Grest 2010 e la scoperta dei veri valori
Scritto da cinzia

Si è concluso il Grest 2010, la colonia estiva organizzata presso il Santuario Maria Santissima
di Manipuglia dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Crucoli guidata da don Pino Mauro.
Nel verde attrezzato attorno alla chiesetta che conserva un antico affresco risalente ad epoca
bizantina, animatori e ragazzi hanno trascorso divertendosi e pregando tutti i pomeriggi sin dal
14 giugno scorso. In tutto quaranta tra bambini e ragazzi di età compresa tra alunni di sei e
quattordici anni, provenienti sia da Crucoli che da Torretta, impegnati in un programma
giornaliero intenso. Arrivo in pullmino scolastico messo a disposizione dal Comune, preghiera,
canto, racconto del giorno, realizzazione di lavoretti sotto i gazebo, merenda, balli preghiera di
commiato e saluti prima di rincasare. Argomento attorno al quale hanno lavorato i ragazzi è
stato l’Extra Time. Sulla base dell’idea che, nella società in continuo movimento ed evoluzione,
il tempo scorre in modo veloce e sembra non bastare mai, il robot Amiga, interpretato da Anna
Ciccopiedi, ha guidato i bambini e ragazzi attraverso le diverse epoche storiche puntando
l’attenzione sull’importanza dei veri valori. L’epoca primitiva, il medioevo e le gesta dei cavalieri,
i popoli antichi ed evoluti quali gli Egizi, il Far west, il presente ed il futuro visto da una base
spaziale, hanno sollecitato la creatività e la fantasia dei piccoli partecipanti attenti alle imprese e
peripezie dei cinque personaggi (Alo, Tiziana Lamanna, Mac, Maria Rosaria Ciccopiedi, Lisa,
Giusy Campana, Giulia Rossella Lamanna). I partecipanti, sono stati suddivisi in quattro gruppi,
ciascuno con un nome appropriato ed affidato ad un team. Quello degli Amici di Amiga, affidato
a Maria Teresa Bruno, Maria Rosaria Ciccopiedi, Lucrezia Scaglione e Maria Teresa Vulcano; A
Spasso nel Tempo, guidato da Katia De Simone, Rosa Esposito, Arminio Scaglione, Teresa
Tursi e Silvana Zito; la Macchina del Tempo, coordinato da Luigi Campana, Filomena De Biase,
Felice Fortunato, Vincenzo Guerra, Rossella Lamanna, Tiziana Lamanna e Silvana Pugliese;
l’Extra, curato da Giancarlo Anastasio, Rosina Caligiuri, Giusy Campana, Miriam De Simone,
Fortunata Pipita e Rosina Urso. A conclusione dell’attività del Grest 2010 c’è stata la gita in Sila
ed a Paola presso il Santuario di San Francesco.
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