GREST 2022
Ciao!
Sono partiti anche quest’anno i preparativi per il mese di GrEst dedicato ai bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie, che si svolgerà indicativamente dal 6 al 29 luglio. L’animazione del GrEst è affidata come
sempre sia al G.A.S. che a tutti gli altri animatori che si vogliono unire in questa fantastica e impegnativa esperienza. Per
prepararsi bene al GrEst è stato organizzato un cammino di formazione e preparazione pensato per tutti i giovani che
animeranno il GrEst 2022!

Gli incontri di Formazione e Preparazione
Gli incontri iniziano a marzo e si svolgono in quattro fasi che partono da un approfondimento della figura dell’animatore,
ad un’analisi del tema e dei contenuti del GrEst, fino alla preparazione pratica dei materiali, dei locali e anche… dei nostri
cuori! Nel corso del cammino di preparazione da marzo a giugno, a fianco degli incontri di formazione, non
mancheranno importanti appuntamenti di animazione e di preghiera, fondamentali e necessari per cogliere appieno lo
stile con il quale vivere la proposta di questo GrEst parrocchiale.
Il primo incontro è venerdì 4 marzo. Tutti gli incontri formativi si svolgono in oratorio “don Bosco” a Cornedo, con ritrovo
per tutti alle ore 19:30 puntuali. Nel corso dei primi incontri verrà consegnato il calendario con tutti gli appuntamenti per
non perderne nemmeno uno.

La squadra di Animatori
Il gruppo di animatori del GrEst sarà suddiviso in due figure:
1. animatori: chi ha compiuto un cammino di almeno tre anni nei gruppi giovanili parrocchiali, incluso questo anno
di attività con inizio ad ottobre 2021.
2. aiuto-animatori: chi ha compiuto un cammino di uno o due anni nei gruppi parrocchiali incluso questo anno di
attività, o partecipa quest’anno solo agli incontri di preparazione da marzo 2022.
Anche tutti i ragazzi delle superiori che quest’anno non hanno partecipato alle proposte parrocchiali potranno dare una
mano come assistenti inserendosi nelle varie proposte del GrEst. A tutti gli animatori e aiuto-animatori viene richiesto
inoltre di partecipare a esperienze per Animatori di GrEst organizzate dal Movimento Giovanile Salesiano Triveneto.

La partecipazione alla proposta
Se sei già inserito in un gruppo giovanile parrocchiale e segui un cammino di formazione, non è necessario che partecipi
anche agli incontri settimanali di preparazione, anche se naturalmente sei comunque più che benvenuto! E’ importante
però in ogni caso dare la propria disponibilità a Don Claudio entro la fine di Marzo (anche senza conoscere già i giorni di
effettiva presenza al GrEst) in modo da poterti inserire e coinvolgere attivamente nelle attività che verranno pianificate
per il GrEst.In questo caso ti chiediamo di unirti agli animatori almeno durante la fase operativa di preparazione pratica
che inizia a Giugno.
Sicuri che il GrEst sia un’esperienza unica da vivere sia per i bambini che per gli animatori, invitiamo anche te a prender
parte al gruppo di animatori che accompagneranno per un mese le centinaia di bambini tra avventure, giochi e momenti
di gruppo. È per questo che ti aspettiamo per iniziare assieme questo splendido cammino!

