


Come ogni anno, 
il Grest è anzitutto un progetto.  

Ci aiuta a guardare all’estate 
con un pensiero unitario, 

con un'idea, un filo conduttore. 



È un pensiero e una proposta 
pastorale per i più piccoli, 
come per gli adolescenti. 

Richiede energie specifiche 
per i preadolescenti ed è un percorso 

da condividere con le comunità 
e le famiglie. 



Ma soprattutto è un periodo 
di attenzione complessa 

e profonda 
per chi si rende disponibile 
nel compito di animatore.



Attenzione 
all’accompagnamento 

degli animatori.

Quante forze abbiamo? 
Qual è il rapporto tra quantità 
numerica e qualità educativa? 

(cfr. Manuale 2017 - Palestra Animatori) 



Il Grest 2017: 
un Creato 

che suscita meraviglia 
e chiede custodia.



Un’estate, 
 quattro elementi, 

quattro obiettivi educativi.











Le presentazioni 
agli animatori 

In cartella 
o su www.focr.it 
il modulo per la 
prenotazione 
degli ingressi. 

Richiesto un 
accompagnatore 
ogni 15 animatori.

http://www.focr.it


ESTATE DI CARITÀ
Diamoci una mano 

Progetto di gemellaggio 
diocesi di Camerino e Cremona

Scopri il video 
del progetto 

su www.focr.it

http://www.focr.it


Proposte estive



Trovate in cartella 
tutte le informazioni 
relative ai materiali 

e alle proposte 
pastorali



Sappiamo che tutta la creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente 
aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. 
Nella speranza infatti siamo stati salvati. 
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di 
speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe 
sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo 
attendiamo con perseveranza. 

Rm 8



Ripetiamo insieme:  
Opere del Signore, 
benedite il Signore.



Benedite, monti e colline, il Signore. 
Benedite, creature tutte 
che germinate sulla terra, il Signore. 
Benedica la terra il Signore. 
Lo lodi e lo esalti nei secoli. 

Tutti: Opere del Signore, 
            benedite il Signore.



Benedite, piogge e rugiade, il Signore. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore. 
Benedite, acque tutte  
che siete sopra i cieli, il Signore. 

Tutti: Opere del Signore, 
            benedite il Signore.



Benedite, o venti tutti, il Signore. 
Benedite, folgori e nubi, il Signore. 
Benedite, uccelli tutti 
dell’aria, il Signore. 

Tutti: Opere del Signore, 
            benedite il Signore.



Benedite, luce e tenebre, il Signore. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore. 
Benedite, freddo e caldo, il Signore. 

Tutti: Opere del Signore, 
            benedite il Signore.




