Formazione animatori Grestv 2021

cinquE

Voce
del
Verbo
Gr.Est.

obiettivo
Far conoscere al giovane animatore la struttura
del Gr.Est: la storia, la cadenza giornaliera, gli
incontri di verifica, le uscite ecc. che verranno
proposti durante le settimane.
Aiutarlo a conoscere “cosa fare” quando “acca
de che...”.
Fornire alcuni elementi importanti riguardo ad
alcune “responsabilità” e a chi fare riferimento
in determinati casi.
Mettere a conoscenza il giovane animatore
della relazione da avere con i genitori/nonni
che incontrano all’esterno dell’oratorio nel mo
mento dell’accoglienza e dell’uscita dei bambi
ni e dei ragazzi.

Lancio:
scenetta
Scenetta “parodia” da parte degli animatori più
grandi su alcuni atteggiamenti “da non assu
mere” durante il Gr.Est… e che invece capita
spesso di vedere presenti!

attivitA’
L’attività di conoscenza della “struttura” del
Gr.Est. (storia, laboratori, eventuali uscite,
orari, preghiere, messa, serata finale ecc.)
può essere presentata in specifiche stanze
differenti: in ogni stanza verrà presentato un
aspetto importante da far conoscere ai giovani
animatori.
Il grande gruppo degli animatori verrà suddivi
so in più gruppetti che gireranno per le stanze
al fine di assimilare tutti i contenuti proposti: si
farà a giro.
Occorrerà fare attenzione che ogni gruppetto
abbia vissuto – a fine incontro – le attività pro
poste in tutte le stanze.
Si consiglia – all’interno delle stanze – di non
dare semplici “istruzioni frontali”, ma di coin
volgere gli animatori in attività in cui si possa
no sentire protagonisti.

Preghiera
LA TUA OPERA D’ARTE
O Signore,
tu sei l’artista della nostra vita,
per ognuno hai dipinto una storia.
Hai scritto un progetto
perché vuoi che la nostra vita
sia una musica bellissima.
In questo mondo che spesso
è triste e stanco,
ci chiami ad essere i tuoi colori
per donare vita a tutti:
la gioia di un sorriso,
la gioia del tuo Vangelo.

Non sappiamo ancora
chi saremo da grandi:
donaci il tuo coraggio,
donaci la tua generosità,
donaci la tua amicizia,
perché già oggi
possiamo renderci disponibili
alla tua chiamata
dicendo “sì”
a quello che ci chiederai,
perché sappiamo
che quello che tu farai
con il nostro “sì”
sarà l’opera d’arte
più bella del mondo!
Amen.

