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Si sta concludendo il GrEst: è stata un’esperienza veramente straordinaria 

di amicizia, di rispetto e di formazione per tutti. Abbiamo vissuto un clima 
di autentica famiglia e si è respirata la bellezza dell’unità tra noi. In questi 

giorni ci siamo soffermati sul tema del GrEst “Everybody”: l’atteggiamento 

che dobbiamo avere verso noi stessi per sviluppare la nostra personalità 
umana e cristiana in maniera integrale, cioè completa e il favorire, 

attraverso la nostra amicizia, la crescita anche dei nostri amici. 

Siamo certi che quanto abbiamo appreso non solo lo vivremo, ma faremo di 
tutto perché pure gli altri lo conoscano e lo vivano, cominciando dai nostri 

più cari. Un grazie particolare va soprattutto ai nostri animatori che hanno 
mostrato di essere autentici fratelli e sorelle maggiori. 

Don Guido 

EDITORIALE 



Venerdì 21 giugno si è 
tenuta la bellissima fe-
sta del grest, in cui so-
no state presentate le 
squadre. Le botteghe si 
sono poi esibite nei lo-
ro spettacoli, che han-
no preparato durante 
la seconda settimana. 

Alla fine della serata, 
PSY e il suo assistente 
sono venuti a trovarci 
direttamente dalla Co-
rea per portare il loro 
singolo “Gentleman” 
in questo grest. Sono 
poi stati fermati dalla 
presentatrice, che li ha 
intervistati in Inglese 
all’amatriciana. Yoja! 
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La festa di venerdì 21 giugno 
Scaletta della serata 

 

 Presentazione di Don Guido 
 1° Inno: Si può far 
 Presentazione delle squadre 
 Hip hop: Wow - Yves & Felguk 
 Fiori: Fiori dello zodiaco 
 Bans: Ritmo Vuelta 
 Musical: Mary Poppins (primo tempo) 
 Giocoleria: Palline e Devil 
 Cucina: Barzellette 
 2° Inno: Balla il burattino 
 Musical: Mary Poppins (secondo tempo) 
 Canto coreografato e Das: Il più grande spettacolo 

dopo il big bang 
 Perline di plastica: Moves like Jagger 
 Giocoleria: Diablo 
 Perline e braccialetti insieme a Scooby Doo: Grease 
 PSY e il suo assistente: Gentleman 
 Saluti 



Siamo partiti dall’ora-
torio alle 9:00 per an-
dare al parco acquatico 
Prato Blu, a Monti-
chiari. Appena arrivati 
ci siamo subito tuffati 
in piscina. L’acqua era 
mooolto fredda! C’era-
no due scivoli: un to-
boga e un multipista a 
6 corsie per i più gran-
di. Dopo un’ora siamo 
usciti dalle vasche per 
andare a mangiare. 

Dopo la grande abbuf-
fata, abbiamo aspetta-
to due interminabili 

ore affinché i nostri 
stomaci digerissero il 
cibo in modo tale da 
poter tornare a tuffarci 
allegramente. 

I bambini si sono di-
vertiti sotto il fungo, 
con l’idromassaggio. 
La piscina che ci han-
no assegnato non era 
molto alta. Erano pre-
senti altri 4 grest, e il 
ciò ha causato una no-
tevole confusione e 
bambini che correvano 
come mamma li ha fat-
ti. Verso le 15:30 ab-

biamo udito un pos-
sente rombo provenire 
dalla volta celeste, poi 
abbiamo sentito una 
grande folata di vento, 
il che ci spinse ad usci-
re tempestivamente 
dalle piscine e tornare 
eccezionalmente in 
oratorio. Dopodiché 
abbiamo trascorso il 
resto della giornata a 
giocare. 
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La gita 
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Intervista a Romeo 

Abbiamo intervistato Romeo Mura, uno degli adulti che collabora ogni 
anno nella realizzazione e nello svolgimento del grest per conoscere le 
sue impressioni riguardo al grest di quest’anno. 

 

 Prima di iniziare, quali erano le tue aspettative riguardo a questo 
grest? 

 Beh, le aspettative sono sempre le stesse: che vada bene, che ci siano 
animatori preparati, e quest’anno lo sono in modo particolare. Quin-
di, sono contento di come si sta svolgendo questo grest. C’è stato 
l’impegno da parte loro. La preparazione è stata molto importante. 
Hanno voluto questo grest ancora più di due mesi fa, continuando a 
chiedere “quando facciamo il grest?”, e adesso lo stanno facendo ve-
ramente bene. 

 Alcune di queste aspettative si sono avverate? 

 Sì, sì. Proprio in modo positivo. La maggior parte degli animatori se-
guono, sono entusiasti, sono preparati e hanno voglia di fare. Anche 
la gente dice che questo è un grest un po’ diverso dagli altri, perché 
vede che c’è tutta una preparazione ed un’organizzazione fatta bene. 

 Come stai vivendo questa esperienza? 

 Mah, la vivo sempre molto bene, ringiovanisco ogni volta. Tutte le 
volte penso “ah, anche quest’anno… devo fare il grest… alla mia età… 
spero che arrivi qualche nuovo giovane”, eppure mi lascio trascinare 
e dentro di me si rinnova la giovinezza; perdo un po’ di anni che ho e 
riacquisto l’entusiasmo di stare con la gente, di dare/prendere qual-
cosa a/da questi ragazzi e vivere questa bella esperienza che è sempre 
meravigliosa. 

 Credi che nei bambini rimarranno bei ricordi di questo grest? 

 Direi di sì, perché già lo fanno notare in vari momenti: “Ehi guarda 
Romeo! Ascolta, guarda! Ho sentito questo, che bello quello!”. Il ri-
cordo è già presente adesso che lo stanno vivendo e rimarrà anche 
dopo. Sicuramente rimarrà per loro un’esperienza positiva. 

 Hai alcune critiche riguardo a questo grest? 

 No, direi di no. Quest’anno è proprio fatto bene, e non lo dico solo io. 
Sono tanti i genitori che lo notano, quindi vuol dire che è un qualcosa 
di molto positivo. 

 Rifaresti questa esperienza? 

 Sì, senz’altro. 



Sondaggi 
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 Cibo 

Dopo il sondaggio sui videogiochi di settimana scorsa, abbiamo pensato 
ad un sondaggio su un’altra attività piacevole da svolgere: mangiare. Co-
me hanno risposto i nostri ragazzi alle domande che abbiamo posto lo-
ro? Ecco i dati: 

La maggioranza nei nostri ragazzi amano il gusto dolce delle caramelle. 
Non mancano comunque appassionati di salatini. Attenzione a non esa-
gerare con il sale, altrimenti a 60 anni vi verrà un’ipertensione! 
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Abbiamo pensato che sarebbe stato carino fare un grafico con più di 4 
opzioni, ed eccolo qui. Un sondaggio a risposta aperta sul cibo preferito 
dei nostri ragazzi. La pizza vince su tutto, al secondo posto troviamo la 
carne e al terzo posto le patatine. Gnam! 

Secondo la loro opinione, i nostri bambini mangiano nella giusta quanti-
tà. Alcuni ammettono di mangiare più del dovuto, mentre altri sono con-
vinti di non mangiare a sufficienza. 
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Giochi! 
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Sudoku 

COME GIOCARE: 

Riempi tutte le caselle con numeri da 1 a 9, 
in modo che non si ripetano sulla stessa co-
lonna, riga o regione. 

Le regioni sono sottogriglie 3x3 evidenziate 
da linee più spesse. 

CONSIGLIO: 
Se hai dubbi sul numero da inserire, prendi 
appunti con una matita in modo da poter 
cancellarlo e riscriverlo in penna quando 
avrai la certezza che il numero è corretto. 

Cruciverba 

ORIZZONTALI 

1. E' un frutto di bosco, rosso.  Sbagliato cre-
dere che sia un grosso fulmine. . .  – 8. Un se-
gno di punteggiatura. – 10. Un frutto di bo-
sco, scuro.  E sicuramente non è bionda. .  . –
 11. E' buona con il formaggio.  E una si chia-
ma William. – 12. Non clericale. – 14. Frutto 
giallo, acido che si mette nel tè. –15. In testa 
al guerriero. – 16. Grosso serpente, ma anche 
segnale galleggiante in mare. – 17. A grappoli, 
bianca o nera.  
 

VERTICALI 

2. Il nonno del nonno. – 3. Piccolo frutto di 
bosco viola utilizzato per fare le marmellate. –
 4. Pubblico Registro Automobilistico. – 5. La 
prima metà di oggi. – 6. Frutto che per aprirlo 
bisogna usare lo schiaccia. . . . – 7. DITELO 
senza DITO. – 9. Un tipo di ciliegia, usata per 
gelati, granite, ghiaccioli, ecc. . – 10. Frutto 
che non portò fortuna ad Adamo ed Eva, e 
neanche a Biancaneve. – 11. Quello di Adamo 
non è un frutto. . – 13. La parte più alta di una 
montagna, detta anche vetta. – 15. Le iniziali 
del giornalista Biagi.  



Lo staff dell ’Everybody Magazine 

Ci trovi anche online! 

Mikaru • Mey Rin • Gaia 

Fotografa questo codice QR con 
l’app Barcode Scanner (Android) 

oppure i-nigma (iPhone) per accede-
re al blog del grest: 

http://www.oratoriorivoltella.it 
Non buttarmi nel primo cestino che trovi. 

Riciclami! =) 

I disegni in prima di copertina e 
quarta di copertina sono stati of-
ferti dalla bottega di Murales. 


