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Celebrazione di inizio Grest per gli Animatori
Il viaggio in anteprima
Valorizzare i giovani animatori significa renderli protagonisti del cammino che hanno deciso di
intraprendere. In particolare per le attività di animazione estiva, riteniamo importante trovare un tempo e
un modo per una sorta di “investitura ufficiale” che faccia iniziare con il giusto passo l'intero percorso.
In linea con il tema del sussidio proponiamo questa celebrazione (strutturata a partire dalla domanda
"Come sarà il nostro viaggio?") che andrà adattata ad ogni contesto e sarà proposta all'inizio del percorso
di formazione per la progettazione delle attività. La costruzione di un desiderio viene segnata dalle 4 tappe
fondamentali (riprese nel nostro sussidio)
Obiettivo
Presentare il sussidio e “celebrare” l’inizio del percorso attraverso la consegna di un segno (la maglietta).
Materiali
Il testo della celebrazione, magliette preparate per l’esperienza.
Tempo: un’ora circa.
Legenda: R. = Responsabile-coordinatore; G. = Guida; L. = Lettore; T. = Tutti
La Celebrazione
Dopo l’accoglienza degli animatori, si inizia spiegando che la celebrazione è articolata in quattro parti.
All'inizio di ogni viaggio il gruppo si prepara. Immagina quali scenari gli si presenteranno, attende il giorno
della partenza con positiva trepidazione, cerca quali potrebbero essere le migliori mete da raggiungere,
costruisce insieme un progetto di viaggio, elaborando un progetto di itinerario.
Insieme si può! Grazie ad una esplicita promessa di reciproca collaborazione gli animatori non solo si
mettono coraggiosamente in gioco, ma condividono che la scelta di partire è il frutto di un dialogo con Dio
stesso, la risposta ad un appello della sua Parola, una sorta di manifestazione della forza (il Suo Spirito) che
abita in ciascuna persona.
Segno di apertura – IMMAGINA
La Guida (G.) spiega a braccio ai presenti quanto segue, quindi conduce la prima parte della Celebrazione.
Immagina: è la primissima parte di ogni viaggio: come sarà?
All'inizio dell'incontro dedichiamo del tempo alla rilevazione delle attese dei partecipanti e quindi alla
presentazione dei temi e degli obiettivi del percorso.
Alcune metafore che possono facilitare la rilevazione delle attese dei singoli nei confronti del corso di
formazione sono le seguenti:
-
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-

Ingredienti di una ricetta: un pizzico di riflessione riguardo al passaggio da animati ad animatori, un
etto e mezzo di motivazioni, ecc.
Indumenti di una valigia: una felpa di stile, un paio di scarpe per seminare le paure, ecc.
Componenti di un’auto: cassetta degli attrezzi, carrozzeria che riveste e incornicia il tutto, ecc.
Elementi di un paesaggio naturale: la montagna delle paure, il mare del lavoro in équipe, ecc.
Una tavola apparecchiata: coltello e forchetta sono i nostri attrezzi, le varie sedie dicono il lavoro in
équipe, ecc.

Una volta rilevate le attese e dopo aver presentato la struttura del corso ed eventualmente del sussidio, si
passa al rituale seguente.
Seconda parte: ATTENDI
La Guida (G.) spiega a braccio ai presenti quanto segue, quindi conduce la seconda parte della Celebrazione.
Attendi: nel tempo di attesa riusciamo a gustare le emozioni che contraddistinguono la concitazione prima
della partenza. Tante le domande che ci poniamo: saremo in grado di farcela? Lavoreremo adeguatamente
come gruppo? Ma anche le affermazioni: quante cose belle scopriremo! Che meraviglia il nostro gruppo!
Rimaniamo per qualche minuto in silenzio pensando ai nostri momenti di attesa (l'inizio della scuola
superiore, prima di una partita, prima di un viaggio,...)
Nel silenzio proviamo ad ascoltare la canzone di Andrea Bocelli "Con te partirò". Nel testo della canzone
proviamo a sostituire (dentro di ognuno di noi) quel "te" dapprima con il nome di un nostro compagno di
viaggio animatore e poi con il nome di "Dio".
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Quando sono solo
E sogno all'orizzonte
E mancan le parole
Sì lo so che non c'è luce
In una stanza quando manca il sole
Se non ci sei tu con me, con me
Su le finestre
Mostra a tutti il mio cuore
Che hai acceso
Chiudi dentro me
La luce che
Hai incontrato per strada
Con te partirò
Paesi che non ho mai
Veduto e vissuto con te
Adesso si li vivrò
Con te partirò
Su navi per mari
Che, io lo so
No, no, non esistono più
Con te io li vivrò
Quando sei lontana
Sogno all'orizzonte
E mancan le parole
E io sì lo so
Che sei con me, con me
Tu mia luna, tu sei qui con me
Mio sole tu sei qui con me
Con me, con me, con me
Con te partirò
Paesi che non ho mai
Veduto e vissuto con te
Adesso sì li vivrò
Con te partirò
Su navi per mari
Che, io lo so
No, no, non esistono più
Con te io li rivivrò
Con te partirò
Su navi per mari
Che, io lo so
No, no, non esistono più
Con te io li rivivrò
Con te partirò
Io con te.
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Terza parte: CERCA
La Guida (G.) spiega quanto sia importante esplicitare il comune impegno di vivere al meglio questo viaggio.
R.

All’inizio del nostro cammino di formazione siamo invitati a prendere atto dell’impegno che ci
stiamo assumendo. È un momento importante che va “celebrato” insieme nella preghiera. La
maglietta che sarà consegnata vuole essere il segno della responsabilità e del compito di cui
veniamo “investiti”. Essa ci ricorda che siamo parte di un gruppo e che abbiamo una missione
particolare da compiere. Ricevendola diciamo il nostro “sì” a quanto il percorso richiederà,
all’impegno di metterci in gioco e, talvolta, in discussione. Con essa stipuliamo un patto con il
gruppo animatori, con i bambini e i ragazzi che ci saranno affidati, con i genitori e con noi stessi!
Buon cammino!

Canto
G.

È bello trovarci qui, insieme, per iniziare questa avventura. Un’esperienza formativa da vivere nella
gioia vera, la gioia che il Signore Gesù dona a coloro che ascoltano la sua Parola e cominciano a
metterla in pratica. Apriamo allora il nostro cuore alla sua Buona Notizia rivolta a ciascuno di noi, e
chiediamogli di mostrarci la via che conduce alla gioia vera dell’incontro con Lui.
Preghiamo a cori alterni il Salmo che poi concluderemo insieme.

Dal Salmo 119
1° coro:

O Dio,tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua.

2° coro:

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.

1° coro:

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

2° coro:

Quando nel mio letto dite mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
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1° coro:

A te si stringe l'anima mia:
la tua destra mi sostiene.
Ma quelli che cercano di rovinarmi
sprofondino sotto terra,
siano consegnati in mano alla spada,
divengano preda di sciacalli.

Tutti:

Il re troverà in Dio la sua gioia;
si glorierà chi giura per lui,
perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.

G.

In alcuni istanti di silenzio, ognuno rilegga il Salmo appena pregato e scelga una parola o
un’espressione che lo ha particolarmente colpito. Con le Sue parole Dio stesso ci interpella, chiede
di dialogare con noi e ci dispone ad accogliere le parole di Gesù.

(Silenzio)
G.

Ora ascoltiamo con attenzione le parole di Gesù.

Dal Vangelo di Matteo (10,46-52)
L.

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: "Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!". Molti lo
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: "Figlio di Davide, abbi pietà di
me!". Gesù si fermò e disse: "Chiamatelo!". Chiamarono il cieco, dicendogli: "Coraggio! Àlzati, ti
chiama!". Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: "Che
cosa vuoi che io faccia per te?". E il cieco gli rispose: "Rabbunì, che io veda di nuovo!". E Gesù gli
disse: "Va', la tua fede ti ha salvato". E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

G.

Come animatori, siamo chiamati a donare il nostro tempo a servizio dei più piccoli, per accoglierli,
crescere con loro, incontrare in ciascuno il volto di Dio. L’animazione è un cammino da percorrere
insieme. Per questo siamo qui a vivere i molteplici momenti di questa esperienza come ha fatto il
protagonista del Vangelo: il cieco che immagina e attende la salvezza, la sua guarigione. Bartimeo
cerca, chiama a gran voce e gli altri lo rimproverano. Ma grazie alla grandezza di Gesù egli riesce a
trovare la sua strada e inizia a costruire il suo cammino con gli altri e segue Gesù.. Incontreremo
nuovi amici, sperimenteremo la fatica e la gioia di lavorare insieme, scopriremo che animare è una
questione di cuore. E per animare vogliamo seguire la strada giusta: la strada della responsabilità e
dell’impegno. Non siamo soli: il Signore ci è a fianco. Non dobbiamo temere o vergognarci di
chiedere il suo aiuto.

L.
T.

Aiutaci, Signore, a saper stare in mezzo ai ragazzi:
Donaci un cuore allegro, aperto e accogliente.

5

Documento di Gabriele Maragno
< patronato@parrocchiasacrocuore.net >

L.
T.

Aiutaci, Signore, a creare un clima di famiglia nella nostra vita di tutti i giorni:
Rendici capaci di ascoltare e dialogare, di donare amicizia, fiducia e incoraggiamento.

L.
T.

Aiutaci, Signore, a dare il buon esempio:
Fa’ che siamo testimoni coerenti, con le parole e con la vita, del Tuo Amore, facendolo conoscere
ai ragazzi che ci affidi e alle persone che incontriamo.

Rito di consegna della maglietta - COSTRUISCI
Mentre il Responsabile-coordinatore prende una maglietta (o un altro oggetto che diverrà simbolo del
gruppo animatori) e mostrandola/o a tutti, la Guida dice:
G.

Una maglietta. È il segno dell’esperienza formativa che stiamo iniziando a vivere. Il segno distintivo
per dire che tutti ci impegniamo in questo bel cammino.

A questo punto, un Responsabile-coordinatore, legge il testo seguente:
R.

Ricevete la maglietta della nostra esperienza.
Sia per ciascuno di voi il segno
dell’impegno che oggi vi assumete,
quello di accogliere e mettere a frutto
i doni che questo cammino vi offre:
collaborazione, condivisione, amicizia,
entusiasmo, abilità.
Il vostro cuore, unito al cuore degli altri,
sia disponibile all’incontro con Colui
che vuole essere il vostro amico più vero
e che per tutti si fa Parola, pane, perdono, compagno di viaggio.

Tutti: È bello per me essere qui oggi
e vivere questa esperienza di formazione.
La maglietta è il segno del mio impegno
e della gioia di condividere con gli altri
le cose belle che ci verranno donate.
Canto
Durante il canto i Responsabili-coordinatori dell’esperienza formativa consegnano le magliette a tutti i
partecipanti. Se possibile, si lascia un po’ di tempo perché le magliette vengano indossate.

6

Documento di Gabriele Maragno
< patronato@parrocchiasacrocuore.net >

Scambio di un abbraccio
G.
Il primo gesto che vogliamo fare dopo aver ricevuto la maglietta è un gesto che esprime il nostro
desiderio di collaborazione. È la concretizzazione della speranza di sentirsi gli uni vicino agli altri e di
sentire quanto sia importante camminare insieme nel raggiungimento di una meta comune.
R.

Cari animatori, scambiamoci un abbraccio!

Preghiera conclusiva
G

Ecco, ora preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha lasciato.

T.

Padre nostro.

G

Affidiamo a Maria questi incontri, perché ci sia vicina nell’avventura che iniziamo e ci aiuti a viverli
al meglio.

T

Ave Maria.

Canto

7

