Relazione conclusiva del Grest 2014.
L’esperienza del Grest nella nostra parrocchia è stata recuperata da Stefania Pilan. Quest’anno, a causa del
suo trasferimento, rischiavamo di concludere l’estate senza questa bellissima iniziativa, ma non ce la siamo
sentiti di lasciar morire il tutto. Così ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo “fatto nostra” quest’attività.
Il ruolo del Grest, in primis, è creare uno spazio in cui i ragazzi possano stringere amicizia, confrontarsi e
instaurare un legame di fiducia fra loro e con i più grandi (animatori, collaboratori…). Sottoposti alla guida e
alla supervisione degli animatori, i ragazzi si sono divertiti con vari giochi, canti, attività manuali e uscite, ma
non sono mancati momenti di formazione, di riflessione e di preghiera.
Per questi ultimi ci siamo aiutati con un simpatico filmato, realizzato da noi animatori, che ci ha guidato
durante le due settimane. Per ogni spezzone di film visionato abbiamo estrapolato una parola-chiave che ci
è servita come punto di partenza per analizzare i valori del cristianesimo e la loro attuazione e
attualizzazione nella vita quotidiana, ma anche il rispetto per le culture diverse dalla nostra.
Abbiamo tentato di coinvolgere la comunità non solo mostrando le varie parti del paese, ma anche con
alcuni giochi “interattivi” in cui i ragazzi potevano chiedere l’aiuto e la collaborazione dei passanti e degli
abitanti del paese.
Significativa è stata l’uscita a Conegliano per incontrare Suor Silvia Celotto, iniziativa che ha entusiasmato i
ragazzi e li ha aiutati a diventare un gruppo ancor più affiatato e unito oltre che a metterli in contatto con
un’esperienza-testimonianza di vita religiosa.
Nel complesso l’attività è da ritenersi conclusa con un bilancio più che positivo, addirittura migliore di ciò
che ci aspettavamo all’inizio di quest’avventura. Ma non sono stati solo i ragazzi ad imparare qualcosa in
questo periodo: anche noi animatori abbiamo imparato ad essere più collaborativi e disponibili… più maturi
in somma.
Perciò non vediamo l’ora di riproporre quest’esperienza anche il prossimo anno e cercare di fare il
possibile perché sia la migliore possibile.
Cogliamo anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano per la buona riuscita
del Grest, a partire dai genitori dei ragazzi, per la fiducia che ci hanno accordato; Don Pietro e il Consiglio
Parrocchiale, per averci concesso gli spazi; e tutti coloro che ci hanno aiutato, supportato e incoraggiato.
GLI ANIMATORI.

