
Io Parrocchia di .........................................................
ho a cuore la tua crescita.
Mi impegno ad offrirti un viaggio che ti aiuti a scoprire la ricchezza 
di ciò che hai dentro e delle relazioni che vivi.
Questo viaggio parte da un SOGNO, dal desiderio di camminare e di 
costruire, passo dopo passo, un’esperienza autentica di accoglienza e 
di cura.
Ti chiedo di impegnarti a riconoscerti STRANIERO nel saper guardare 
ogni cosa con gli occhi della meraviglia e della curiosità e nel 
metterti in gioco con gli altri senza pregiudizi o preconcetti.
Desidero che tu ti possa sentire OSPITE e grato nei confronti della 
comunità che ti vuole bene, si fida di te e ti affida i suoi piccoli.
La meta del viaggio che ti offro è la gioia di sentirti continuamente 
VIAGGIANTE, nel gustare ogni passo del tuo cammino come il primo di 
altri cammini. 
Non posso impedire che ostacoli, stanchezza e incomprensioni si 
presentino durante il viaggio, ma prometto di riempire il tuo zaino 
di ascolto, supporto e disponibilità per alleviare e condividere la 
fatica.
Cercherò di essere per te compagno di viaggio nella cura e nel servizio 
e guida verso quell’Amore che dà coraggio e apre con fiducia al futuro.

------------
Io .........................................................,
accetto con entusiasmo di compiere il viaggio del Cre-Grest nel ruolo 
di animatore.

Mi impegno ad essere una buona guida per i bambini e i ragazzi che mi 
saranno affidati, ascoltandoli e stando loro vicino.

Metto a disposizione tutti i miei talenti e le mie capacità perché 
il sogno del Cre-Grest possa trasformarsi in una bella realtà di 
accoglienza, di condivisione e di divertimento.

So di non essere solo, nelle gioie e nelle fatiche. Prometto di 
costruire un buon clima di collaborazione con il don, i responsabili e 
tutti gli altri animatori che saranno miei compagni di viaggio.

Ringrazio la comunità che crede in me e mi regala questa meravigliosa 
possibilità per crescere e far crescere.

PATTO
Perché un mandato per gli animatori?

La nostra vita è tutta costruita attorno a passaggi essenziali: il battesimo, i compleanni, la patente, solo per 
citarne alcuni, più o meno attesi e consapevoli. Accanto ai passaggi essenziali abbiamo tanti piccoli momenti 
rituali e quotidiani che ci aiutano a mettere ordine nel nostro cammino. 

Il grande valore del mandato per gli animatori del Cre-Grest è segnare il passaggio dalla vita vissuta per sé nel 
rincorrere i propri desideri, all’impegno nel servizio per gli altri e i loro sogni. 

Il mandato ha due protagonisti: gli adolescenti con la loro scelta e il loro “Eccomi!” e la comunità che chiama 
e accoglie questo desiderio, accompagnandolo con la vicinanza e la preghiera come segno della presenza 
del Signore nel suo dire bene e benedire.

Pensando al viaggio come tema del Cre-Grest, si propone un mandato in cammino, che preveda un 
movimento e il raggiungimento, insieme, di una meta (per esempio una chiesa giubilare).

Momento 1 = PRIMA DI PARTIRE
Chiediamo ad ognuno degli animatori di condividere (con modalità adeguate al numero degli adolescenti 
coinvolti) il motivo del loro mettersi in viaggio o i sogni che si portano dentro.

Momento 2 = STRADA FACENDO
Proponiamo un tratto di percorso da vivere in silenzio per assaporare le emozioni del cammino e per aprire i 
sensi a quello che è presente al di fuori di loro.

Momento 3 = ARRIVO ALLA META
Potrebbe essere molto bello trovare all’arrivo la comunità parrocchiale in attesa degli animatori per il momento 
di preghiera o la celebrazione della messa durante i quali, consegniamo ad ogni animatore una cartina del 
quartiere, del paese o del territorio come invito a trovare casa e a desiderare sempre nuove mete da scoprire. 
La cartina potrebbe segnare qualche meta significativa per il Cre-Grest oppure la destinazione di un viaggio 
da vivere insieme dopo il Cre-Grest.

Zaino in spalla, scarpe comode e cartina alla mano siamo ora pronti per avventurarci pienamente 
nel viaggio Cre-Grest con il sostegno di chi “resta a casa”. 

Proposta di citazione finale
Tra vent’anni sarete più delusi 
per le cose che non avete fatto 
che per quelle che avete fatto. 

Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. 
Prendete con le vostre vele i venti.

Esplorate. Sognate. Scoprite.

[Mark Twain]
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