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CAI e GREST 

“Ora tocca a te: all’opera!”: sulle note di questo inno lunedì 
18 giugno ha preso avvio il GREST che, come ogni anno, ha 
coinvolto bambini, ragazzi e adolescenti nell’Oratorio di San 
Sebastiano. 
E come ogni anno non è mancata la preziosa collaborazione 
con il C.A.I. di Lumezzane; ai nostri ragazzi è stata offerta 
l’opportunità di mettersi “all’opera” nella palestra di       
arrampicata grazie alla guida e all’accompagnamento      
paziente di alcuni soci.  
Per tre mercoledì, nel pomeriggio, circa venticinque bambini 
delle elementari, a rotazione, si sono trasferiti in palestra 
dove hanno potuto provare l’ebbrezza di scalare in tutta 

sicurezza le pareti attrezzate. 
Venerdì 6 luglio un gruppo numeroso di amici pensionati del 
C.A.I. ha “scortato” il nostro GREST per l’escursione in     
Conche. I bambini più piccoli hanno raggiunto la meta     
percorrendo la strada che attraversa la Rava, mentre i     
ragazzi più grandi hanno percorso il bellissimo sentiero che 
prende avvio dalla zona industriale e che ancora pochi    
conoscono, da poco ripristinato.  
La fatica della salita è stata appagata dalla serenità trasmes-
sa da questo luogo speciale per i lumezzanesi che ha       

concesso ai ragazzi di trascorrere tutto il pomeriggio nella 
libertà della natura, nelle corse e nelle rincorse, nel gioco 
dell’angelo.  
Ad interromperci è stato l’addensarsi di nuvoloni minacciosi 
all’orizzonte e, nonostante la pronta partenza e la frettolosa 
discesa, siamo stati raggiunti da un temporalone che ci ha 
investito con tanta pioggia e vento. Un’esperienza questa 
che, nonostante i timori di noi accompagnatori, ha           
dimostrato quanto i nostri piccoli escursionisti fossero 
attrezzati a tutto e capaci di affrontare ogni avversità.  
In effetti gli occhi dei più piccoli sono capaci di vedere     
lontano, come ci invitavano a fare le parole del nostro inno 

del GREST: “Apri gli occhi e guardati intorno, ti accorgerai 
che esiste un mondo che è qui perché sei stato amato e sei 
amato ancora. Apri il cuore, vai fino in fondo e scoprirai che 
ciò che hai accanto aspetta te. È il tuo momento, devi averne 
cura... Ero fango e polvere e la vita mi hai donato; l’universo 
adesso è mio, alle mie mani lo hai affidato”.  
E gli amici del C.A.I. ci hanno insegnato ad avere cura e   
rispetto della montagna e della bellezza del creato. 
GRAZIE per tutto questo e arrivederci al prossimo GREST! 

                                                                      Don Luca 

Con orgoglio ci preme ricordare che gli amici e tesserati C.A.I. Ermanno Scaroni e Alessandro Trenti a luglio 2018    

hanno vinto il Trail Ravasio lungo il Sentiero n. 1 dell’Adamello, nella competizione a coppie in 2 giorni  

(54 km con 4300 m. di dislivello positivo e 3500 m. negativo) 


