vogl ono

significare 'nette'e ' coru^e
Durante le varie att v ta proposte e stato

emozionante vedere come tutti gli ani-

matori, a partire da quelli di terza media

f ino a quelli delle superiori, si siano

messi in gioco per creare con i bambini
qlesto specìale legame e far compren-

dere loro I vero significato di questi due

termini.
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WÈI', \]? iio.,n. retrerar menre

ci svegliava tutte le mattine. Slaccia-

to il tendone, posizionate le casse e

acceso il microfono, la carica travol-
gente dei bimbi e degli animatori aveva

già inondato il cortile della parrocchia.

Quattro settimane no-stop di allegria,

movimento e stanchezza... Anche se

il Grest dura un po' di più di quattro

settimane. Qualche mese prima si co-

mincia a "studiare" il tema, a imparare

i bans e l'inno, individuare le attività

HD, ordinare le magliette, impostare le
iscrizioni... E a maggio, finalmente, si

incontrano gli animatori, si conoscono

le nuove "maglie aranci0ni", ci si ritrova
per organizzare i giochi e le attività e
si finisce col ballare un bans sotto al

tendone, magari mangiando un pezzo

di pizza e contando i giorni che manca-

no alla fine della scuola e all'inizio del

Grest. CiÒ che dawero mi piace di que-

sti momenti è il sentire come ì legami

tra le persone delle nostre comunità si

approfondiscano, c0me sia importante

fidarsi di 0gnuno e di come la presenza

di ciascuno sia fondamentale, e dawero
cominci a sentifti parte di una c0mu-
nità, della tua comunità, imparando a

conoscere dai più piccoli, ai giovani, agli

adulti, le persone delle nostre parroc-

chie. Quest'anno ho sperimentato anco-

ra di più labellezza di essere accompa-
gnata in un pezzetto della mia vita dalle
persone che vivevano insieme a me il

Grest. ln questa edizione del Grest, per

la prima volta, agli animatori un p0'

più grandi e con più esperienza è stata

consegnata una maglietta speciale,

bianca, che stava ad indicarè una loro

responsabilità maggiore. Dawero posso

dire, che queste "maglie bianche", si

sono rivelate dei veri e propri angeli

custodi per i bimbi e per gli altri anima-

tori; inoltre, visto il numer0 incredibile

di iscritti, abbiamo nominato per ogni

squadra, almeno due capisquadra che

sorvegliassero con un occhio più attento

le dinamiche della propria squadra;

infine, per agli animatori in erba abbia-

mo consegnato una maglia viola, che

significa che hanno appena cominciato

a fare gli animatori, ma p0ss0 afferma-
re che sarann0 delle future responsabili
"maglie aranci0ni" e qualcuno di loro,

sicuramente, si meriterà, fra qualche

anno l'ambita "maglia bianca". Alla fine
di questa incredibile esperienza, posso

affermare di essere proprio orgogliosa

di fare parte della nostra allargata UP

Rubiera-San Faustinol !

Chiara Carnevali


