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Anche quest’anno, durante le prime 3 settimane di luglio, nella nostra parrocchia si è svolto il Grest: 
edizione 2013. 
Gli ingredienti principali che hanno portato al successo di questa bella esperienza estiva e attività 
educativa per bambini e ragazzi di diverse età sono: 
ARMONIA, COINVOLGIMENTO, ENTUSIASMO, VOGLIA DI STARE INSIEME… e tanto 
DIVERTIMENTO!!!  
La struttura dei pomeriggi ormai la conosciamo: 
- il saluto l’accoglienza con canti e bans, 
- la preghiera iniziale 
- la storia letta e inscenata dagli animatori, 
- i laboratori, 
- la merenda, 
- i giochi 
- saluto finale 
Fondamentale poi è la festa finale che raccoglie l’esperienza di tutto il periodo e che viene preparata 
durante tutto il Grest e ha il suo momento centrale con la S. Messa e termina con la tradizionale 
“pastasciutta” sotto il tendone delle scuole… un’ultima divertentissima serata insieme ballando, 
cantando e guardando le foto che ritraggono tutte le attività e i momenti passati durante le 3 
settimane. 
 
Squit il Topo, è la storia che abbiamo scelto come filo conduttore per il percorso formativo dei 
bambini del Grest 2013. 
 
La storia di Squit, il topo vuole offrire degli spunti di riflessione su quegli aspetti che fanno parte 
del normale cammino di crescita dei bambini: il desiderio di diventare grandi presto, l'amicizia, la 
paura, le grandi aspirazioni, la voglia di libertà, la scoperta del senso della vita… 
Attraverso le vicende di Squit, un simpatico e intraprendente topolino, e dei suoi amici, 
affronteremo il tema della scoperta della vita, delle sue bellezze, dei suoi pericoli… 



La storia di Squit, in fondo, è la storia di ciascuno di noi: vuole essere libero, ma rischia di farsi del 
male scambiando la libertà per l'assenza di regole; cerca l'amicizia, ma scopre le difficoltà che essa 
porta con sé; crede di essere il migliore, ma capisce che il mondo intero non ruota intorno a lui. 
Il percorso di crescita di Squit diventa la proposta di un modo di crescere “bene” per vivere con tutti 
la propria famiglia e gli amici, e tutti gli altri bambini, ragazzi e adulti che incontriamo. Per 
cambiare il mondo, infatti, non occorrono grandi gesta. Ciò che serve è, semplicemente, che 
ciascuno cominci a migliorare se stesso. 
Si ringraziano tutte le persone che hanno organizzato, collaborato e partecipato per la realizzazione 
e il successo di questa importante attività parrocchiale, sia attraverso l’animazione e i laboratori, che 
la merenda, le pulizie dei locali e qualsiasi altro piccolo ma prezioso aiuto! 

 

 
 

 


