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Comunicare e
Comunione
Al giorno d’oggi la
comunicazione è un
aspetto fondamentale della
nostra vita. Purtroppo le
moderne tecnologie ci hanno fatto perdere la bellezza
della comunicazione con un
interlocutore fisico.

Durante questo Gr.Est,
tramite i giochi, i laboratori
e altre attività varie, abbiamo cercato di riappropriarci
di questa bellezza. Dunque
è solo tralasciando un po’
la tecnologia e tramite dei
momenti di condivisone,

che noi abbiamo cercato
di fare comunione, specie
nei momenti in cui ci siamo
relazionati con Dio nella
preghiera.

Magie del Grest
Il suo nome era Domenico, ma tutti lo chiamavano “Chino”, giusto per
distinguerlo dall’altro
bambino che aveva lo
stesso nome, ma che tutti
chiamavano “Cone”. Perciò
Domenichino era Chino e
Domenicone era Cone. Pur
avendo la stessa età, Chino
era piccolo e asciutto come
un’acciuga, mentre Cone
era alto e con un fisico da
gladiatore.
Grazie al suo aspetto,
Cone era temuto da tutti,
bambini e bambine, tanto a
scuola, quanto all’oratorio,
l’unico luogo dove potevano incontrarsi per giocare
e stare assieme. Anche
Chino, però, aveva una
particolarità e riguardava il
suo carattere che lo faceva
distinguere rispetto a tutti
gli altri: la simpatia.
Sia durante la ricreazione
a scuola, sia all’oratorio,
Chino era sempre circondato da molti amici e molte
amiche tanto che a volte
sembrava di vedere una
macchia di girini in una
pozza d’acqua o un cesto
pieno di ciliegie. Chino
aveva sempre qualcosa di
scherzoso da raccontare:
una barzelletta, una storiella, o qualcosa successo
in classe che lui riportava
a modo suo facendo ridere
tutti a crepapelle.

Come ogni anno, appena
finita la scuola, all’oratorio cominciava il Grest, il
momento più atteso dai
bambini che per tre settimane avrebbero condiviso
giochi e laboratori nella
totale spensieratezza e
con il ricordo dello studio
parcheggiato lontano.
Chino non aveva mai
partecipato al Grest e
nessuno ne aveva mai
saputo il motivo. Quell’anno, però, i tanti amici che
aveva fecero di tutto per
convincerlo a iscriversi.
Era impensabile trascorrere la prima parte di
vacanze senza l’amico più
simpatico. Si venne così a
sapere che Chino non aveva mai partecipato al Grest
perché non sapeva quale
dei laboratori scegliere,
avrebbe voluto partecipare
a tutti perché desiderava
stare con più bambini possibile. Fra le tante voci di
incoraggiamento, qualcuna
aveva gridato a Chino “Ma
allora tu vorresti tutto, un
pezzo di un laboratorio,
un pezzo di un atro e uno
di un altro ancora”. “Si”,
aveva risposto Chino, “è
come vedere il vestito di
Arlecchino, che è fatto di
tutti i colori del mondo”.

Gli unici che non avevano
incoraggiato Chino, erano
stati Cone e il suo gruppetto di fedelissimi, invidiosi
delle simpatie che Chino
riscuoteva grazie al suo
modo di fare.
La soluzione la trovarono gli altri bambini che
convinsero gli organizzatori e gli animatori del
Grest a fare uno strappo
alla regola e accettare che
Chino potesse partecipare a tutti i laboratori. I
primi tre giorni Chino era
stato a “Lavori in corso”, i
successivi tre a “Dita alla
riscossa”, poi era andato
a “Sportivando”, “Mi piace
se ti muovi”, “3 ristoranti”,
“Tocco d’artista” e infine
“Grest all’istantanea”.
In ogni laboratorio Chino
aveva portato la sua amicizia e la sua simpatia e alla
fine del Grest tutti erano
stati d’accordo, animati e
animatori: quello era stato
il Grest più bello di sempre.

Come ringraziamento per
il sostegno e l’accoglienza ricevuti, Chino aveva
riservato una sorpresa a
tutti. La sera della festa di
chiusura, invece di indossare la maglietta ufficiale
del Grest, si era presentato
indossando il costume di
Arlecchino. Per lui ciascuno dei colori del suo
vestito rappresentava uno
ad uno tutti gli amici che
lo avevano incoraggiato
a unirsi a loro. In quella
serata di magie, tra le
musiche dei balli di gruppo
della festa, era successo
che anche Cone si era
avvicinato a Chino e gli
aveva offerto il suo “batti-cinque”, riconoscendo
che, in fondo, la simpatia
dell’amico trovato, era la
cosa più importante.
C’è chi dice che, mentre
Domenichino e Domenicone si abbracciavano,
qualcuno avesse scattato
una fotografia. Forse un
giorno quella foto comparirà da qualche parte,
oppure non la vedrà mai
nessuno. Però, la “BELLA
NOTIZIA” è che questa storia resterà, fino a quando
ci sarà qualcuno disposto
a raccontarla.
R. C.

La ricetta
dell’estate al Grest
Ingredienti per i Topolini di cioccolato:
400 g biscotti,
4 cucchiai abbondanti di cacao
100g di zucchero
50 g di burro morbido
marmellata di fragole
Latte,
Confettini di cioccolato colorati
50 g di burro morbido,
Girella di liquirizia per le codine

Preparazione
Frullare i biscotti fino a ridurli in polvere (per chi
usa il Bimby 10 sec Vel 9)
In una ciotola mescolare i biscotti con il cacao e
lo zucchero poi aggiungere il burro morbido e 2
cucchiai colmi di marmellata (per chi usa il Bimby
10 sec Vel 3)
Versare 3 cucchiai di latte e creare un impasto
omogeneo (per chiusa il Bimby 10 sec Vel 3).
Formare il corpo della famiglia di topolini di cioccolato creando con le mani delle gocce. Con uno
stuzzicadenti fare i forellini degli occhi, quello del
naso e della codina.
Mettere 2 confetti di cioccolato come orecchie,
confettini a pallina come occhi e naso e pezzetti di
liquirizia come codina.Lasciarli riposare in frigo
un paio di ore.

Laboratori
Toccodartista:
Laboratorio perfetto per chi
vuole esprimere tutta la sua
creatività decorando l’oratorio.

Sportivando:
Gioca, divertiti e impara vari
sport nell’arco delle tre settimane.

Mipiacesetimuovi :
Lasciati trascinare dal ritmo. La
musica e il ballo sono un modo
per esprimersi

Lavorincorso:
Se con seghetto, piante e
metalli ti senti a tuo agio, allora
questo laboratorio è la scelta
giusto per te. Ogni settimana
un’attività differente.

3Ristoranti:
Il laboratorio per chiunque
voglia sbizzarisi ai fornelli! Mal
che vada otterai comunque un
bel diesci!

Ditallariscossa:
Usa la fantasia, impara a mani-polare gli oggetti per creare
magnifici capolavori

Grestallinstantanea
Divertiti a descrivere tramite
immagini e video il Gr.Est.

L’unione fa la forza
Venerdì 6 luglio sul parco di
Villa Baglioni a Massanzago la festa conclusiva dei 5
GREST delle sette parrocchie
della Collaborazione (Camposampiero, Rustega, Loreggia, Loreggiola, Massanzago,
Sandono e Zeminiana). Un’intera giornata con giochi (ben
24) e bans per 400 ragazzi
tra animatori e animati. Tanti

momenti di allegria, divertimento, comunicazione e
comunione sempre con la
regia di don Davide Frassetto,
organizzatore responsabile
dei 5 GREST. Anche il nostro
sindaco prof. Stefano Scattolin
a nome dell’Amministrazione
comunale è venuto per portare un saluto con l’auspicio
che una così bella festa possa

ancora rallegrare e riempire
di tanta vivacità un parco tanto bello e accogliente.
Anche da queste pagine un
grande grazie a chi si è adoperato e ha offerto per rendere
possibile al meglio la festa.
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