PROPOSTA EDUCATIVA - GREST 2022
Oratorio San Giovanni Bosco - Bornato
“Batticuore… gioia piena alla tua presenza” è la proposta educativa del grest
organizzato dalla parrocchia San Bartolomeo di Bornato, in sintonia con le Diocesi
lombarde.
Ultimamente le nostre “emozioni” nei confronti del grest sono contrastanti perché la
sfida, pur rimanendo sempre affascinante, diventa ogni giorno più impegnativa:
qualche volta ci viene pure il dubbio che vada oltre le nostre capacità. Ma l’augurio è
quello di riuscire a mantenere un “affetto” ad altezza di bambino, per essere capaci di
porre i nostri occhi nei loro occhi, per essere cuore a cuore con loro fino a sentirne il
battito e quindi capaci di prendercene realmente cura.
Quest’estate, mettendo al centro le “emozioni”, vogliamo lasciarci provocare da ciò
che proviamo dentro di noi e da ciò che accade nella vita delle persone intorno a noi.
Nella proposta educativa e pastorale ci lasceremo guidare dalla storia “Il Mago di
Oz”: Doroty, lo Spaventapasseri, il Taglialegna di latta e il Leone compiono un
meraviglioso viaggio nel mondo di Oz. Alla fine del cammino, dopo varie peripezie, si
ritroveranno più ricchi e carichi di esperienze, con la consapevolezza di aver sempre
avuto dentro di sé quello che stavano cercando.
OBIETTIVI
1. Riconoscere le emozioni e conoscere se stessi. I personaggi della storia sanno
cosa manca loro per non sentirsi incompiuti, soffrono e si danno da fare per
riconquistare la propria completezza.
2. Sperimentarsi nel comunicare le proprie emozioni. Doroty e i suoi amici
comunicano al Mago quanto provano e ciò di cui hanno bisogno.
3. Sentire le emozioni degli altri, superando il giudizio. Doroty e i suoi amici
scoprono che Oz non è un mago; non lo condannano ma cercano di capirlo e di
sentire quello che lui ha provato, per potersi aiutare a vicenda.
4. Imparare a relazionarsi, ad amare come Dio, a fare comunità. Doroty e i suoi
amici riescono insieme a superare le difficoltà, grazie anche alle loro diverse
peculiarità.
5. Aprirsi alla comunità e al mondo, grazie alle competenze relazionali. Dopo
essersi aiutati a vicenda e aver realizzato i propri desideri, la vita degli amici di
Doroty continua mettendosi al servizio di altre comunità, dove le proprie abilità
saranno utili a tutti.
ORGANIZZAZIONE
Le attività di ogni giorno (lavori di gruppo, laboratori e giochi) prenderanno spunto da
un adattamento della storia.
Il GREST avrà la durata di tre settimane: dal 3 al 24 luglio.
Nella serata finale del venerdì i ragazzi presenteranno ai genitori alcuni lavori
preparati durante le tre settimane.

Per una migliore gestione dei lavori di gruppo e dei giochi, 4 squadre saranno formate
da bambini di età compresa tra la prima e la terza elementare e 4 da ragazzi dalla
quarta elementare alla prima media.
Ogni squadra è affidata a piccoli gruppi di educatori (due/tre) ed è contraddistinta da
un colore.
Alcuni laboratori saranno gestiti da un gruppo di adulti particolarmente abili in
determinate attività manuali.
Al termine della giornata con i ragazzi, gli educatori si incontrano per un momento di
verifica e di preparazione del materiale per la giornata successiva.

Numero educatori: 36

