
GREST

…. Il momento più atteso dai bambini: il GREST!! Perchè si chiama in questo modo strano?? 
boh la prima volta che ho sentito questa parola proprio non ne ho capito il senso e mi ci sono 
lambiccata le meningi per capire il perchè di questo vocabolo così strambo!! E poi, ho capito, non è 
un semplice nome, è una sigla: GR=GRUPPI  EST==ESTIVI, ma certo GRUPPI ESTIVI! La 
memoria parte e richiama alla mente il calore del sole, l'odore della terra riarsa, il frinire delle 
cicale, le risate dei bambini, il suono delle chitarre, i canti, la Messa sotto il tendone... insomma 
giornate piene passate in ALLEGRIA-INSIEME.

Ma cosa è il GrEst? Parto dal dire cosa NON è! Non è un centro estivo, quel luogo dove i genitori 
pagano una retta per ricevere un servizio, Non è neanche un “parcheggio” dove posteggiare i 
bambini in maniera gratuita, è qualcosa di molto di più, è cuore pulsante della parrocchia, è il 
momento dove i fratelli grandi (animatori) si mettono a servizio dei fratelli piccoli (bambini). E' il 
prolungamento del catechismo e dell'oratorio, vissuto nell'esuberanza caratteristica dell'estate.

Ma come si svolge una giornata tipo? ….è una fatica...!!! dunque ore 9.00 circa tutti sotto il 
tendone per i saluti, le preghiere del mattino e gli animatori tra gag e una farsa di recitazione 
introducono il tema della giornata. Dopodichè il duro lavoro... svolgimento dei compiti scolastici! 
alle 10:30 circa  la meritata ricreazione e gioco libero fino alle 12.30. E' l'ora del pranzo, Sauro, il 
nostro cuoco storico, ci prepara a scelta 4 tipi di primo! Al termine, a gruppi, riordiniamo gli spazi 
mensa e poi liberi di scegliere tra gioco, burattini, lavoretti. Se capitano giornate particolarmente 
afose e assolate... provate a guardare il cielo in direzione campanile e vedrete grossi nuvoloni in 
arrivo!! Quando i don avvertono «Attenzione, attenzione è in arrivo una a “perturbazione”, grossi 
nuvoloni neri si stanno avvicinando.. » è un vero e proprio fuggi-fuggi verso i campi da calcio dove 
gli erogatori sono aperti ….cavoli da NON PERDERE!!
Intorno alle 16:00 ci ritroviamo ancora sotto il tendone per il resoconto della giornata: punteggi 
verranno dati per la classe che si sarà evidenziata nella disciplina, nella puntualità, nella capacità..
poi la preghiera di ringraziamento per la giornata trascorsa e la merenda!
Il venerdì concludiamo la settimana celebrando la Messa sotto il tendone, è il momento per 
ringraziare per quanto vissuto nella settimana, per ascoltare la Parola di Gesù, per pregare per le 
persone care, per lodare il Signore con i canti che più ci piacciono. E poi pausa per riprendere in 
piena energia il lunedì!!!

Ma quanto costa? l'impegno di tutti. Mi spiego il GrEst è gratuito, per coprire – parzialmente – il 
costo delle magliette e del noleggio/tendone c'è una quota fissa da versare al momento 
dell'iscrizione di € 35,00. Per tutto il resto... materiali-animatori, generi alimentari, di pulizia, spese 
varie, ogni genitore partecipa nella proporzione che può, portando quanto necessario. 
Questo metodo, che può sembrare poco pratico e antieconomico è fondamentale per non snaturare il 
senso più profondo del GrEst che è quello di una grande famiglia dove ci sosteniamo a vicenda 
donando ognuno quello che può: tempo, denaro, cose, o semplici sorrisi!
Insomma raccontare il GrEst non è cosa che si esaurisce in poche righe...va vissuto! 


