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E
state tempo di giochi, di mare, di sole e di
GREST. il Grest è un appuntamento che si
rinnova e che cresce anno dopo anno ,una

esperienza che conferma la capacità di unire i gio-
vani dai 5 ai 16 anni, e di aggregare tutti all’inse-
gna dell’allegria e dell’amicizia. Quest’anno è stato
organizzato dall’associazione A.N.S.P.i. , che al di
là del Grest , svolge un’attività di volontariato
all’interno della realtà religiosa del paese. 
Con il Grest , in particolare, in un periodo nel
quale i bambini sono liberi  da impegni scolastici ,
l’A.N.S.P.i. li organizza, li tiene impegnati, tra-
smette a loro valori positivi, li abitua alla socializ-
zazione,  li fa divertire.
iniziato il 13 giugno 2013 presso i locali della
Badia, poi traferitosi presso quelli di san Lorenzo,
l’iniziativa si è conclusa il 30 giugno,dopo due set-
timane di giochi, incontri, riflessioni , laboratori
ed escursioni, e ad essa hanno partecipato un cen-
tinaio di bambini
il tema di quest’ anno era Every Body  un tema
approfondito da animatori con interventi e rifles-
sioni  che hanno coinvolto i ragazzi/e e i loro geni-
tori.
i ragazzi sono stati suddivisi in 4 gruppi : cuore,
mani, occhi, labbra e guidati dai seguenti animato-
ri: Aiello Paola, Buttafuoco Giusy, Campo
Calogero, Caruso Alberto ,Caruso Pellegrino,
Castrogiovanni Maria e Vincenzo, Cattano Alessia,
Colletti  Calogero, Conticello Pamela ,Cottone
Franca, Ferrante Antonino, Fisco Maria, Gaglio
Giuseppe, Gervasi Maria Rita, Grado Antonino,
Grisafi Caterina, intermaggio Lorenza, La Bella

Maria, La Russa Antonella,
Maggio Antonella, Marciante
Giuseppe, Marsala
Antonella, Modica Paola e
iolanda ,Modica  Giovanni e
Lillo, Nocilla Viviana
,Federica e Nunziella,
Perrone Alessia, Piazza
Laura, Piazza Angela, Raia
ilenia, Ribecca Corinne,
Scarpinati Valentina
Emanuele e Paolo , Schittone
Pellegrino ,Tornambè
Mariangela, Tornambè
Francesco E Pino, Truncali
Benedetto ,  Truncali
Roberta, Turturici Elvira,
Turturici Calogero, Vetrano
Vanessa, Vetrano Seby.

Alla fine del Grest edizione 2013 si è svolta una
bellissima festa  tenutasi davanti la chiesa di
sant’Agostino…una festa con danze e musiche ,
dove i bambini e animatori hanno divertito il pub-
blico.
Credo  che  le diverse attività organizzate all’inter-
no dell’oratorio siano  state un ‘opportunità di cre-
scita e  di scambio anche dal punto di vista umano.
un arrivederci  ed alla prossima estate.

GREST, ESPERIENZA CHE 

CRESCE OGNI ANNO

Di Adelaide Truncali

la Venerabile arciconfraternita della misericordia di
Firenze  si occupa dell’assistenza, trasporto  dei mala-
ti e della prevenzione della malattia, fondata a Firenze
nel Xiii secolo da San pietro martire.e’ oggi la più
antica confraternita e, in generale, la più antica istitu-
zione privata di volontariato esistente al mondo anco-
ra attiva da quel lontano 1244 secondo i registri con-
servati nel suo archivio.
anche a caltabellotta è stata istituita la confraternita
misericordia,  essa è composta da un gruppo di citta-
dini volontari che hanno deciso di dedicare parte del
loro tempo, in modo totalmente gratuito,ad opere
sociali e di aiuto alla comunità. le motivazioni di que-
sta scelta possono essere varie, ma ogni volontario  li
custodisce e li alimenta  nel suo intimo e sostiene un
impegno che con il tempo fa diventare gratificante.
dall’8 luglio, essi,  hanno attivato un corso di forma-
zione, totalmente gratuito per soccorritori, stanno
contribuendo medici, infermieri e tanti altri, che met-
tono a disposizione dei cittadini  tempo e
conoscenze,la confraternita, poi,  intrattiene nel
periodo estivo , i bambini con giochi ricreativi davanti
lo spiazzo della chiesa dei cappucini.


