
GREST
PARROCCHIE DI MASSANZAGO-SANDONO-ZEMINIANA

Gratuitamente avete 
ricevuto.
Gratuitamente date.

20
17



L’arcobaleno delle parole 
più belle
         
Cosa significa GREST? 
Semplice direte voi: 
“Gruppi Estivi”, organizzati 
all’Oratorio a favore dei 
bambini e dei ragazzi della 
parrocchia. Eppure quello 
che io ho potuto osservare 
durante l’esperienza 
diretta, vissuta con il 
Grest 2017 di Massanzago, 
racchiude in questa parola 
un concetto più allargato, e 
nell’universo delle parole 
ho visto uscire l’arcobale-
no di quelle più belle. 

GREST è diventato:

“G” come: Gioia e Gioco da 
dedicare a se stessi e agli 
altri

“R” come : Ragazze e 
Ragazzi con i quali         
collaborare e con dividere

“E” come : Entusiasmo 
dell’età più bella e spen-
sierata

“S” come : Stare insieme 
in tanti

“T” come : Tempo da vivere 
in comunità

Ma al di la delle parole che 
già disegnano un progetto 
ottimamente riuscito gra-
zie ad un piccolo esercito 
di volontari formato da 
ragazzi-animatori e adul-
ti-coordinatori, emerge 
l’impegno di tutti
per riuscire ad arrivare 
allo scopo principale di 
questa attività parroc-
chiale, ossia aver messo 
insieme ognuno le proprie 
competenze e le proprie 
energie, ciascuno nella 
misura che gli è propria,
 per dare un senso allo 
“stare insieme “ e, soprat-
tutto, al “creare assieme”. 
Perciò “tutti”, a cominciare 
da chi ha messo a dispo-
sizione le proprie 
 capacità, fino ad arrivare 
agli “animati” che con 
pazienza hanno acquisito 
la manualità e la creatività 
con la quale hanno dato 
vita a lavori che
conserveranno e divente-
ranno un segnalibro della 
loro vita futura.

In queste settimane ho 
girato tra i vari laboratori 
e mi sono fatto ammaliare 
dalle opere uscite dalle 
mani di giovanissimi artisti 
e artigiani. Ma ne sono 
uscito anche inebriato dai 
profumi della cucina e af-
fascinato da come ancora 
oggi i giochi siano un col-
lante irrinunciabile, perché 
è proprio nel gioco che si 
trova il linguaggio comune 
che tiene i ragazzi uniti 
nell’obbiettivo di arrivare 
al traguardo.
Ma, sull’attività creativa 
e ricreativa dei ragazzi, 
ha vigilato uno sguardo 
discreto dal Cielo. 

A cominciare dal momento 
dell’accoglienza dedicata 
alla preghiera comune e 
alla parola del Vangelo, 
arricchita da una storia 
raccontata tra le mura 
della casa del Signore dal 
titolo quanto mai
significativo “Count down” 
(Conto alla rovescia), come 
il graffito che un gruppo di 
animatori e
animati ha dipinto sulla 
parete dell’Oratorio e che 
rappresenta il “brand”, il 
marchio di questa entu-
siasmante esperienza. 
Count-down, perché 
ogni avventura comincia 
sempre con un conto alla 
rovescia, e i ragazzi di 
Grest-2017 adesso sono 
pronti per iniziarne una di 
nuova.

R.C.



La storia di quest’anno
Kiko è stato il  pro-
tagonista della storia 
di quest’anno al Grest 
2017. E’ un ragazzino 
destinato a diventare 
il capo di un non ben 
identificato villaggio, 
dopo la morte di suo 
padre. 

Purtroppo deve af-
frontare molte prove 
contro il suo antago-
nista Zuccot che con i 
suoi aiutanti gli tende 
tanti tranelli.
Il nostro protagonista 
riuscirà ad affrontare 
anche questi grazie 
ai doni che gli erano 
stati forniti dal vec-
chio Saggio, usandoli 
per fare unicamente 
del bene. 

Alla fine Kiko ce la 
farà e sarà incoro-
nato re del villaggio 
con la
benedizione del vec-
chio saggio, Pastro-
cioglo, per la gioia di 
tutto il villaggio.

Kiko Zuccot Pastrocioglo



La ricetta 
dell’estate al Grest
Ingredienti per i salatini:

200g di farina, 
1 misurino di parmigiano grattugiato  
100g di burro morbido
2 tuorli di uova e mezzo 

    Un misurino d’acqua.

Ingredienti per la mousse:

    400g di prosciutto cotto, 
    100g di ricotta, 
    100g di robiola, 
    50 g di burro morbido, 
    6 olive verdi snocciolate e sale qb.

Preparazione

 Per i salatini, impastare tutti gli ingredienti finché  
 il composto non diventa omogeneo e 
 stendere l’impasto in modo che sia alto circa   
 mezzo centimetro;
 
 Fare la forma poggiando un cucchiaino e ritagli  
 andolo, porre su una teglia con carta forno e 
 infornare a 180° per 13/15 minuti;
 
 Per la mousse, tritare il prosciutto finemente e le  
 olive, 
 aggiungere gli altri ingredienti e amalgamare;
 
 Mettere in frigo per trenta minuti;
 Trascorso questo tempo, mettere la mousse in   
 sac a poche, con bocchetta a piacere, 
 e fare dei ciuffetti sopra i cucchiaini al formaggio.
 
 Decorare con olive verdi tagliate a metà.



Laboratori
Sport: 
I ragazzi si sono cimentati in 
quattro differenti attività: Bas-
ket, Rugby con Fabio e Attilio, 
Calcio e pallavolo con Claudia.

Work in progress: 
Ogni settimana un laboratorio 
diverso, tre in tutto. 
I ragazzi sono diventati dei veri 
e propri tutto fare.
Meccanica: con Giuseppe,   
Pollice verde: con Maria          
Antonietta. 
Traforo: con Renato.

Graphic designers: I ragazzi 
hanno realizzato un murales 
in oratorio, dipinto panchine, 
completato la decorazione 
della muretta esterna e infine         
realizzato una scenografia del 
logo del Grest 2017. Tutto ciò 
con la guida di Paolo e Manuela.

Musical.ly: 
Durante le tre settimane in 
questo laboratorio sono stati  
realizzati strumenti musicali 
con Alessandra e una coreogra-
fia Hip-Hop.

Giochi: 
Secondo fantasia degli 
animatori

Mani che impazziscono: Tre 
laboratori diversi a rotazione, 
con la regia di Gabriella, Sabina 
e Paola.

Chef 3.0: Tre laboratori: 
Piatti freddi con Tiziana. 
Piatti caldi con Maria Pia, Maria 
Elena e Liliana.
Cocktail e piccoli stuzzichini con 
Cristina e Jole.



Giochi
Per questo Grest 2017, noi anima-
tori del laboratorio giochi abbiamo 
proposto vari giochi, suddividendo I 
nostri ragazzi, di età diverse, secondo 
dei colori. 
Abbiamo cercato di renderli un po’ 
diversi dai vari sport che gli animati 
praticano durante l’anno.                      

I giochi per i ragazzi sono in partico-
lar modo un momento di ritrovo con i 
propri amici, compagni e di pausa dai 
laboratori, dove i ragazzi 
collaborano insieme per raggiungere 
uno scopo che, in questo caso, è il 
divertimento in compagnia.
Ci auspichiamo che il nostro obiettivo 
sia stato raggiunto!

Gli animatori dei giochi.  






