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Sono quasi 21mila - tra bambini, ragazzi, animatori e genitori - i protagonisti dell’edizione 

2012 del Grest. “Passpartù. Dì soltanto una parola” questo il motto dell’edizione che vede 

coinvolte quasi tutte le parrocchie della diocesi. Ma, al di là dei numeri, l’esperienza del 

Grest stupisce ogni anno per la capacità di attirare ragazzi e i giovani, nonostante il 

proliferare di esperienze similari. Una risorsa non solo educativa e pastorale, ma anche di 

promozione sociale per i ragazzi e le loro famiglie.  

«Credo che questo tempo – spiega don Emanuele Corti, delegato diocesano per la 

pastorale giovanile - rappresenti un’occasione pastorale unica per offrire un annuncio che 

diventa esperienza di vita. Vivendo insieme tante ore al giorno c’è la possibilità di 

costruire relazioni che poi possono maturare durante il resto dell’anno. Non c’è nessun 

altra esperienza che permette di entrare in contatto con così tanti giovani, in particolare 

adolescenti. Per questo è un’occasione da non sprecare». 

Intanto è tutto pronto a Caiolo (So), per l’appuntamento di giovedì 21 giugno, quando 

l’Aviosuperficie alle porte di Sondrio ospiterà il meeting diocesano dei Grest: sono circa 

5mila le persone attese per questo evento.  

 Il programma prevede l’arrivo degli oratori in Valtellina a partire dalla mattina dove, 

secondo i gemellaggi che verranno realizzati tra le varie parrocchie, si vivranno momento 

di gioco e scambio. Alle ore 14.00 apriranno i cancelli dell’Aviosuperficie di Caiolo e ci 

sarà un momento di gioco divisi per gruppi. 

Alle ore 15.00 l’arrivo del Vescovo che rimarrà fino alla chiusura, prevista intorno alle ore 

16.00, così da permettere il rientro in serata nei diversi oratori.  

«A tutti i partecipanti – conclude don Corti – chiederemo un contributo di 2 euro che 
serviranno a coprire le spere della giornata, ma soprattutto a sostenere l’iniziativa di carità 
nella Chiesa peruviana di Carabayllo, diocesi della periferia di Lima che conta circa 2 
milioni e mezzo di abitanti. Qui è stata aperta una missione con  i nostri fidei donum: il 
progetto che sosteniamo riguarda l’acquisto di Bibbie, materiali e attrezzature per le aule 
di catechismo». 

A CAIOLO (SO) IL MEETING DIOCESANO DEI GREST 


