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COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: Batticuore – Grest 2022  

 
È iniziata l’estate negli oratori bresciani. “Gli ultimi due anni – spiega don Claudio 

Laffranchini, vice direttore dell’Ufficio per gli Oratori, i Giovani e le Vocazioni – ci hanno fatto 

prendere la rincorsa per lanciarci nell’estate, ancora più motivati, entusiasti, più numerosi. È quello 

che ci raccontano i nostri oratori e parrocchie mettendosi in gioco con il Grest 2022, ‘Batticuore’”. 

“C’è un battito – continua - che si riconosce subito, quando ha la frequenze del tempo insieme, 

gratuito, che diverte, fa crescere e crea la comunità. Quest’estate grandi e piccoli saranno 

accompagnati alla scoperta delle loro emozioni, di quello che muove la vita da dentro. Nei vari 

percorsi del grest ripasseranno o impareranno un ‘vocabolario speciale’ capace di chiamare per nome 

tutto ciò che abita il cuore, perché si mostri per quello che è nei volti, nei gesti, negli sguardi… il 

cuore batterà perché vuol raccontare la vita che ci spinge verso l’altro, verso l’Alto… ‘gioia piena 

alla tua presenza’”. 

 

Di seguito alcuni numeri: 

 340 oratori attivi  190 oratori ospitano il Grest (tra Parrocchie e unità pastorali) 

 Circa 32.000 bambini coinvolti nei Grest della Diocesi di Brescia 

 Di cui 13% bambini stranieri (4.200) 

 Circa 11.000 animatori coinvolti  

 Numero medio di minori per Grest nella Diocesi di Brescia: 170 (tra animatori e bambini) 

Il Vescovo Pierantonio Tremolada visiterà alcuni grest della Diocesi: 

 Mercoledì 22 giugno alle ore 16.00 all’oratorio di Sabbio Chiese; 

 Lunedì 27 giugno alle ore 16.00 all’oratorio di Montichiari; 

 Giovedì 7 luglio alle ore 16.00 all’oratorio di Botticino Sera; 

 Martedì 12 luglio alle ore 16.00 all’oratorio di Corti di Costa Volpino. 

 

 

Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 

 

 

Luciano Zanardini 

Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

Brescia, 10 giugno 2022 


