
TEMATICA GREST 

Abbiamo scelto per il Grest di quest’anno di seguire il proget-

to educativo proposto da Ora Giovane “LONTANI MA VI-

CINI”  incentrato attorno ad una dinamica educativa mirata 

a ri-attivare e potenziare le risorse personali (psicologiche e 

antropologiche) particolarmente significative in questo parti-

colare periodo storico (COVID19): la riconquista della VICI-

NANZA nelle relazioni, nonostante gli impedimenti che pos-

sono essere fisici, materiali o psicologici.  

Lontani ma Vicini è un progetto educativo strutturato attor-

no ad un particolare cornice narrativa: il dilemma del porco-

spino secondo cui tanto più due esseri si avvicinano 

tra loro, molto più probabilmente si feriranno l’uno con l’al-

tro. Ciò viene dall’idea che i porcospini possiedono aculei sul-

la propria schiena. Se si avvicinassero tra loro, i propri aculei 

finirebbero col ferire entrambi, infatti, nella realtà, i porco-

spini sono animali solitari e non soliti al branco. L’analogia 

particolare di LONTANI MA VICINI presenta un piccolo ric-

cio di nome Sting, che vive solo: ha delle “protezioni” che 

spaventano chi incontra, ma anche lui è impaurito da chi gli 

sta intorno, dalla foresta che lo circonda e dai rumori che 

abitano in essa. Attraverserà un percorso fatto di incontri con 

strani amici animati e inanimati, che gli permetterà di cono-

scere se stesso e guardare con maggiore fiducia chi gli sta da-

vanti. Solo con questa fiducia è possibile tornare a costruire 

legami di vicinanza in grado di superare anche la distanza 

fisica.  Attraverso la preghiera i ragazzi saranno accompagna-

ti ad instaurare una relazione di amicizia con Gesù per impa-

rare a fidarsi ed affidarsi a Lui nel loro cammino di vita. 

 

DAL 29 GIUGNO AL 24 LUGLIO 2020 

In collaborazione con la cooperativa  

La Bottega dei Ragazzi  

PARROCCHIA DI BERTIPAGLIA 

CIRCOLO NOI 



ORARI 

Accoglienza 7:30-8:30  

Fine giornata 16:00 

Prezzi a settimana 

 1° FIGLIO DAL 2° 

GIORNATA INTERA 

CON PRANZO MONO-

PORZIONE E MEREN-

DA PREDISPOSTI DA 

CATERING ESTERNO 

90,00 €  70,00 €  

 

GIORNATA INTERA 

CON PRANZO AL SAC-

CO E MERENDA PRO-

PRI 

60,00 € 40,00 € 

 è necessario compilare, firmare ed inviare via mail a: 

circolonoibertipaglia@gmail.com il modulo di adesione 

presente nel sito parrocchiale + patto di corresponsabi-

lità + autocerficazione Covid genitore; 

 Attendere comunicazione dell’avvenuta iscrizione; 

 Versare la quota tramite bonifico bancario (vedi coordi-

nate nel modulo di iscrizione) 

MEZZA GIORNATA 

SENZA PRANZO 
40,00 € 40,00 € 

COME ISCRIVERSI 

Le famiglie potranno beneficiare di un contributo da parte 

del comune di Maserà compilando apposito modulo che 

sarà consegnato in occasione della riunione genitori che si 

terrà in data 23 GIUGNO, ore 21.00, presso il parco della 

chiesa. 

GESTIONE DELLA GIORNATA 

07:30  ACCOGLIENZA 

08:30  IMMEDIATA DIVISIONE IN GRUPPETTI 

8.45   PREGHIERA E INTRODUZIONE AL TEMA 

09:30  INIZIO ATTIVITÀ 

10:30  MERENDA 

11:00  ATTIVITÀ 

12:30  PRANZO 

13:30  TEMPO LIBERO NEL GRUPPO DI APPAR

   TENENZA 

14.00  ATTIVITÀ’ POMERIDIANA E SPAZIO COM

   PITI 

16.00  SALUTI E RITORNO A CASA 

Nel rispetto delle attuali in-

dicazioni Regionali e Nazio-

nali  legate alla prevenzione  

della diffusione del Covid-

19, i partecipanti saranno 

divisi in gruppi di 7  e ac-

compagnati da un maggio-

renne e da 3 volontari ani-

matori.  La composizione 

dei gruppi sarà stabile per 

tutta la durata del Grest 

2020 

ospite
Casella di testo




