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GREST SI? GREST NO? SI, GREST SI!! MA CON L’AIUTO DI TUTTI!!!! 

LETTERA AI GENITORI CHE ISCRIVERANNO I LORO RAGAZZI AL GREST2022  

 

La premessa 

Quante volte ci siamo detti che il tempo del virus avrebbe lasciato le sue conseguenze e ci avrebbe 

richiesto una nuova creatività ed impegno! Altro che “tutto tonerà come prima” … qui bisogna 

rimboccarci le maniche e con pazienza ed amore darci da fare per evitare che, con l’acqua del bagnetto 

si butti via anche il bambino (“detto” valido almeno fin quando si faceva il bagno nella tinozza). E di 

questo ne risente (o ne beneficia) anche il nostro Grest (Gruppo estivo) per i ragazzi delle elementari 

e medie. Una attività che ha caratterizzato l’estate dei nostri ragazzi anche nei tempi più tristi della 

pandemia e ha consentito, alle volte con il cuore in gola per il rischio del contagio e le intemperanze 

di alcuni genitori “per i loro figli”, di offrire uno spazio di normalità quando tutto era “per nulla 

normale”.  

Quest’anno mi sono domandato se questa iniziativa della Parrocchia poteva essere riproposta e 

soprattutto a quali condizioni. Negli anni passati attingevamo a forze esterne alla Parrocchia, 

soprattutto scout ma non solo, avendo pochi giovani e adolescenti della comunità disponibili a 

svolgere questo servizio. Una presenza utile lì per lì ma che poi alla fine, non essendo questi animatori 

radicati e legati alla vita della Parrocchia, non ha garantito continuità e progressione nel rapporto con 

i ragazzi e i preadolescenti, soprattutto dal punto di vista della formazione e dell’accompagnamento. 

Consigliandomi all’interno della Parrocchia le mie impressioni si sono consolidate e son giunto, nella 

mia responsabilità di parroco, a decidere che il Grest si farà, per un tempo più ristretto (tre settimane, 

dal 20 giugno all’8 di luglio) con un numero di posti disponibili limitato e soprattutto facendo la 

richiesta di un impegno a collaborare alla organizzazione e alla gestione di questa iniziativa, cioè a 

dare una mano, sia agli adulti che ai giovani e agli adolescenti, offrendo un po’ di tempo per 

accompagnare la equipe che si fa carico delle organizzazione e delle attività del Grest.  

 

Alcune cose pratiche e concrete. 

Ricordo che i numeri quest’anno sono limitati, espressione della scelta di offrire un momento 

formativo, oltre che di svago. Vorrei che si comprendesse che la Parrocchia non offre una scuola 

estiva ma un momento di continuità con i cammini di formazione che si vivono durante l’anno, quindi 

i “posti” sono limitati: 35 ragazzi per il Grest delle elementari che si tiene nei locali dell’Oratorio 

di san Leonardo in Borghi e 25 per quello delle medie che si svolge nel giardino di san Pietro 

Somaldi.  

Un altro aspetto riguarda il contributo richiesto per la partecipazione al Grest: come ben sapete la 

Parrocchia in questo frangente è fortemente impegnata nel servizio e nella attenzione alla carità, per 

cui chiediamo il contributo di una cifra che, pur rimanendo al di sotto delle quote di iniziative 

analoghe, consente alla Parrocchia di destinare le risorse che raccoglie, al servizio dei poveri e della 

carità. La quota contributiva al Grest2022 è di euro 50,00 a settimana e offre tutto quello che da 

sempre ha messo a disposizione il Grest, dalla merenda alla assicurazione, ecc. Ovviamente per coloro 

che hanno problemi economici come sempre la Parrocchia interviene nella riservatezza e nella 

fraternità.  
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La contribuzione è richiesta anticipata (per evitare iscrizioni a cui poi non segue la partecipazione 

dei ragazzi) e non sarà restituita (a meno che non si siano validi e convincenti motivi). 

Inoltre, visto che si parla di risorse economiche, vogliamo lanciare tra i genitori e a tutta la Parrocchia 

la proposta della “quota Grest sospesa”, cioè offrire, donare, (una settimana o più!) di Grest a coloro 

che possono aver bisogno di un aiuto… darci una mano gli uni gli altri fa bene a tutti!  

 

Conclusioni 

Insieme a questa lettera trovate tutti i moduli e quanto occorre per la iscrizione dei nostri ragazzi al 

Grest2022: si tratta di un segno di responsabilità e di sicurezza per poter gestire al meglio questa 

attività estiva della Parrocchia.  

Ricordo infine una cosa importante: la Parrocchia non è un ente tipo la Suola o una Associazione 

sportiva dove i rapporti si basano solo sull’offerta delle prestazioni e la soddisfazione degli aderenti, 

tradotto in termini diretti può accadere che qualcosa non funzioni o che possa accadere anche qualche 

inconveniente (avvengono ovunque…): da parte dell’equipe che anima il Grest vi garantisco che ci 

sarà il massimo impegno e la dovuta serietà (è la stessa equipe degli anni scorsi e ha dato sempre 

degli eccellenti risultati!) ma se qualcosa non andasse a puntino ricordiamoci che tra cristiani il 

confronto avviene sempre nella fraternità e nel dialogo, evitando quella terribile infezione che ha 

contagiato il nostro tempo e la nostra società dove la “colpa è sempre di quell’altro”… tra fratelli, tra 

cristiani, non funziona così! 

 

Allora cari genitori e familiari dei ragazzi della Parrocchia che si accingono a vivere l’esperienza del 

Grest2022, a tutti l’augurio di un tempo buono (e non parlo di quello atmosferico!): in un periodo 

dove le preoccupazioni continuano ad affacciarsi alle nostre esistenze la proposta fatta da Gesù di una 

vita fraterna e attenta proprio al valore della vita stessa è una risorsa straordinaria per affrontare sia 

l’oggi che il futuro; l’esperienza del Grest, per i nostri ragazzi, è un piccolo ma utile tassello nella 

costruzione di rapporti veramente umani e fraterni. 

 

A tutti un caro saluto  

 

 

d.Lucio 

 

 

 

Lucca 23 maggio 2022 

 

 


