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 Noi G”r”estem, 2022  

Diario di bordo 

Il tema di questa edizione 2022 del Grest è “Nemo”. Il racconto riprende la trama del fim della Disney “Alla ricerca di Nemo” (2003). 
Volutamente gli animatori hanno scelto questo tematica per affrontare temi importanti, quali quelli dell'amore paterno (famiglia), 
della crescita, dell’amicizia, ma anche del rispetto per la "diversità".  Nemo è un "diverso" (ha una pinna atrofica a causa di un’ 
aggressione di un barracuda), ma riesce, sfidando ed accettando i suoi limiti, a crescere ed a compiere grandi imprese, come quella di 
salvare ed aiutare gli altri pesci. Ogni mattina gli animatori hanno raccontato (animandola simpaticamente!) una parte di questa storia 
al fine di far riflettere i bambini su questi valori che sono importanti per conoscersi, confrontarsi, crescere, ed imparare a dare il 
meglio di sé. Padre Gianni ha regalato ai bambini un messsaggio al giorno… per una riflessione più profonda mirata ad impreziosire 
questa magnifica avventura! 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lunedì 13 giugno : Inizia la nostra avventura! I bambini sono stati subito accolti dal trio formato dal parroco frate Gianni, da Maria 
Antonietta e da Gigi. La giornata è stata dedicata alla “conoscenza”, per cui tanti balli insieme, canti e giochi all’insegna dei valori 
quali l’amicizia, la fratellanza e la collaborazione. Sono state costituite delle squadre, segnate dai diversi colori che predominano gli 
abissi marini di Nemo. Dopo un pranzo succulento (pasta al ragù e scaloppine + insalata), i bambini hanno iniziato le loro attività, 
scelte tra i nostri laboratori, per concludere con una gustosa merenda: torte accompagnate dal the! Tema di riflessione del giorno: “Se 
stessi”. 

   

Martedì: Gita fuori porta! I nostri bambini hanno trascorso una bellissima giornata all’insegna della natura e del rispetto per 
l’ambiente al Bosco della Città. I momenti di riflessione si sono alternati a quelli di puro divertimento: balli, giochi (gioco dei numeri) 
e tante canzoni cantate dai bimbi nel momento del Karaoke. Ottimo il pranzo al sacco! Un applauso al nostro frate Alberto, per la sua 
simpatia e il suo prezioso supporto a tutti i servizi! Tema di riflessione del giorno: “Protezione”. 
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Mercoledì: Giornata dedicata al divertimanto all’aria aperta. I bambini sisono divertiti a giocare alla “battaglia cinese” al parco 
urbano di Santa Maria. I nostri cuochi oggi ci hanno deliziato con i ravioli e la caprese! (Un applauso ai nostri chef stellati Eleonora, 
Marco, Silvana, Lucia e Caterina!). Il pomeriggio è stato ricco di attività ed interessanti laboratori! Alla fine, abbiamo concluso la 
giornata in dolcezza, con panino e nutella per tutti! Tema di riflessione del giono: “Tentazione”. 

  

Giovedì: Il giorno più atteso della settimana….all’insegna dell’acqua (“giorno della mizzata”)! I bambini si sono divertiti all’oratorio 
di Borgo Sacco...la mattina hanno giocando a Baseball, imparando a rispettare le regole ed a collaborare anche con le altre squadre, e 
dopo un buonissimo pranzo a sacco è iniziato il tanto atteso momento dell’acqua. Tutti si sono divertiti con i bellissimi giochi 
d’acqua! (Il tema dell’acqua ha richiamato benissimo l’Oceano di Nemo!) I bambini hanno sperimentato il piacere di una sana 
competizione, con il fine della collaborazione. Tema di riflessione del giorno: “Accoglienza e Collaborazione”. 

  

Venerdì: Ancora una bellissima giornata di balli, canti e giochi in casa! Il gioco del giallo…ha divertito tutti i bambini! I nostri chef 
ci hanno deliziato con una pizza strepitosa! Ringraziamo Lidia A., Lidia C., Barbara, Morena, Manuela e Tania per la pazienza e la 
dedizione a curare i nostri ambienti. Oggi i bambini hanno imparato ad avere fiducia in se stessi e negli altri! Tema di riflessione del 
giorno: “Fiducia”.  

  

Ringraziamo Asia, Nathalie, Matilde e Gigi (coordinatori)! La prossima settimana conosceremo i nomi di tutti i nostri animatori! 


