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QUEST’ESTATE 
DOVE VAI?PERDIQUA!

Tra qualche settimana scarpe ai piedi, zaino in spalla e bussola alla mano, 
gli oratori lombardi si metteranno in cammino, per intraprendere un favoloso 
viaggio tra giochi, laboratori, avventure, danze e canti.  La direzione? Perdiqua! 
 

È proprio questo il titolo dell’esperienza proposta. Una parola che vuole dare 
un preciso orientamento all’estate che sta per iniziare: da questa parte 
e non da un’altra. Forse dice anche di un’intuizione, quella di una meta 

ben precisa: che, come ogni anno, siamo sicuri di giungere in fondo al 
viaggio. Ma forse, proprio per rendere unica l’esperienza del Cre-Grest, a seconda di dove 
interrompiamo le lettere, ci invita anche a lasciare qualcosa di noi prima di intraprendere il 
cammino: per partire più leggeri e lasciare che siano i nuovi passi che stiamo per compiere e i 
nuovi volti che stiamo per incontrare a riempire i nostri sguardi, i nostri ricordi, le nostre giornate.

UNAPAROLA, “Perdiqua”, che costruisce anche il logo che 
campeggerà su magliette, striscioni, poster, cd e che siamo sicuri diventerà segno riconoscibile 
per chi vivrà in prima persona il Cre-Grest e non solo. Le lettere gonfiandosi, riempiono di aria 
il pallone della nostra mongolfiera e ci permettono di volare in alto. Ma se guardiamo bene, 
il cestello che ospita i nostri compagni di viaggio ricorda anche una nave… stiamo volando 
o stiamo navigando? Sono nuvole quelle intorno a noi oppure onde del mare? Scrutiamo 
l’orizzonte, allunghiamo lo sguardo oltre le nuvole e adocchiamo la cartina: siamo pronti per 
lasciarci trasportare, con la fiducia e il coraggio dei viaggiatori, in questa nuova avventura estiva? 

Avventura scandita da quattro tappe 
che descrivono altrettanti modi di vivere il viaggio:

1. Essere Sognatori, perché sognare, o meglio ancora desiderare, significa infatti 
compiere quel viaggio che, per quanto possibile, tenta di portare in terra un pezzo di cielo;

2. Essere Stranieri, perché solo sentendoci noi per primi stranieri possiamo 
accorciare la distanza tra curiosità e timore, desiderio di conoscere e paura di essere 
conosciuti, scoperta dell’alterità ma anche della diversità. 

3. Essere Ospiti, perché mentre viaggiamo possiamo sentirci a casa in ogni 
luogo; le cose che contano non sono i muri, le abitudini o i cibi del luogo ma la gioia 
di stare con qualcuno che condivida con noi il viaggio, che ci faccia compagnia, 
che ci sia amico!

4. Ed infine, essere Viaggianti, perché chi viaggia ha il desiderio di scoprire 
nuovi modi di interpretare il mondo: è disposto a cambiare durante il cammino, 
è disposto a stupirsi, a lasciarsi incontrare e a uscire dai propri schemi e ritmi.



Questi quattro modi di essere viaggio raccontano di un percorso che si 
è ispirato a due grandi eventi che caratterizzeranno l’estate 2016: 

1. l’Anno Santo della Misericordia, vissuto come tempo nel 
quale il cuore di ogni uomo matura quanto è vitale la Misericordia di Dio per 
sé e per il prossimo. Un tempo che chiede un viaggio fisico – in genere un 
pellegrinaggio – ma anche spirituale: un viaggio fatto di meditazione, preghiera, 
accoglienza ed esercizio della Misericordia stessa. 

2. la XXXI Giornata Mondiale della gioventù a Cracovia che chiama 
ognuno a rispondere alla chiamata di Papa Francesco per l’inizio o la conferma di una vita 
cristiana. Un viaggio che dà voce e forma a quella dimensione “vocazionale” così intrinseca 
ad ogni esistenza umana e che sempre interroga tutti gli adolescenti e i giovani del mondo.

3. Non da ultimo, il tema del viaggio ci è sembrato capace di incrociare e dare voce a quel grande fenomeno 
migratorio che da diverso tempo sta interessando l’Europa e anche le nostre comunità cristiane.

Tutto questo GRANDE TEMA viene declinato poi in attività, giochi, laboratori, storia, 
ambientazione, balli, canzoni, preghiere... insomma, tutto ciò che serve agli oratori per tradurre il tema in vita 
vissuta con i bambini e i ragazzi della propria comunità.

È infatti disponibile:

Il manuale del Cre-Grest” che raccoglie tutto questo materiale e molto altro,

Il sito www.cregrest.it  che è grande fonte di ispirazione per la progettazione e 
l’organizzazione dell’esperienza estiva e dove potete trovare tutti i contatti delle diverse diocesi lombarde che 
lavorano a questo progetto,

Il canale YouTube  “CreGrest” e “Divertiballi” dove poter vedere i video delle danze,

La pagina Facebook “CreGrest.it - ODL –Oratori Diocesi Lombarde” con tutte le news, 

La App “CreGrest Postcard” per inviare cartoline della tua estate ai tuoi amici direttamente dal tuo 
smartphone.


