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GREST 2021  

Ai genitori e ai ragazzi   

che abitano nel territorio della nostra Parrocchia  e 

che frequentano il cammino di avviamento alla Fede  

 

Lucca 4 giugno 2021 

 

A tutti voi un caro saluto insieme all’augurio di una buona salute! 

Anche quest’anno, nonostante il perdurare della pandemia e di tante altre difficoltà, siamo riusciti a 

organizzare il “mitico Grest”. Atteso, desiderato, alle volte preso anche con un po’ sufficienza, il nostro 

Gruppo Estivo rappresenta ormai un punto fermo nel cammino di formazione della vita parrocchiale e, più 

specificatamente, è una tappa nella crescita dei vostri ragazzi. 

Non voglio dilungarmi sulla complessità e i cambiamenti già avvenuti negli ultimi 14- 16 mesi: pensiamo 

alla scuola, al lavoro, alle relazioni ormai “strutturalmente” modificate… anche quest’anno mi permetto di 

ricordare a voi genitori quanto l’impatto con la nuova vita scolastica dei vostri figli senza dubbio ha già 

offerto una serie di informazioni e adattamenti che con facilità vi faranno comprendere le modalità con cui 

anche quest’anno la nostra parrocchia cercherà di offrire spazi di serenità e di vitalità ai vostri figli.  

Da parte della parrocchia continua il forte investimento sulla offerta educativa e formativa, caratterizzata 

quest’anno, da un percorso unitario, ben strutturato dove insieme alla attività tradizionali e che hanno 

segnato la vita del nostro Grest, ci saranno esperienze ed attività che riprendono il bisogno di stabilire o 

ristabilire relazioni efficaci, basate sull’amicizia, la responsabilità… insomma su tutto ciò che avevamo e che 

il tempo del virus ha reso precario o addirittura mancante. 

Non mi dilungo: gli anni scorsi vi inviavo lettere “lunghe lunghe” e dai riscontri avuti ho verificato che ben 

pochi le hanno lette, d’altronde nella società dei Whatsapp o dei Twitter (li usa anche il Papa!) chi si mette 

a leggere uno scritto del parroco!?!?! 

Allora tre punti brevi e decisi: 

1) Il Grest della Parrocchia non è una attività paragonabili a quelle, benemerite, che sono 

offerte da Associazioni o Enti che hanno altre finalità. Di conseguenza, questo vale soprattutto per 

voi genitori, non ci si rapporta con il Grest nella logica dei contratto o del “dovuto”. Il Grest è un 

dono che la Parrocchia mette a disposizione delle famiglie e dei ragazzi. Questo deve essere chiaro! 

Il dialogo ha il primato sulla conflittualità. Può accadere che qualcosa non funzioni… siamo tutti 

grandi e spero che nessuno creda alla favola della perfezione… ma la buona volontà e l’impegno 

non vanno messi in discussione. Chi non avesse inteso questo punto mi cerchi, perché è fondante 

per il buon funzionamento del Grest: le logiche di conflitto e di rivendicazione, che so avvengono 

anche con la Scuola e fanno tanta cattiva educazione, qui non hanno spazio. 

 

2) Non c’è un prezzo per il Grest. Viene chiesta un’offerta- contributo perché le spese ci sono. 

Quest’anno, proprio tenendo conto della difficoltà di diverse famiglie, per non imbarazzare 

nessuno, abbiamo ridotto la cifra proposta: l’anno scorso erano Euro 40,00, quest’ anno 

proponiamo Euro 35,00 a settimana, con gli sconti in base ai fratelli (vedi scheda adesione). 

Evidentemente la parrocchia, come sempre, verrà incontro, nella riservatezza più assoluta (cioè da 

comunicare solo con il parroco) a coloro che possono avere difficoltà per questo contributo.  
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Ovviamente si richiede che la cifra offerta sia per la settimana, spezzettamenti a “giornata” non 

funzionano. Tuttavia, mi permetto un appello a coloro che si trovano in condizioni economiche 

“avvantaggiate”: provate a condividere un po’ con chi non ha, lo chiede il Maestro, aumentando la 

vostra offerta. Questo è un tema di cui parlarne diffusamente come cristiani, e non mancheranno 

occasioni: ora abbiamo questa opportunità. Fate due conti e decidete! E vi sentirete molto meglio! 

 

3) Un auspicio che ho fatto anche lo scorso anno: mettiamocela “tutta tutti” perché solo 

così ce la faremo a levare le gambe da questo tempo difficile e “scombussolato”. La speranza è 

che i nostri ragazzi, quando saranno adulti, tra 25, 30 anni, si ricordino che la parrocchia, per quello 

che ha potuto, ha tenuto le porte aperte al loro bisogno di vita e di libertà, oltre all’impegno di 

offrire un solido nutrimento per la vita. Sembra poco ma non lo è affatto! 

In sintesi: il nostro Grest è una avventura con un coefficiente di impegno e di fatica straordinari e vale la 

pena portarla avanti solo se tutti siamo consapevoli del bene comune che questo può generare. Non ci 

possiamo permettere punti di vista personali, pena la perdita del senso della proposta, che ribadisco ha 

poco a che fare con le altre iniziative paragonabili, ma non della stessa natura del Grest  

Per questo è bene sapere fin da ora ciò che è  richiesto nella adesione  

➔ il rispetto tassativo delle normative vigenti per ciò che riguarda sanificazione, il rispetto delle 

distanze, misure di prevenzione alla diffusione del virus, gli orari di ingresso e uscita insomma il 

rispetto delle regole che ormai ben conosciamo  

➔ da parte delle famiglie una “adesione consapevole” al GREST, cioè chi iscrive il proprio figlio/figlia 

dovrà essere sicuro di rispettare l’impegno preso della partecipazione per non togliere 

l’opportunità di beneficiare del Grest a qualcun altro occupando uno dei pochi posti disponibili   

➔ il pagamento anticipato della offerta contributo di € 35,00 a settimana che, in caso di mancata 

frequenza, non sarà rimborsabile  

➔ di compilare il modulo di iscrizione  indicando il periodo (suddiviso in settimane) in cui si desidera 

che il proprio figlio/figlia partecipi al Grest; questa operazione consentirà di gestire al meglio 

l’organizzazione  

Infine, si indica che l’orario del Grest sarà dalle 8,00 alle 13,300 dal lunedì al venerdì e le attività si 

terranno in diversi luoghi della parrocchia, proprio per garantire i presidi difensivi richiesti dalle 

autorità di governo. 
 

Il pranzo sarà solo al sacco.  

Il resto delle comunicazioni pratiche in corso d’opera e al momento della conferma della iscrizione. 

  

Affidiamo al Signore il Grest 2021 e a tutti un fraterno saluto con l’augurio di uno straordinario Grest! 

 

 

d.Lucio  


