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Approfondire e conoscere il tema 
della carità e del cibo a partire dal 
continente e dalla tematica affidati 
alla zona. 

 Attività “Il banchetto mondiale” scaricabile dal sito; 
 un laboratorio creato dagli animatori accompagnati dalla Caritas diocesana o parrocchiale; 
 una cena/pranzo interattiva “Dividere per moltiplicare” scaricabile dal sito  e animata dalla Caritas diocesana; 
 approfondire il tema affidato alla zona attraverso gli alimenti del continente (materiale scaricabile dal sito). 

Osservare il proprio territorio per 
scoprire quali poveri abitano nella 
nostra comunità e come la Caritas li 
aiuta. 

 Incontrare il gruppo Caritas parrocchiale, visitare le strutture e i servizi, ascoltare i racconti dei volontari. Nel caso in cui non ci sia una Caritas 
parrocchiale, si può visitare la Caritas diocesana; 
 focalizzarsi in particolare sul bisogno alimentare e sui servizi e le modalità con cui la Caritas parrocchiale o diocesana rispondono a questo bisogno; 
 terminare la visita e l’incontro con la Caritas con l’invito ad una raccolta alimentare. 

Accompagnare i ragazzi a rispondere 
all’invito di una raccolta alimentare 
in prima persona. 

 Organizzare e promuovere una raccolta alimentare specifica di alcuni cibi (materiale scaricabile dal sito): i ragazzi inviteranno tutta la comunità a 
partire dalle loro famiglie ad avviare una raccolta alimentare; 
 la raccolta potrà essere organizzata per tutto il periodo del grest allestendo un punto in oratorio o in Chiesa, oppure organizzando una giornata in cui i 
ragazzi passeranno di casa in casa a raccogliere le donazioni; 
 in entrambi i casi i ragazzi o gli animatori prepareranno dei biglietti attraverso cui informare tutta la parrocchia sugli alimenti da raccogliere e le 
indicazioni legate a ciascun alimento (materiale scaricabile dal sito). 

Consegna della raccolta alimentare 
alla Caritas Diocesana che 
ridistribuirà ai servizi parrocchiali. 

 Gli alimenti raccolti saranno portati alla Casa della Carità e poi ridistribuiti ai servizi alimentari presenti in diocesi in favore delle famiglie bisognose. 

’ ’ ’
  
Anche quest’anno il Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratorio e la 
Caritas diocesana di Crema propongono all’interno del periodo del Grest 
l’iniziativa “Estate di Carità”, un’occasione per rendere ogni bambino, ragazzo, 
animatore e ciascuna comunità parrocchiale protagonista di carità! 
 
L’iniziativa di quest’anno prevede il gemellaggio delle zone pastorali con tutti i 
continenti terrestri, attraverso cui: 

 approfondire una tematica legata al cibo e ai temi della campagna 
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti, è compito nostro” lanciata da 
Caritas Internazionalis in occasione di Expo; 

 promuovere la raccolta di alcuni alimenti provenienti o utilizzati nel 
continente in favore dei servizi alimentari della Caritas diocesana di 
Crema. 

 

  
L’obiettivo dell’Estate di Carità è permettere a ciascun grest di coinvolgere la 
parrocchia in una raccolta alimentare. Per far si che ogni ragazzo senta questa 
iniziativa come un compito a cui lui prima di tutto è chiamato, l’idea è che gli 
animatori, accompagnati dalla Caritas parrocchiale se presente, accompagnino i 
ragazzi in un percorso di scoperta e approfondimento di alcuni bisogni legati al 
tema del cibo e della carità. 
Solo dopo aver scoperto e conosciuto la realtà del nostro territorio, ciascun 
ragazzo sceglierà di essere protagonista della raccolta alimentare.  
 
L’Estate di Carità prevede un percorso in 4 step che può essere vissuto in più 
momenti all’interno del grest (CaritasTime) o in un’unica giornata dedicata alla 
carità (CaritasDay). 



 

 

 

Trova la tua zona: www.diocesidicrema.it/parrocchie.asp 

Tutto il materiale relativo all’Estate di Carità è disponibile sul sito www.caritascrema.it/GREST   

 

 

 

 

 

 

 

Città  Sud america Biodiversità Riso, pomodoro (passata, pelati), legumi, 
cacao 

Nord Asia Sovrappopolazione Riso, the, tonno, zucchero 

Est Europa Spreco alimentare Olio, pasta, pomodori, biscotti, latte 

Sud Africa Carenza di risorse (Fame) Farina, frutta in scatola, caffè 

Ovest Nord america Il significato del cibo e le 
multinazionali 

Carne in scatola, latte, marmellata, 
zucchero 

Servizio per la Pastorale Giovanile e degli Oratori 

0373 250291  

info@pgcrema.it 

www.pgcrema.it  

’

Caritas diocesana di Crema 

0373 286175 

grest@caritascrema.it  

www.caritascrema.it  
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