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1. Si parte!

1° step:   Costituzione dei piccoli gruppi
Descrizione
L’attività consente di evidenziare più abilità contemporanea mente. 
I partecipanti dovranno raggrupparsi in squadre in base allo sport 
rappresentato sul foglietto di carta che ogni animatore raccoglierà 
casualmente da terra. Questa attività si presta bene sia all’aperto 
che al chiuso. I partecipanti non possono parlare durante l’esercizio, 
ma solo mimare lo sport rappresentato sul foglietto. Vince la squa-
dra che per prima riesce a costituirsi con tutti i suoi membri prati-
canti lo stesso sport. Lasciare comunque il tempo agli altri gruppi 
di ritrovarsi. Si possono distribuire strisce colorate per consentire la 
differenziazione dei gruppi per il resto dell’incontro.

Attenzioni 
I partecipanti non devono parlare, ma solo mimare lo sport che li riguar-
da. I partecipanti non sono autorizzati a mostrare l’etichetta con il loro 
sport agli altri. 
Quando una squadra pensa di essere completa, i suoi membri devono 
alzare le mani dicendo “Finito!”. 
A seconda dell’abilità dei partecipanti si possono scegliere sport più sem-
plici o più particolari.

2° step:  
Presentazioni e ascolto del Vangelo
Descrizione
Ogni gruppetto dovrà trovare un luogo in cui vivere questo secon-
do step: si può fare un cerchio all’esterno, oppure andare in qualche 
stanza dell’oratorio. 
I partecipanti di ogni gruppo si presentano e, quanto più aperti, one-
sti e autentici saranno, tanto più rapidamente si svilupperanno nel 
gruppo fiducia e sicurezza.
Per le presentazioni personali ci si potrebbe disporre a ferro di caval-
lo. I partecipanti decidono spontaneamente quando presentarsi e lo 
fanno prendendo posto in piedi di fronte al gruppo nell’apertura del 
ferro di cavallo.
Tutti vengono stimolati a parlare di se stessi. Il facilitatore tiene con-
to del tempo e avvisa se qualcuno esagera con il proprio tempo a 
disposizione. 

Obiettivo

Cominciare a creare gruppo 

tra gli animatori, a conoscere 

i propri compagni di viaggio, 

a condividere motivazioni e 

paure che abitano il cuore 

di ciascuno all’inizio del 

percorso, per affidarle ai 

fratelli e al Signore. Non si 

punta a conoscere tutti, ma 

a cominciare un cammino 

che potrà proseguire nei 

successivi incontri.



I partecipanti possono toccare i 
seguenti punti:

– Il loro nome e dove vivono.

– Alcune loro caratteristiche ri-
guardo a ciò che fanno (qual-
cosa sul lavoro, studio, un 
hobby, la famiglia etc.) e a ciò 
che sono (lati del carattere, 
limiti etc.).

– Cosa pensano di poter offrire 
al gruppo: qualità, capacità, 
tempo etc.

Una volta concluse tutte le pre-
sentazioni, si possono invitare i 
partecipanti a “farsi un applau-
so” e a mettersi in ascolto di una 
Parola che vuole accompagnare 
proprio il loro cammino. 

Lettura dal Vangelo secondo Marco (Mc 3,13-19)

In quel tempo Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed 
essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, per-
ché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scac-
ciare i demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il 
nome di Pietro,  poi Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni fratel-
lo di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del 
tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, 
figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananèo e Giuda Iscariòta, il quale 
poi lo tradì.

Spunti per un breve commento:

– Così come i discepoli, anche gli animatori ricevono una chiamata 
da qualcuno.

– Così come i discepoli, anche gli animatori non si sono scelti, ma 
sono stati scelti.

– Così come i discepoli, anche gli animatori hanno le proprie carat-
teristiche positive e i propri limiti. 

– Tutti seguono Gesù, tutti da lui sono amati e inviati.

3° step: 
Condivisione di aspettative e timori
Descrizione
Ogni partecipante deve avere carta e penna. Normalmente gli ani-
matori hanno delle ragionevoli aspettative su quanto daranno e spe-
rimenteranno all’interno dell’esperienza. Solitamente hanno anche 
timori o paure rispetto a ciò che ancora non conoscono.

Si propone agli animatori di scrivere sul foglio ciò che emerge nel 
loro cuore in termini di attese e timori. Un modo che aiuta l’esposi-
zione può essere quello di completare in tanti modi diversi le frasi:

«Sarei molto dispiaciuto/a se alla fine di quest’incontro (oppure alla 
fine di una giornata di Grest etc.) … continua tu!

«Sarei molto sollevato/a se alla fine di quest’incontro (oppure alla 
fine di una giornata di Grest etc.) … continua tu!

Una persona alla volta condivide quanto emerso personalmente. 
Alla fine si possono riprendere alcuni spunti dal Vangelo:

– Anche i discepoli chiamati da Gesù vivevano gioie e timori, felici-
tà e ansie.

– La forza dei discepoli non stava tanto in quello che sapevano fare, 
quanto piuttosto nella fiducia in Gesù.

– Alcuni erano già fratelli (Giacomo e Giovanni, Pietro e Andrea), 
ma ben presto lo diventeranno tutti gli uni degli altri.



2. Fragile, maneggiare    con cura!

1° step:   Creazione di un realistico identikit
Descrizione
Diamo un “volto” a un bambino che partecipa al Grest.

Ad esempio: Piero, 8 anni, partecipa per la prima volta al Grest, fa sport 
ed è figlio unico.

In diversi cartelloni disposti in un salone (oppure, se i partecipanti 
sono pochi, in un unico cartellone) ogni animatore dovrà scrivere:

– cosa pensa Piero

– cosa vede Piero

– cosa sente Piero

– cosa si aspetta Piero

– di cosa ha paura Piero

– di cosa ha bisogno Piero

Questo prima fase è nel grande gruppo. Si possono utilizzare anche 
dei post-it colorati (vedi esempio qui sotto).

Una volta che tutti gli animatori hanno dato il loro contributo, ci si ra-
duna nel grande gruppo per condividere insieme quanto emerso. Chi 
guida l’incontro dovrà – a partire dal brainstorming degli animatori – 
riprendere alcune questioni emerse, per offrire un semplice “spaccato” 
sul mondo dell’infanzia e della preadolescenza. Non si rende per forza 
necessaria la presenza di uno psicologo o di un pedagogista (se ci sono 
meglio), ma di educatori che conoscono almeno in parte le dinamiche 
relazionali che vengono agite dai bambini e dai preadolescenti. 

Obiettivo

Sviluppare in modo semplice, 

ma non superficiale, un 

“profilo” dei bambini che 

si incontreranno durante 

il servizio. Far riflettere 

l’animatore sull’importanza 

della sua presenza 

responsabile all’interno della 

grande famiglia del Grest e 

della comunità.



2° step: Come porsi da animatori    accanto a “Piero”?
Descrizione
Divisi in piccoli gruppi (quelli già sperimentati nel primo incontro), 
si consegnano ad ogni partecipante un foglio e una penna e si do-
manda di provare a immaginare quale animatore vorrebbe trovarsi 
di fronte Piero, con quali caratteristiche, quali atteggiamenti lo fa-
rebbero non solo contento, ma anche capace di crescere e diventare 
grande. Ci si può aiutare anche con il metodo del completamento 
della frase:

– Piero sarà contento se l’animatore…

– Piero giocherà con i suoi amici se l’animatore…

– Piero metterà in campo le sue doti manuali se l’animatore…

– Piero sfrutterà la sua fantasia se l’animatore…

– Piero vorrà tornare tutti i giorni al Grest se l’animatore…

– Piero sarà onesto se…

– I genitori di Piero sono contenti se l’animatore…

– L’animatore sarà contento se gli altri animatori…

– …

Una volta che l’animatore ha completato queste frasi o ha concluso la 
propria scrittura, è invitato a leggere e condividere nel piccolo grup-
po quanto è emerso dal proprio cuore. L’educatore dovrà aiutare gli 
animatori a convergere su alcune posizioni, a metterne in discussio-
ne altre, a rilanciare positivamente su quanto hanno condiviso.

3° step: I ragazzi che mi sono affidati    sono perle preziose!
Lettura dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,45-46)

«Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di per-
le preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi 
averi e la compra».

Spunti per un breve commento:
– C’è qualcosa di importante per cui vale la pena vendere tutto: c’è 

qualcosa nella tua vita di così importante?

– Gesù è quella perla, il suo Regno è quella perla.

– Gesù vede in noi delle perle preziose per cui vendere tutto, anche 
la sua vita.

– Noi possiamo vedere nei ragazzi che ci sono affidati delle perle 
preziose per cui dare la vita (il tempo, le energie, il nostro entu-
siasmo, i nostri talenti etc.).



3. Un’alleanza     promettente

1° step: Suddivisione    del grande gruppo in due gruppi
Descrizione
Si comincia con una semplice attività di lancio, che consiste nel divi-
dersi in 2 grandi gruppi. Posso ad esempio entrare nel grande cerchio 
e bisbigliare all’orecchio di ogni animatore il nome di un animale. A 
metà suggerirò “cane” e a metà “papera”. L’obiettivo di questo gio-
co è quello di trovare i membri della propria famiglia di animali e di 
riunirsi con loro. Si gira per la stanza a occhi chiusi, facendo il verso 
dell’animale che è stato suggerito. Quando si incontra qualche ap-
partenente alla medesima famiglia animale, ci si prende sottobrac-
cio e si continua a muoversi insieme per la stanza cercando gli altri e 
riunendosi con loro. Non si devono aprire gli occhi, perché, oltre che 
un gioco divertente, è anche un gioco di fiducia. In questo modo si 
formeranno i gruppi A e B.

2° step: Testimonianza di una famiglia    e di un giovane educatore
Descrizione
Il gruppo A si disporrà seduto in un salone o all’esterno e ascolterà la 
testimonianza di una famiglia della parrocchia che affida i suoi figli 
a loro come animatori del Grest. Potrebbero emergere: la gioia per 
questa possibilità per i loro figli, l’aspettativa che trovino animatori 
in gamba, qualche paura, la fiducia nel Grest e in Gesù etc. La te-
stimonianza non deve essere troppo lunga. Si può lasciare spazio a 
qualche domanda da parte degli animatori.
Contemporaneamente il gruppo B si disporrà seduto in un altro salo-
ne o all’esterno e ascolterà la testimonianza di un giovane educatore 
con esperienza della parrocchia. Potrebbero emergere: le motivazio-
ni dell’inizio e come si sono evolute nel tempo, la dimensione del 
servizio legata alla gioia, animatori freelance o parte di un gruppo, 
cosa ha a che fare Gesù con il Grest etc. La testimonianza non deve 
essere troppo lunga. Si può lasciare spazio a qualche domanda da 
parte degli animatori.

Alla fine delle testimonianze i due gruppi si scambiano: il gruppo A 
ascolterà l’educatore, il gruppo B la famiglia.

Obiettivo

Aiutare gli animatori ad 

ampliare la propria “mappa 

delle alleanze”. Scoprire nelle 

famiglie e negli educatori con 

più esperienza la possibilità di 

crescere nella gioia e di vivere 

la bellezza di far parte di una 

comunità più grande che 

affida loro questo compito 

prezioso per la cura dei 

ragazzi.



3° step: Gesù, maestro di stile!
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,1-15)

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora 
di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che era-
no nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena […] Gesù […] si 
alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse 
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare 
i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era 
cinto. […]. Quando ebbe finito di lavare i piedi ai suoi discepoli disse: 
«Capite quello che ho fatto per voi?  Voi mi chiamate il Maestro e 
il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni 
agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi».

Spunti per un breve commento:
– Gesù è vero animatore, vero educatore: non pensa solo a far di-

vertire, ma a far crescere…

– Gesù si mette al centro mettendosi ultimo…

– Lavare i piedi agli altri significa mettersi al loro servizio…

– Il servizio non è una competenza da acquisire e utilizzare quando 
ci è richiesto, il servizio è un vero e proprio stile di vita…

Gli animatori ora vivono l’esperienza della lavanda dei piedi. Sarebbe 
significativo se fossero la famiglia e il giovane educatore della testi-
monianza a lavare loro i piedi, insieme ad altri adulti della comunità. 
Valutare – se il numero degli animatori fosse elevato – di dividerli in 
gruppetti (quelli della prima attività).



4. Quindi,     cosa facciamo?

1° step: Attività per coinvolgere gli
 animatori nella costruzione del Grest
Descrizione 
La serata sarà “confezionata” sulla base di quanto/cosa si vuol far 
vivere ai ragazzi/animatori del Grest. Ci si può dividere in gruppetti 
per competenze: strumenti musicali, laboratori, bans, musica, tornei 
dei giochi, squadre, storia, scenografia etc. Sarà importante curare 
che ognuno abbia il suo posto, cioè si senta coinvolto e partecipe 
rispetto a ciò che si sta realizzando.
A fine attività si possono sentire alcune condivisioni da parte degli 
animatori. Si dovrà evidenziare che l’apporto specifico di ciascuno 
(con i suoi doni e talenti) va ad arricchire tutto il gruppo, tutta la 
grande famiglia del Grest.

2° step: Il corpo e le membra
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12,13-26)

Come [...] il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del 
corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo.   
E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra.  Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appar-
tengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo.  E se 
l’orecchio dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al cor-
po, non per questo non farebbe parte del corpo.  Se tutto il corpo 
fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sa-
rebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo 
in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro 
solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno 
solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di 
te; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi. Anzi proprio le 
membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e 
le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di 
maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggio-
re decenza,  mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio 
ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne 
ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra 
abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le mem-
bra gioiscono con lui.

Obiettivo

Aiutare gli animatori a 

comprendere il proprio ruolo 

all’interno dell’esperienza 

del Grest rendendoli 

partecipi della storia, 

dell’ambientazione, delle 

squadre, dei giochi, di alcune 

regole da osservare etc.



Spunti per un breve commento:
– Ogni animatore non può essere tutto il corpo, ma un membro es-

senziale…

– Non c’è un membro che non sia importante, tutti contribuisco-
no…

– Questo avviene al Grest, ma anche in famiglia… in parrocchia…

– Gesù desidera che risaltiamo al massimo come membra del suo 
corpo…



5. Un cuore in cammino

1° step: Rischiamo
 una condivisione più profonda
Descrizione
Occorre un consistente numero di cartoline illustrate (quelle per il 
foto-linguaggio, per intendersi): da 100 a 300, che illustrano o rap-
presentano la condizione umana in un’ampia varietà di età, stati 
d’animo, condizioni e situazioni, letteralmente o simbolicamente in 
forma di animali, oggetti, paesaggi e disegni astratti.
Si mettono le cartoline sul pavimento, in modo che si vedano le illu-
strazioni. Si accompagnano i partecipanti con una musica adeguata 
mentre girano per la stanza osservando le cartoline. 
Quest’esercizio impegna alcune parti profonde della persona, quin-
di è bene mantenete il silenzio per tutta la durata dell’attività.
Si avrà tempo di parlare della propria esperienza più tardi. 

Si lascia ai partecipanti una provocazione, che possa essere il parti-
colare punto di vista con il quale si immergono nell’ascolto di ciò che 
vedono rappresentato. Ad esempio:

– Come vi sentite riguardo a questo gruppo?

– In che tipo di rapporto vi ponete con questo gruppo?

– Che sentimenti provate a proposito del Grest?

– Ciò che vi piace di più e ciò che vi piace di meno di voi stessi.

– I vostri bisogni, desideri, forze, debolezze, capacità, dubbi, paure...

– Il rapporto con gli “animati”.

– Alcune gioie e alcune fatiche del Grest... 

Si continua a camminare per la stanza osservando le cartoline e la-
sciando che l’attenzione venga attratta da una o due di esse.
Dopo un tempo opportuno si sceglie una cartolina e la si raccoglie. 
La si tiene all’altezza del petto, rivolta in fuori, in modo che tutti pos-
sano vederla, e si cammina lentamente per la stanza osservando le 
cartoline degli altri.
Si sceglie un compagno e si condivide per qualche minuto il signifi-
cato della cartolina raccolta e anche di quello che si è provato osser-
vando le altre persone e le loro cartoline. 
Una volta concluso questo giro di condivisioni, si può far mettere 
a terra la cartolina e lanciare agli animatori un’altra provocazione, 
affinché possano scegliere un’altra illustrazione. 
Nel camminare, tenendo la cartolina all’altezza del petto, dovranno 
scegliere una persona diversa dalla precedente per vivere un tempo 
di nuova condivisione. 
Se il numero dei partecipanti è molto elevato, si consiglia di dividersi in 
gruppi più piccoli, per aumentare la partecipazione e il coinvolgimento. 

Obiettivo

Aiutare gli animatori ad 

ampliare la propria mappa 

affettivo-relazionale, 

sperimentando la bellezza 

della condivisione con i 

compagni di viaggio. 

È un cammino che si realizza 

a partire da quanta fiducia 

mettono nella proposta di 

Gesù e nell’amicizia con gli 

altri animatori.



2° step: Facciamo una verifica  
 del percorso
Descrizione
Si possono formare dei gruppetti (anche quelli già creati nei primi 
incontri). Vengono consegnati ai partecipanti alcuni post-it e una 
penna. Al centro viene posto un cartellone, simile a quello riportato.

Il cartellone viene presentato 
come il cammino di ogni anima-
tore al Grest: con i suoi ostacoli 
(masso), limiti (stampella), scoper-
te (albero), pigrizie (paludi), gioie 
(sole), imprevisti (punto esclama-
tivo). 
L’animatore è invitato a scrivere 
sui post-it qualche riflessione ri-
guardo il proprio percorso lungo 
il cammino del Grest e ad attac-
carlo sul cartellone in corrispon-

denza dei simboli proposti (che possono essere anche altri). Quan-
do tutti hanno attaccato i propri post-it, inizia la condivisione, nella 
quale ognuno esprime ciò che ha scritto. 
Tutti ascoltano gli altri. Alla fine della condivisione l’educatore invita 
gli animatori a dirsi – gli uni con gli altri – come poter continuare il 
cammino facendo tesoro di quanto emerso: non solo con buoni pro-
positi, ma anche trovando alcune piste concrete di cambiamento e 
di nuovo coinvolgimento. 

Spunti per un breve commento:
– La promessa di Gesù giunge 

sempre alla nostra vita…

– Noi abbiamo fiducia in lui?

– Anche quando le nostre reti 
sono vuote, egli ci sprona a 
prendere il largo sulla sua Pa-
rola…

– Gli amici sono un dono per 
aiutarci a tirare sulla barca 
della vita le reti piene di pe-
sce…

– Il Signore ci rivolge una chia-
mata a seguirlo: noi cosa fac-
ciamo?

3° step: Grest, una pesca miracolosa!
Lettura dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,1-11)

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la paro-
la di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret,  vide due 
barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavava-
no le reti.  Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di sco-
starsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 
4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e get-
tate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci 
e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 
dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono 
tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, al-
lontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva 
invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano 
fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci 
di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pe-
scatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono.


