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Della nostra redazione hanno fatto parte diversi 

“cronisti” e ognuno ha avuto un compito fondamentale 
per lo svolgimento e lo sviluppo di questo giornalino. Il nostro 
scopo è quello di fare in modo che possiate leggere tutto quello 
che è successo durante il GREST in modo da convincervi che 
questo è davvero, modestia a parte, l’oratorio migliore ed il 
più divertente!  
Speriamo che, anche per merito nostro, decidiate di tornare 
l’anno prossimo.  

                          
Vi parleremo del tema                                           affrontato a partire 
dalla seconda settimana; delle squadre che si sono sfidate in 
tornei sportivi e giochi organizzati; dei laboratori che hanno 

coinvolto in svariate attività tutti i ragazzi; 

delle gite    
e naturalmente degli animatori che  

ci hanno seguito, aiutato e fatto divertire. 
Verrà anche presentato un diario di bordo sulle prime cinque 

settimane di Grest vissute tutti assieme , 
il tutto arricchito da foto e immagini. 

 
Ma ora cambiate pagina … 

         
 

Buona lettura da tutti noi! 
 

           Laura, Miroslava, Erika, Marta, Gianluca,  
              Sara, Desirè, Lorena, Daniele, Davide. 

 

e tuffatevi in questa nuova avventura!!!



Se la prima settimana ci è servita per fare amicizia, imparare le regole, organizzare le 
squadre…il lunedì pomeriggio delle altre settimane ci ha visti impegnati a conoscere 
quattro personaggi davvero speciali! 
Il nostro cammino è iniziato sotto la guida di  
ABRAMO … l’uomo della partenza! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
MOSÉ … l’uomo della liberazione!   
 
 
 
 
 
 
                                            DAVIDE … l’uomo della conversione! 

Anche noi ci siamo avviati con fiducia 
pur sapendo che stare insieme non è 
sempre facile. Crescere per diventare 
“bravi cristiani ed onesti cittadini” è 
faticoso come quando in montagna il 
sentiero è tortuoso e la meta sembra 
irraggiungibile. Per fortuna la nostra non 
è una salita “in solitaria”, noi siamo un 
gruppo affiatato  dove c’è sempre 
qualcuno disposto a darti una mano! 

Missione della terza settimana: riscoprire 
un angolo di deserto per porci in ascolto. 
Dio parla a noi come a Mosè e ci chiede 
di abbandonare tutto ciò che ci 
impedisce di avere un cuore libero. Per 
fare questo dobbiamo spezzare le catene 
dell’egoismo, della diffidenza, dobbiamo 
superare le barriere dell’incomprensione e 
vincere le nostre paure.  

Sentirci come Davide ci viene facile, perché come lui 
spesso ci allontaniamo dal sentiero del bene per 
raggiungere i nostri scopi. L’importante, però, è decidere 
di cambiare modo di agire, invertire la rotta, tornare sui 
nostri passi…chiedere perdono e convertirci. Anche in 
questo cammino non siamo soli e chi abbiamo accanto 
ci dà la giusta forza per abbattere il “gigante” del nostro 
egoismo. 

Passo dopo passo ci siamo avvicinati alla 
meta: l’incontro con GESÙ.  
Lungo il cammino ci siamo messi in gioco 
riconoscendo i nostri errori, abbiamo 
avuto fiducia in chi ci stava accanto, 
abbiamo scoperto che insieme agli amici 
tutto è possibile, anche superare la paura 
di quel mare in tempesta che è il nostro 
cuore quando non sa amare abbastanza.  



 
 
 
 
 
 
Don Carlo e Suor Vilma, i “capi supremi”, hanno 
affidato a ciascuno un incarico ben preciso per una 
gestione organizzata delle giornate oratoriale. 
Suor Antonia ci accompagna nel cammino formativo, 
ci fa riflettere, con le sue “battute” e tanta, ma 
tanta pazienza, smorza i litigi ed appiana le 
dispute…, Suor Mirella si occupa delle gestioni 
pratiche, è la nostra “PR”: iscrizioni, pasto, 
merenda, gite per qualsiasi dubbio, angoscia o 
perplessità è a lei che bisogna rivolgersi. Suor Elisa 
con la sua spontaneità è la “colonna sonora” del 
Grest ( Non ci credete? Provate a stare con lei sul 
pullman durante le gite!!!) Materiale, accoglienza, 
“benedizione” del pranzo … siete sul suo territorio! 
Il capo animatori si chiama Michela e coordina gli 
animatori durante tutte le attività ; il capo 
laboratori, che in realtà si chiama Marilena, per noi 
è la Lele e predispone i laboratori; i trainer dalla 
maglietta rossa, Daniele, Lorenzo ed Emanuele 
supervisionano, supportano e sopportano le nostre 
lamentele, poi riferiscono a chi di dovere in modo 
da superare le difficoltà; i capi squadra sono otto, 
si riconoscono dalle magliette blu e sono i 
responsabili del proprio team di animatori e di noi 
ragazzi divisi in squadre o per fasce d’età; infine un 
po’ ovunque ci sono magliette turchesi ed arancioni… 
sono quelle degli animatori che principalmente 
stanno con noi, a volte ci sgridano, altre ci 
coccolano, ci sfidano nei tornei, ci guidano nelle 
attività…se non ci fossero bisognerebbe inventarli! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre alle suore, 
colonne portanti del  nostro  
stare insieme, in oratorio ci  
sono 50 animatori che 
educano, giocano e aiutano i 
bambini che partecipano al 
Grest. 



 
 
 

 
 
 
 
 

Prima di tutto i “nuovi” animatori ci hanno messo 
tantissimo impegno, perchè bambini e ragazzi si 
potessero divertire. Secondo: voi siete stati capaci di 
trasmettere un grande entusiasmo e ci avete spronato a 
fare sempre meglio e di questo sono proprio contenta e 
terzo: il tema di quest’anno ci ha guidato alla scoperta 
di grandi personaggi e lungo il cammino siamo tutti 
cresciuti un po’ di più! 

Lele, c’è stato impegno nei laboratori? 
 
Sì, gli animatori sono stati creativi, amavano ciò che 
facevano e questa passione si è  tradotta in attività 
sempre nuove e coinvolgenti. La maggior parte dei 
ragazzi ha scelto il laboratorio “preferito” tra quelli 
proposti, ma anche gli indecisi hanno trovato posto… 
BATTI 5, che per noi significava “dai una mano”, è 
l’attività che ha permesso all’oratorio di avere sempre 
una “nuova faccia”: pulita, allegra, festosa! 

Ma conosciamoli 
un po’ più da vicino 

scambiando con 
loro qualche parola 

a tu per tu… 

Michela, che differenze hai 
visto tra il GREST di 
quest’anno e quello 
dell’anno scorso? 

La parola ai Capisquadra.
Sia ben chiaro, essere 
caposquadra non significa 
comandare a bacchetta 
tutti gli altri, anzi vuol dire 
mettersi sempre in gioco 
per primi, dare il buon 
esempio, creare gruppo e 
farsi portavoce …cioè, una 
gran fatica! Quando però i 
“tuoi” animatori e ragazzi 
ti danno una mano, 
l’impegno è condiviso e la 
gioia moltiplicata…questa è 
la matematica che ci 
piace!!! 

…e agli animatori!
Indossare la maglietta da 
animatore non è sempre 
facile, perché significa 
accettare un impegno 
serio, è sottoscrivere un 
“ingaggio” a costo zero. 
A volte si discute, perché 
qualcuno ha un attacco di 
“lazzaronite”,perché i 
caratteri sono diversi, 
perché il caldo non 
aiuta,ma quando siamo in 
gruppo, siamo una vera 
forza!  



Naturalmente al Grest non c’è una giornata uguale all’altra, ma lo schema organizzativo 
permette a tutti di potersi muovere con sicurezza e di conoscere i ritmi delle attività. 
 
La mattina si comincia presto…quasi all’alba! 
7.45 – 9.00�� Accoglienza e gioco libero 
 
9.15� In anfiteatro: saluto – animazione – preghiera 
 
10.15 – 11.15� Divisi per fasce d’età tornei, 
                    giochi organizzati e …compiti!

11.15 – 12.00� Gioco libero 
 
 
12.00 – 13.30� Pranzo e gioco libero 
 
 
 
13.30 – 14.30� Accoglienza e gioco libero 
 
 
14.00 – 15.00� In anfiteatro: saluto – animazione – preghiera 
 
 
15.00 – 16.00� Squadre al lavoro: lancio del tema  
                    giocone - laboratori 
 
 
16.00 – 17.30� Merenda – bans in anfiteatro – gioco libero 
 
 
 
 
 
 
17.30 – 18.00� Animazione – avvisi – saluto 
 
Martedì � Splash in piscina! 
 
Giovedì  � Tutti in gita! 



- Balla che ti passa 
-Teatro 
-La band 
-Facciamo bans 
-Giornalino 
-Diario di Bordo 
-Batti 5 

 
 
 
 
 

Nel laboratorio “Facciamo bans” i ragazzi hanno preparato dei canti mimati 
da proporre a tutti gli altri durante l’accoglienza del venerdì pomeriggio, 
quando gli animatori erano impegnati nel check-point… cioè la verifica della 
settimana. 

 

 

E, per chiudere in bellezza, il 
laboratorio “Giornalino” ha 
realizzato ciò che state 
leggendo…bello è?!? 

I primi tre laboratori avevano lo scopo di allestire 
al meglio lo spettacolo di fine Grest: 

“Missione Terra Grest 2010 ” 

Ai ragazzi del “Diario di Bordo” 
toccava il compito di relazionare 
tutte le attività attraverso un 
collage di foto rivedute, corrette 
e commentate! 

Come già detto, Batti 5 era il 
laboratorio più variegato di tutti, 
sia per attività che per 
partecipanti… di tutto un po’! 



 
Durante il Grest 2010, con il tema “SOTTO SOPRA, come in cielo così in terra”, 
abbiamo imparato a trascorrere la settimana con gli altri e quindi ad imparare a 
rispettarli e a divertirci con loro. A far questo ci hanno aiutato gli animatori che, 
quando eravamo un po’ svogliati, ci sollecitavano e facevano diventare i giochi più di 
nostro gradimento. Invece le suore ci hanno insegnato a differenziare i momenti di 
divertimento da quelli di preghiera.

 
Nella prima settimana è stato introdotto il tema con la 
presentazione del logo e dell’inno. 

 
 
 
 
 
 
 
Nella seconda settimana abbiamo continuato ad utilizzare la nostra energia e le 
nostre qualità… il mattino nei tornei sportivi oppure, ricordandoci che a settembre 
dobbiamo tornare a scuola, facendo i compiti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ci siamo divisi in squadre e abbiamo scelto il 
laboratorio che volevamo frequentare. Tanti di noi 
hanno trovato nuovi amici con cui poi si sono divertiti 
per tutte le settimane. Il gioco a tema consisteva in 
una caccia al tesoro… ecco la squadra dei vincitori. 

Purtroppo a causa del maltempo non siamo 
potuti andare né in piscina, né alla gita in montagna che 
avevamo programmato.  

Grazie a Dio, è proprio il caso di dirlo, il tempo ci ha permesso di tuffarci in 
piscina, ovviamente dopo la celebrazione della Messa. Siamo riusciti ad andare anche in 
gita a Castiglione delle Stiviere. Lì, insieme ai ragazzi di tutti gli oratori del decanato, 
abbiamo fatto giochi divertenti! 
 

Nel pomeriggio, oltre al gioco a tema a stand ed 
ai laboratori, quest’anno c’era una gradita novità: 
l’introduzione del personaggio biblico, 
dell’ambiente e dell’atteggiamento, il tutto reso 
più dinamico da un quizzone proposto ai più 
grandi e da diverse attività riservate ai più 
piccoli: scenette, cartelloni ecc… 
Molto creativa era la condivisione in anfiteatro!  



Nella terza settimana siamo stati impegnati nel portare la nostra squadra sempre più 
avanti in classifica anche con prove di ballo ed animazione nelle quali venivano 
assegnati punti alla squadra più interattiva. In questa settimana sono arrivati anche i 
nostri amici di terza media che avevano appena finito gli esami. Il personaggio della 
settimana era Mosè e per questo nelle diverse squadre abbiamo cercato di 
rappresentare il tema della libertà.  

 
 
 
 
 
 
 

Oltre che in piscina questa settimana  

siamo andati anche al  in Liguria e ci siamo divertiti moltissimo! 
 

Nella quarta settimana i laboratori hanno occupato molto tempo dato l’avvicinarsi 
della festa… c’è chi balla, chi suona, chi canta, chi recita e chi si occupa degli addobbi: 
c’è lavoro per tutti! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra i diversi stand del gioco a tema, 
oltre ai soliti giochi, ce n’era anche uno 
in cui bisognava creare coreografie che 
ricordavano alcuni momenti della vita di 
Mosè… un ottimo modo per imparare a 
conoscere la bibbia! 

Il personaggio della settimana era Davide il quale ci 
ha insegnato l’importanza che ha avuto nella sua vita 
la capacità di convertirsi e di chiedere perdono. I 
tornei che occupano il mattino del mercoledì, variano 
per ogni fascia d’età e sono stati scelti apposta per 
noi. I momenti d’insieme in anfiteatro sono sempre più 
coinvolgenti, perché ormai conosciamo i bans e poi 
certi animatori li rendono ancora più particolari. 
Questa settimana siamo andati a cercare un po’ di 
fresco in montagna insieme ai ragazzi dell’oratorio di 
Arnate. Certo non poteva mancare la super sfida di 
calcio conclusasi con una vittoria schiacciante:  

MiC 4 – Arnate 1 

Per quanto riguarda la sesta settimana ora non 
possiamo dire niente, ma sappiamo già che sarà 
molto divertente… in programma ci sono persino i 
giochi d’acqua! 
Ora non ci resta che salutarvi dandovi 
l’appuntamento al prossimo anno! 

La quinta settimana è stata dedicata alle prove per la grande festa … ! 



Durante la prima settimana sono state formate le otto squadre che si sono poi contese 
il titolo di “campione d’estate” sfidandosi fino all’ultima goccia di sudore! 
A dire la verità non è che poi sia davvero importante vincere, quanto divertirsi e 
trascorrere del buon tempo con gli amici…tanto è vero che alla fine tutti saranno 
premiati, ma, per rimanere fedeli al motto “SOTTOSOPRA”, gli ultimi diventeranno i 
primi?Ma?!?… Che scherzone!!! 
Comunque ecco le squadre del Grest 2010 in rigoroso ordine alfabetico: 
-ARPOSOTTOS� IL MONDO VISTO ALLA ROVESCIA 
-BAT PEOPLE� LA VERSIONE INGLESE DEI PIPISTRELLI 
-CATAPULTER� SU E GIÙ COME IN ALTALENA 
-2 DI PICCHE� GIRALA E VOLTALA… IL RISULTATO NON CAMBIA 
-PIPISTRELLI� CHI PIÙ DI LORO STA SOTTOSOPRA? 
-RE SOL � IL CONTRARIO DI LOSER CHE IN INGLESE SIGNIFICA PERDENTE 
-SKY GROUND� CIELO E TERRA 
-WINNER LOSER� VINCENTI E PERDENTI 
Come racimolare punti? Nei modi più svariati! 
Vincendo sfide sportive durante i tornei, mettendo in pratica corrette strategie di 
gioco, partecipando con entusiasmo all’animazione, alla preghiera ed al lancio del tema in 
anfiteatro, dando una mano ai più grandi… e chi più ne ha più ne metta! 
Questo articolo uscirà per la festa, ma poi ci sarà ancora una dura settimana di gare e 
“scontri”…vi faremo sapere che vincerà attraverso il giornalino “INCONTRO”. 
 

È il gioco di 
squadra il nostro 
schema vincente! 



Prima di chiudere questo nostro notiziario, non possiamo dimenticarci di dire GRAZIE 
a chi, in tanti modi, si è dato da fare per rendere l’oratorio un luogo accogliente, pulito 
e ben organizzato. 
Grazie ai cuochi, ai baristi, agli addetti a scope e ramazze, al servizio d’accoglienza, 
alla regista e alla scenografe… scusate se non ne elenchiamo i nomi, ma sono talmente 
tanti che abbiamo paura di dimenticare qualcuno e non sarebbe bello! 



               

Un amico è 
così… 

Grest 2010 
Oratorio S. G. Bosco 
Madonna in Campagna 


