
Anno 4, numero 3  Grest 2011



2  

ROSSI
Abbiamo un grande sogno in fondo al nostro cuore,

è vincere questo grest con questo gran colore

e se ci sfiderete noi vi batteremo,

è chiaro che alla fine il rosso trionferà.

Rossi, rossi, rossi!!!

Solitamente indichiamo i "condottieri", volgarmente detti animatori, delle 
varie squadre con le caratteristiche espresse solamente da qualcuno di 
voi. Quest'anno vogliamo lasciare libero ciascuno di voi di descriverli 
come ve li ricordate nel modo che ritenete più opportuno. Per questo 
scriveremo soltanto il nome dell'animatore con accanto uno spazio per 
sbizzarirvi... Eccoli:

Beatrice:

Giusy:

Marco C.:

Tommaso:
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Giulia V.:

Federica M.:

Giorgia:

Federico S.:

Filippo:

Herrique:

Nicolò:

Laura:

Valentina:

Gianni:
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La squadra arriva, la terra trema

Noi siamo i blu e vinceremo.

La squadra arriva, Alzo le mani

Alzale anche tu E Vinceremo

Solitamente indichiamo i "condottieri", volgarmente detti animatori, delle 
varie squadre con le caratteristiche espresse solamente da qualcuno di 
voi. Quest'anno vogliamo lasciare libero ciascuno di voi di descriverli 
come ve li ricordate nel modo che ritenete più opportuno. Per questo 
scriveremo soltanto il nome dell'animatore con accanto uno spazio per 
sbizzarirvi... Eccoli:

Veronica:

Federico P.:

Elisa:

John:

Marta M.:
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Margherita:

Federica Ag.:

Jeanine:

Roberto:

Alice M.:

Arianna:

Chiara B.:

Marco G.:

Errico:

Marco M.:



6  

Innamorato sempre di più

Per quel colore

Verde sei tu (x3)

Solitamente indichiamo i "condottieri", volgarmente detti animatori, delle 
varie squadre con le caratteristiche espresse solamente da qualcuno di 
voi. Quest'anno vogliamo lasciare libero ciascuno di voi di descriverli 
come ve li ricordate nel modo che ritenete più opportuno. Per questo 
scriveremo soltanto il nome dell'animatore con accanto uno spazio per 
sbizzarirvi... Eccoli:

Simone:

Marta D.:

Renz:

Francesco Pi.:

Lorenzo:
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Francesco C.:

Andrea B.:

Rita:

Tiziana:

Natalie:

Silena:

Riccardo:

Elisabetta:

Gene:

Jed:

Federica D.:
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GIALLI
Noi siamo uno squadrone

Che nessuna squadra potrà battere

ora noi ve lo gridiamo

quest'anno il grest lo vinciamo

Forza gialli come on come on

Forza gialli yo

Solitamente indichiamo i "condottieri", volgarmente detti animatori, delle 
varie squadre con le caratteristiche espresse solamente da qualcuno di 
voi. Quest'anno vogliamo lasciare libero ciascuno di voi di descriverli 
come ve li ricordate nel modo che ritenete più opportuno. Per questo 
scriveremo soltanto il nome dell'animatore con accanto uno spazio per 
sbizzarirvi... Eccoli:

Andrea C.:

Federica Am.:

Davide:

Luca M.:
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Chiara C.:

Corinna:

Francesco B.:

Francisco Pu.:

Martina:

Eleonora:

Valeria:

Federica C.:

Alice S.:

Alessia:
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Non possiamo dimenticare i "condottieri" super partes e i vari jolly che 
hanno permesso di vivere un'esperienza che per quanta passata in un 
BATTIBALENO rimarrà indimenticabile. Eccoli:

Don Claudio:

Filippo:

Mamme/Catechiste/ Altri "jolly":
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Eccoci qua, noi, ragazzi del 96 al nostro primo anno da animatori!
Quello che abbiamo provato e proviamo è una sensazione strana, ma che diverte e 
ci rende felici per quello che abbiamo fatto con i bambini e con gli altri animatori.
Per tutte le quattro settimane, sono passate nella mia mente immagini di quando 
io frequentavo il Grest come bambina e di come l’ho vissuto quest’anno come 
animatrice.
Ebbene, ci sono differenze enormi tra l’essere bambini e l’essere animatori al 
Grest.
I bambini si divertono, giocano, stanno tutto il tempo con gli amici ma noi 
animatori, oltre a tutto questo, abbiamo anche molte responsabilità sulle spalle. 
Ovvero controllare i bambini, fare in modo che non si facciano male, renderli 
felici e contenti di una giornata trascorsa in modo diverso da quella che sarebbe 
stata in casa. Queste responsabilità pesano molto sugli animatori ma ci fanno 
anche piacere perché significa che c’è qualcuno che fa riferimento alla nostra 
persona.
Gli animatori devono avere anche una particolare 
attenzione nei modi con cui si pongono ai bambini sia da 
come parliamo sia da come ci comportiamo nei loro 
confronti. Ammettiamo che è stato un po’ difficile 
trattenersi con certi bambini ma comunque noi ci abbiamo 
provato.
Essere animatore è un ruolo completamente nuovo, una 
nuova parte da interpretare in cui all’ inizio è difficile 
trovarsi. La paura è di non piacere ai bambini, di non 
riuscire ad essere l’ animatore che speravi e quindi di 
deludere le tue aspettative e quelle di chi ti circonda. 
Infatti, è una sensazione estranea quando vedi la 
delusione dei bambini nei tuoi confronti ma è bellissimo quando loro ridono per 
te e con te di ciò che state facendo insieme in quattro settimane.
Durante il Grest, l’animatore e i bambini provano gioia per le vittorie, felicità 
dovuta alle risate, tristezza per le perdite. Ma tutto questa fa crescere il legame, 
talvolta nascosto, che è nato tra di loro.
In questa nostra esperienza, noi ragazzi del ’96 abbiamo alcuni ringraziamenti 
da fare.
Prima di tutto, da parte mia, di Arianna, di Alessia e di Nicolò ai nostri fratelli 
e sorelle che prima di noi hanno fatto l’esperienza dell’essere animatori e ci 
hanno dato  molti consigli utili, di cui abbiamo tenuto largo conto.
Grazie al Don Claudio, a Filippo e alle signore che danno una mano a pranzo, a 
merenda e in altri momenti della giornata: con il loro aiuto siamo sempre riusciti 
a fare qualche cosa di più per tutti.
Grazie ai nostri compagni di viaggio, cioè gli altri animatori che con la loro 
presenza, il loro entusiasmo e i loro aiuti sono riusciti a consigliarci per tutto il 
Grest.
Infine, il grazie più grande è dedicato a tutti bambini che ci hanno accompagnato 
in questa esperienza perché con loro le nostre giornate avevano un colore 
migliore ed arrivavamo a sera con un sorriso in più, donato da chi il giorno 
prima non sapevamo chi fosse ed ora sappiamo che hanno reso questo nostro 
primo anno ancora più speciale, solo con la loro presenza e la loro risata.

Elisabetta D’Onghia

Animatori: da "piccoli"...
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... A "Vecchi"

Eccoci qui,  siamo arrivati alla conclusione  di questo nostro cammino da 
animatori.
Questi quattro anni sono passati in un battibaleno, tra giochi, preghiera e 
crescita da parte nostra e da parte vostra.
Siamo sempre stati solo noi ,Veronica, Beatrice, Andrea, Corinna, 4 come 
i moschettieri, come i fantastici quattro, ma soprattutto come le fantastiche 
squadre del grest.
Pur essendo in pochi, nella nostra unicità e diversità,ci siamo impegnati a 
rendere indimenticabile per ognuno di voi questo cammino.
In questo percorso abbiamo imparato  a 
trasmettere il meglio di noi stessi e da 
adolescenti introversi e impauriti siamo 
diventati oggi ragazzi pronti a mettersi in gioco 
in qualsiasi occasione superando le nostre 
difficoltà.
Ogni bambino che abbiamo incontrato è stato 
un dono per noi; i sorrisi e gli abbracci ricevuti 
nei momenti più difficili ci hanno aiutato a 
rialzarci e continuare  a vivere la giornata in 
modo propositivo.
Nonostante tutto, questa esperienza non è 
stata solo faticosa ma è stata anche un modo 
per divertirsi e collaborare di più con gli altri 
animatori e approfondire i rapporti d’amicizia.
Speriamo di aver lasciato un segno indelebile 
in ogni bambino come ognuno di loro l’ha 
 lasciato in noi; inoltre  vorremmo esser stati un esempio per gli animatori più 
piccoli e futuri.
Se siamo arrivati qui è GRAZIE al Don e Filippo  che ci hanno dato 
fiducia e spronato a dare il meglio di noi in ogni istante; agli educatori 
Riccardo, Filippo, Paolo,Cristina e Sara che ci sono stati vicini e ci hanno 
preparato al meglio a quest’esperienza; agli altri animatori e a quelli che 
hanno già passato questo momento. Ma soprattutto a voi bambini 
protagonisti  di queste quattro settimane.
Come di consueto vogliamo consegnare le chiavi dell’aula animatori ai ’94 
che saranno sicuramente all’altezza del ruolo di più grandi.

Andrea, Beatrice, Corinna, Veronica
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E quarti sono arrivati i ... 

Ma l'anno prossimo sarà tutta un'altra storia!

Albo d'oro
2001 Quamicigioco Blu

2002 Se mi senti Verdi

2003 Party con me Blu

2004 Amici per la pelle Gialli

2005 Conta su di me Blu

2006 Si fa per dire Gialli

2007 Musica Maestro Blu

2008 Passi in piazza Blu

2009 Nasinsù Gialli

2010 Sotto sopra Verdi

2011 Battibaleno ...
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AGORA'
Don Dario
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A cura di Paolo & Enrico



1 6  

Questo mese festeggiamo...
Luglio

Tanti auguri
 !!

!

Lucia Ferrarin 
Federico Pratesi
Johnpaul Angel 
Edoardo Borsetti
Martina Insolia
Riston Mathias
Bussi Maurizio
Catelli Mattia
Patè Paolo
Beniamino Andrea
Ferrarin Laura
Copler Riccardo
Infantino Maria
Padoan Ernesto
Rao Ina
Andrea Damore
Locatelli Lisa
Igmar Accetturo
Redegalli Valeria
Pisapia Francesco
Marrari Maria
Sara Fantastici
Cece Giuseppina
Carmela Bonaccorso
Comerio Nicolò
Inneguale Giulia
Inneguale Jacopo
Giulia Cremaschi
Montaperto Giulia
Monti Davide
Scopellitti Corinna
Gaboli Gianmarco
Malaban Stephanel
Cassetti Giuliana
Gerevini Beatrice
Rao Claudio
Scialfa Simone

01 luglio

03 luglio

04 luglio
05 luglio

07 luglio

08 luglio

09 luglio
10 luglio
11 luglio

12 luglio
13 luglio
15 luglio
16 luglio

17 luglio
18 luglio
20 luglio

21 luglio

22 luglio
24 luglio

25 luglio

26 luglio
27 luglio

28 luglio

29 luglio

31 luglio

Rimoldi Simone
Alice Laiso
Piacente Claudia Carolina
Materi Elena
Messina Debora
Tardino Federico
Bocconi Irene
Ornaghi Luca
Belussi Beatrice
Hipolito Jhon Joseph
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Tanti auguri
 !!

!

Questo mese festeggiamo...
Agosto

01 agosto

02 agosto
04 agosto

05 agosto

06 agosto
07 agosto

08 agosto

09 agosto
10 agosto

11 agosto
13 agosto

16 agosto

17 agosto

18 agosto

19 agosto

Modarelli Nicoletta
Rota Riccardo
Liotti Gabriella
Rossi Adriano
Broggini Elisa
Hernandez Raymart
Moretti Luca
Giancarlo Pelizzari
Cozza Francesco
Manto Francesco
Gullo Andrea
Viviani don Claudio
Conchedda Marco
Alpegiani Stefano
Chiappetta Sara
Ferro Anna
Fiordelisi Cristina
Gianni Mazzone
Giuseppe Massari
Gonella Matteo
Severino Simone
suor Michela
Parini Eleonora
Arisi Sara
Lo Monaco Rita
Moreno Marco
Tarletti Alberto
Manuela catechista
Caldarelli Paulina
Filippo Parisi
Pozzoni Giacomo
Zinotti Micaela
Rigolli Vivienne
Campoverde Lopez Alessandra
Averna Kevin
Colazzo Desiree
Cadili Mattia
Camatarri Alessandro
Puteri Francesco
Borghello Arianna
Davila Minope
Pappalardo Andrea
Verdino Elisabetta

20 agosto
21 agosto
22 agosto
23 agosto

24 agosto

26 agosto
27 agosto
28 agosto

29 agosto

30 agosto

31 agosto

Mattia Dellea
Abbate Jacopo
Perera Dylan
Di Lorenzo Gianfranco
Maria Bello
Povia Maggie
Sabetta Dario
Garcia Ryan
Panighi Sara
Riva Laura
Camnasio Giulia
Romeni Monica
Abbate Lorenzo
Magliano Stefano
Moreno Laura
Davide Mazzone
Mejani Luca
Semenzato Sofia
Augello Tommaso
D'Amore Martina
Elias Perez Mary
Sala Daniele
Testin Chiara
Oppio Alice
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Questo mese festeggiamo...
Settembre

Tanti auguri
 !!

!

Se il tuo compleanno non è stato 
inserito, comunicacelo di persona o 

scrivendo a: 
giornalion@gmail.com

01 settembre

02 settembre
03 settembre

04 settembre
06 settembre

07 settembre
08 settembre
09 settembre
10 settembre

12 settembre
13 settembre

14 settembre

15 settembre
16 settembre

18 settembre

19 settembre
20 settembre

21 settembre
22 settembre
23 settembre

24 settembre
25 settembre

26 settembre

Chiara Conselvan
Antonio Pillitteri
Nicole Pillitteri 
Giorgia Filippone 
Marina Maderna
Cristina Comi
Valeria Patè
Steven Bermeo
Julio Jaimee Danice
Mattia Grattà
Maryori Mendoza
Matteo Barbadomo
Francesco Martella
Renz Montealto
Victoria Braile
Morgana Allegri
Andrea Galasso
Thomas Romagnoli
Francesco Bellizzi
Silvia Loguercio
Marta Brevi
Mara Perotti
Luca Locatelli 
Erica Portale 
Luca Portale 
Giulia Bonaccorsi
don Lorenzo Negri
Miki Gardoni
Marco Rota
Corrado Sgadari
Alessandra Solbiati
Andrea Del Po
Cherry Mortega
Diego Villa 
Michele Garuti
Alex Riccobono
Alessandra Carpi
Giovanni Giacomelli
Lorenzo Magnaghi 

27 settembre
28 settembre
29 settembre

30 settembre

Matilde Enrica Trofei
Davide Buttò
Cristina Sala
Daria Mazzali
Mattia Trapani 
Alessandro Mondo
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QUESTO E’
 IL NOSTRO GREST!

Tu ci credi nelle favole?
Tu sei disposto a creder  che

un attimo, un secondo e volo via nel tempo..
E poi cambia lo scenario

la tua vita scritta in un diario
e mentre sfogli le sue pagine tutto prende forma..

Ma questo nostro grest, scritto ancor non è
questo nostro grest, lo sai com’è?

RIT: 
Gialli e verdi, rossi e blu

e poi ci sei anche tu
Siamo qui per ricordare
quanto bello è giocare

Ed è importante come, dove e se
tu troverai del tempo

per imparare ad amare..
Questo è il nostro grest!

No, non basta solo fantasia, 
qui ci vuole molta allegria

e un lavor di squadra che non è proprio facile..
No, non c’è bisogno che tu vada via, 
percorri la tua strada in compagnia

solo un po’ di tempo, e ce la farai…

RIT:
Gialli e verdi, rossi e blu

e poi ci sei anche tu
Siamo qui per ricordare
quanto bello è giocare

Ed è importante come, dove e se
tu troverai del tempo

per imparare ad amare..
Questo è il nostro grest!

Canzone inventata dai ragazzi durante le quattro settimane 
con l'aiuto dei loro animatori. 
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In un battibaleno capirai,
il valore del tempo e scoprirai,

che è abitato da Dio ogni istante che,
scorre lento o veloce nella vita tua!

Sembra breve la gioia ma lungo il dolore,
entrambi i momenti affidali a Lui,
il Signore del tempo li salverà,

la sapienza del Cuore ti regalerà!

TIC TAC, TIC TAC,
BATTIBALENO TIC TAC!

TIC TAC, TIC TAC,
BATTIBALENO TIC TAC!

In un battibaleno è storia gia,
ciò che è stato del tempo rimarrà,

il percorso dell'uomo ci ha portato qua,
ciò che è fatto con Dio per sempre resterà!

Siamo come dei nani sulle spalle di chi,
ha saputo vedere oltre i giorni suoi,

e ha cercato soltanto la verità,
e si è fatto regalo per l'Umanità!

TIC TAC, TIC TAC,
BATTIBALENO TIC TAC!

Insegnaci a contare i nostri giorni,
Signore il nostro tempo è in mano tua!
Da sempre sei presente in ogni istante,

per sempre tu sarai accanto a noi!
TIC TAC, TIC TAC,

BATTIBALENO TIC TAC!

In un battibaleno il futuro è qua,
con la sua sorprendente novità!
Camminiamo con gioia verso chi,

dal principio del tempo ha gia pensato a noi!

Impariamo ad amare ogni cosa che,
ci permette di avere un po' di cielo qua,

e alla fine del tempo chi resta avrà,
ciò che abbiamo provato a realizzare gia!

TIC TAC, TIC TAC,
BATTIBALENO TIC TAC!

Insegnaci a contare i nostri giorni,
Signore il nostro tempo è in mano tua!
Da sempre sei presente in ogni istante,

per sempre tu sarai accanto a noi!
TIC TAC, TIC TAC,

BATTIBALENO TIC TAC!

BBaattttiibbaalleennoo
LL''iinnnnoo




