Grest 2014

Grest 2014 - Piano terra
… venne ad abitare in mezzo a noi
servizio e della testimonianza.

Il Tema

Il Grest

Il titolo del Grest, scelto per questa estate, in accordo con gli oratori
delle Diocesi lombarde, è “Piano
Terra - venne ad abitare in mezzo
a noi”.
Dopo la Parola nel 2012 e il corpo
nel 2013, “l’Abitare” è il tema scelto
per l’estate 2014. Perché ogni parola, così come ogni corpo, se vuole
essere veramente segno indelebile
nel tempo, ha bisogno di prendere
dimora nell’esistenza degli uomini.
In altre parole, per entrare in relazione con sé, con gli altri e con Dio
occorrono certamente parole e gesti
efficaci, ma se questi non prendono
dimora, non si radicano nelle pieghe dell’esistenza umana, rischiano
di essere lasciati alla mercé del tempo che passa e scivolano via come
l’acqua sulla roccia. Se si vuole continuità, occorre prendere dimora,
occorre abitare e far abitare.
E già qui si può cogliere una prima
sostanziale questione intorno all’“abitare”: nasciamo senza aver avuto
la possibilità di scegliere dove abitare e moriamo venendo ‘giudicati’
per dove e come abbiamo abitato
ovvero per quello che abbiamo costruito.

Con una storia che nasce cinquant’anni fa, caratterizzando, da
diverse generazioni, l’estate dei più
piccoli, il Grest racconta la profonda volontà che le comunità cristiane rivolgono nell’attenzione e nella
cura verso i bambini ed i ragazzi,
facendo nascere la possibilità di
educare i più piccoli a creare relazioni vere d’amicizia e di fiducia, sperimentando i valori della gratuità, del

La storia scelta per questo grest è
“I viaggi di Gulliver”; un romanzo che, con la lente indagatrice del
viaggiatore, scruta nelle abitudini
di vita, a volte bizzarre, altre volte
istruttive, di altri popoli e di altre
terre: agli antipodi geograficamente
e culturalmente del nostro mondo.
Verranno rappresentati quattro dei

Note organizzative
Quando
dal 22 giugno al 13 luglio
Orari
dalle 9.00 alle 11.45
e dalle 14.30 alle 17.30
Chi
dall’ultimo anno della materna
alla prima media
Quota
18 euro alla settimana,
escluse le gite
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La Storia

molti episodi del racconto originale
di Swift.
In ogni episodio, quindi, entreremo e abiteremo una nuova isola,
e di quell’isola potremo osservare
rispettivamente - in corrispondenza degli obiettivi del Grest - la capacità di accoglienza, di custodia,
l’intraprendenza e il desiderio del
ritorno dei nostri protagonisti in
relazione con gli abitanti locali.

La Giornata
del Grest
Ogni giornata inizia e si conclude
con la preghiera e con l’inno del
grest. I lavori di gruppo e il gioco del mattino seguiranno il tema
della giornata presentato dagli animatori durante la rappresentazione
della storia. I laboratori del pomeriggio (traforo, decupage, cucina,
art attak, fiori di carta, giardinaggio, sportivo, magliette) sono gestiti dagli animatori in collaborazione
con alcuni genitori particolarmente
abili. I giochi del pomeriggio prevedono sempre una pausa merenda: pane e nutella, frutta, ghiacciolo, brioches…
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