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DETTOFATTO
… siamo proprio sicuri?
“DettoFatto – meravigliose le tue opere” è il titolo che è stato scelto per il Grest 2017. A
fare da filo conduttore: i 7 giorni della creazione, e quindi lo stupore, la gratitudine, la
gioia, perché tutto, ma proprio tutto, di quello che ci circonda è dono di Dio. In queste 4
settimane contempleremo l’origine di tutte le cose e potremo vederle tutte in relazione,
capendo così che la nostra vita è dentro un grande progetto, unico e irripetibile, dove
ognuno di noi è desiderato e chiamato ad essere immagine di Dio e a vivere nel mondo
un po’ più simile a Lui, come segno della sua presenza e del suo amore. La relazione fra
di noi, nell’amicizia, nel giocare insieme, nel pregare insieme, nel mangiare insieme e
nel divertirci come dei matti, renderà possibile questa somiglianza che ci rende non
solo delle semplici creature ma figli amati da Dio, che sanno amare come Dio.
Insomma, il tema è bellissimo e si presta a tantissime riflessioni. Ma la verità è che il
Grest “DettoFatto” è tutto, tranne che “detto, fatto”. Dietro quelle 4 settimane c’è
l’impegno, il lavoro, il tempo di moltissime persone. Primi fra tutti gli animatori: ci
sono, sono tanti e sono bravi. Non lo dico tanto per dirlo, ma perché ci credo davvero.
Loro per il Grest hanno iniziato a riflettere, a preparare e a prepararsi dal mese di
maggio. A loro devo tantissimo, soprattutto l’entusiasmo e la passione che sanno
raccontarmi con il loro impegno, la loro dedizione e la loro voglia di mettersi in gioco.
Poi ci sono gli adulti: chi cura le pratiche della segreteria, gli elenchi e le gite; chi
gestisce il bar, chi pulisce e tiene in ordine gli ambienti, chi cucina... e tanti altri! Chi c’è
per tutte le 4 settimane, chi per molto meno tempo. Non importa, si cerca tutti di fare le
cose con passione, col desiderio di ricordare e di ricordarci che al centro di tutto c’è
Gesù: nelle parole che diciamo e nello stile che viviamo. Il poco che ognuno può offrire
diventa molto se fatto insieme (e insieme con Lui). Diventa davvero un’opera
meravigliosa. Credo sia importante ricordarci di questo e di tutto il lavoro che c’è
“dietro le quinte”, per essere di nuovo e nuovamente grati al Signore e alla nostra
Comunità di tutto il bene che sono capaci di raccontare.
Ed è così che, anche quest’anno, non vedi l’ora di ricominciare. #DettoFatto
DON PAOLO

ESTATE 2017
ELEMENTARI (dalla 2a alla 5a) a PRATO NEVOSO (CN) – dal 9 al 16 luglio 2017 –
È già possibile avere tutte le informazioni ed iscriversi presso la segreteria dell’oratorio.
Costo (che non deve essere un problema!): 250€. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 23 giugno.
I genitori sono attesi giovedì 15 giugno alle ore 21 in oratorio.
In tale serata avremo occasione di accennare al programma, di sottolineare la valenza educativa di
questa esperienza e di comunicare altri importanti avvisi pratici.
È necessaria la partecipazione di almeno uno dei genitori.
G. M. (dalla 1a alla 3a media) a PRATO NEVOSO (CN) – dal 16 al 23 luglio 2017 –
È già possibile avere tutte le informazioni ed iscriversi presso la segreteria dell’oratorio.
Costo (che non deve essere un problema!): 250€. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 30 giugno.
I genitori sono attesi giovedì 22 giugno alle ore 21 in oratorio.
In tale serata avremo occasione di accennare al programma, di sottolineare la valenza educativa di
questa esperienza e di comunicare altri importanti avvisi pratici.
ADOLESCENTI (dalla 1a alla 4a superiore) a PRATO NEVOSO (CN) – dal 23 al 30 luglio 2017 –
È già possibile avere tutte le informazioni ed iscriversi presso la segreteria dell’oratorio.
Costo (che non deve essere un problema!): 250€. Le iscrizioni chiuderanno venerdì 30 giugno.
I genitori sono attesi giovedì 22 giugno alle ore 21 in oratorio.
In tale serata avremo occasione di accennare al programma, di sottolineare la valenza educativa di
questa esperienza e di comunicare altri importanti avvisi pratici.
GIOVANI a AMATRICE (RI) – dal 6 al 13 agosto 2017 –
È già possibile avere tutte le informazioni ed iscriversi presso don Paolo (338_63.72.891).
Costo (che non deve essere un problema!): 200€.
Ad Amatrice, epicentro del sisma del 24 agosto, un’esperienza di preghiera, comunità e servizio in
collaborazione con la Caritas di Rieti. Per dire con la vita: «Non siete soli».
BOLLETTINO

All’uscita della chiesa è possibile ritirare il bollettino di giugno

DAI NOSTRI QUARTIERI

Sugli espositori, all’uscita della chiesa, è a disposizione l’ultimo numero di I NOSTRI QUARTIERI
Domenica 18 giugno ore 16.00 – 18.00 (sala delle nostre suore – entrata dal sagrato)
TERZO INCONTRO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “SI MOSSE A COMPASSIONE”
Mercoledì 21 giugno ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (segreteria Caritas)

