
Siamo qui perché qualcuno
ci ha amati e ci ha dato fiducia. 

Siamo venuti al mondo per essere qualcuno
e aggiungere storia alla storia.

Mettiamo a disposizione il nostro cuore 
perché ogni fratello più piccolo 
che  incontreremo al cregrest, 

sia accolto e amato e possa dire con noi: BellaStoria!

Sappiamo che non esiste in astratto il bene,
ma uomini e donne che lo scoprono,

lo scelgono, lo costruiscono, lo fanno crescere. 
Mettiamo a disposizione il nostro tempo

e le nostre energie perché nessuno sia ai margini, 
nessuno si senta dire “non c’è posto per te”, 

ma tutti possano crescere con noi
e dire: BellaStoria! 

Abbiamo nel cuore molti desideri;
impariamo a guardare verso l’alto 

e a non accontentarci
delle cose che possediamo.

Mettiamo a disposizione
la nostra intelligenza perché il mondo

sia più bello, più degno degli esseri umani 
e anche i più piccoli possano

dire con noi: BellaStoria! 

Vogliamo impegnarci perché anche per noi
si compia il sogno di Dio: 

far parte di un’unica famiglia, 
in cui la pace e la condivisione

siano le uniche regole
e tutti possano scoprire

la promessa del Signore:
sarò con te! 

ancora una volta siamo qui per costruire l’avventura estiva del Grest. 
Ci siamo tutti: voi come ragazzi che prestate energie e tempo; i genitori 
e i don che vi danno fiducia; la comunità che prega per voi e benedice il 
vostro impegno; i bambini e quelli delle medie che vi vengono affidati come 
fratelli più piccoli.

Tutti insieme... per dirci che la vita è una BellaStoria di cui ciascuno può essere pro-
tagonista; se impara ad amare, se crede in se stesso e nei doni che il Signore, autore 
della vita, gli ha affidato; se si sperimenta attore e non spettatore dell’esistenza. Ogni 
storia, soprattutto quando è bella, cerca chi la scriva, chi la interpreti, chi la sappia narra-
re e far fiorire. E questo “chi” è ciascuno di noi. 

Che bello poter dire: io, tu, noi siamo una BellaStoria che qualcuno ha desiderato con 
intensità di padre e di madre… certo i nostri genitori, certo i nostri educatori, ma anche 
quel Padre che non se ne sta nei cieli a dormire, ma è vivo e presente in mezzo a noi, nella 
vita bella e buona dei suoi figli. Se ci hanno messi al mondo e siamo qui, perché non dire 

“ok, ci sono”? Perché non lanciarsi nell’avventura della fraternità e del servizio? Voi lo 
state facendo, con la vostra bellezza e la vostra intelligenza, e ricordate a tutti, anche 
a me, che fin da giovani si può imparare a guardare in 

alto, oltre se stessi, mettercela tutta per essere qual-
cuno... per qualcun altro! 

Le nostre storie non sono solo nostre. Perché siano 
davvero belle, è importante scoprirle e viverle davanti 
a Dio: sapere che stiamo costruendo il suo sogno e 
che Lui sarà con noi sempre. È la sua 
promessa, è la sua garanzia sulla no-
stra vita! Rileggete insieme queste 
parole che ho voluto rivolgervi. E 
rileggete anche il patto educativo 
che avete firmato. È l’orizzonte di 
ciò che conta davvero e vi ricorda 
parole vive, che prenderanno 
il volto, l’energia, i desideri di 
bene delle vostre storie! 

E Lui… sarà con voi.

+ Antonio, Vescovo

Qui le vostre firme- impegno


