
Il materiale che ODL offre 
alle Parrocchie per il Grest 
2018 si perfeziona nuova-
mente. Il manuale responsa-
bili, che si ripresenta come 
“sintesi” dell’intera esperien-
za, si arricchisce nella sezione dedicata 
agli adolescenti, senza dimenticare i 
contenuti relativi alla scuola dell’infanzia 
e preadolescenti; articolata la sezione 
preghiera, con un percorso per bambini e 
ragazzi e uno per gli animatori. 

Ricordiamo che tutti i materiali sono “mo-
dulari”: rispondono a esigenze diverse 
e tengono presente sia gli ambienti ben 
strutturati, sia gli Oratori che preferiscono 
recuperare segmenti già definiti.

CAMPI ESTIVI PREADO
Un itinerario estivo per dire 
a ciascun ragazzo che è 
Speciale. Una proposta per 
ragazzi preadolescenti per 
permettere a ciascuno di loro 
di scoprire quali aspetti lo 
rendono così meravigliosa-
mente speciale e di ammirare 
le peculiarità che rendono 
speciali gli altri ragazzi, impa-
rando che se si ascolta con 

il cuore e se ci si allena a guardare le persone che 
incontriamo, con lo sguardo di misericordia che Dio 
ha per ogni uomo, l’altro diventa un tesoro speciale 
da scoprire.
La proposta è articolata in un doppio sussidio: la 
versione per i ragazzi che partecipano al campo 
scuola e la guida per gli educatori.

CAMPI ESTIVI ADO
High Definition: chi non 
vorrebbe una vita pensa-
ta ad “alta definizione”, 
creata e vissuta al mas-
simo delle sue poten-
zialità? Il materiale, per 

accompagnare gli adolescenti durante l’esperienza 
estiva dei campi, permette di approfondire il tema 
dell’agire, che non si limita al semplice fare, come 
il Grest di quest’anno ben ci aiuta a comprendere. 
Ci si propone di accompagnare l’adolescente alla 
riscoperta del proprio ruolo da protagonista nel film 
della propria vita, attraverso la metafora del cinema 
e dei diversi generi (Storico- Documentario Biogra-
fico; Commedia; Thriller; Drammatico; Avventura; 
Fantasy-fantascienza; Sentimentale; Romantico; 
Horror) con i quali i film ci comunicano e affrontano 
le sfaccettature della persona e della vita. 
Tutto il materiale è on line e scaricabile
http://campiestivi.odielle.it

Tutto il materiale illustrato, e molto altro,
è disponibile presso gli uffici della FOCr
ed è prenotabile:

  attraverso il modulo d,ordine cartaceo
 da consegnare alla segreteria FOCr
 o da inviare via mail all’indirizzo info@focr.it
  on-line dal sito www.focr.it

www.cregrest.it
www.focr.it

Tutti i materiali
per progettare
il Grest 2018



IL MANUALE
Il Manuale 2018 perfeziona la sua 
struttura e, grazie a un’imposta-
zione double-face, si suddivide in 
due sezioni:

 SezIOne PROGETTO & 
STRUMENTI:
La parte dedicata al progetto 

comprende l’introduzione al tema, la descrizione degli 
obiettivi generali e la spiegazione del titolo e del logo 
2018. Ulteriori approfondimenti tematici sono disponi-
bili sul sito www.cregrest.it. 

La parte dedicata agli strumenti contiene invece tutto 
l’occorrente per programmare e animare le giornate di 
Grest. Accanto alla storia, che vedrà come protagoni-
sta Sherlock Holmes, troverete le proposte di ambien-
tazione per caratterizzare gli spazi del vostro Oratorio; 
quattro laboratori ispirati agli obiettivi del Grest; i 
giochi, suddivisi per settimana, e legati ai quattro 
personaggi che mediano gli obiettivi del Grest; le pro-
poste per alcune serate a tema. novità di quest’anno 
è un breve capitolo dedicato alla musica: per porre 
l’attenzione sugli aspetti educativi legati all’animazione 
con la musica, ecco una breve descrizione di come 
e per quali destinatari sono pensati i brani inclusi nel 
CD 2018. Sono suggerite inoltre alcune piccole attività 
legate alle canzoni.

 SezIOne PROTAGONISTI: la decisione di creare 
questa nuova sezione non nasce da motivi estetici o 

pratici, ma da un lavoro sempre più attento da parte del-
la Redazione e delle commissioni regionali nel progetta-
re per fasce d’età e per ruoli educativi. In questa sezione 
del Manuale sono racchiuse quindi le istruzioni per l’uso 
dedicate a ciascuna fascia d’età presente al Grest.
Per i coordinatori è suggerita una rilettura degli obiet-
tivi, accanto a una descrizione dei ruoli che maggior-
mente si rilevano all’interno del Grest e a un approfon-
dimento sui BES (bambini con disabilità o con disturbi 
evolutivi specifici).

Il “kit” per gli adolescenti propone la rilettura degli 
obiettivi, guidati da alcune semplici domande, e l’offi-
cina con gli incontri di formazione per la preparazione 
del Grest 2018 (proposti anche in “formula breve”), il 
patto, le verifiche settimanali sottoforma di pause caffè 
e attività pensate ad hoc per questa fascia d’età.

Anche per i preadolescenti la rilettura degli obiettivi 
è guidata da alcune semplici domande ed è arricchita 
da riferimenti musicali e attività.

Per i bambini sono invece proposte attività ad hoc 
legate alle azioni illustrate nel logo del Grest, con l’in-
tento di trasformarlo in esperienze concrete.

Infine, per la scuola dell’infanzia è proposta una 
riscrittura semplificata della storia e alcune schede con 
attività pensate appositamente per questa fascia d’età.

 nel manuale troverete inoltre la guida per la pre-
ghiera quotidiana con tutti i testi arricchiti da azioni 
concrete. La preghiera si comporrà anche visivamente 
grazie all’aiuto degli animatori, che con la loro creati-
vità e abilità manuale potranno costruire scenografie e 
oggetti.

LA PREGHIERA BAMBINI
La preghiera quotidiana propone 
per ogni giorno un gesto iniziale che 
riprende l’obiettivo della settimana, 
un versetto del brano di Vangelo della 
settimana, un breve commento e 
una preghiera da recitare insieme, un 
gesto finale. Resta invariato il formato 
dello scorso anno: quattro pieghevo-
li, uno per settimana, per offrire uno 
strumento agile, facilmente distribui-
bile e trasportabile in caso di uscita.

LA PREGHIERA ADOLESCENTI
 LA PReGHIeRA QUOTIDIANA: tramite il QR-code riportato sulla guida di preghiera inclusa 
nel Manuale, oppure online sul sito www.cregrest.it nella sezione Download, è possibile scari-
care una traccia di preghiera quotidiana per gli adolescenti, sia in versione foglio quotidiano che 
libretto mensile. Solo online dal sito www.cregrest.it, quattro momenti di preghiera per empi ex-
tra dal Grest: una veglia serale, una riflessione e condivisione sulla preghiera, un laboratorio sul 
senso e la bellezza dell’agire dell’uomo, una celebrazione eucaristica per e con gli adolescenti.

 LA VEGLIA DI PREGHIERA In PRePARAzIOne AL GReST: per gli adolescenti è importante 
allenare l’atteggiamento spirituale e l’affidamento del proprio servizio. ecco allora un pieghevole con lo schema per 
una veglia notturna di preghiera da vivere in Oratorio.

IL CD
Per il Grest vengono com-
poste da anni canzoni ad 
hoc, una vera compilation pensata, scritta, composta 
tenendo conto delle attenzioni educative che deside-
riamo avere. Ogni brano e il relativo ballo d’animazione 
partono sempre da alcuni obiettivi, affinché all’interno 
dei momenti di animazione possano crearsi dinamiche 
di gioco e di ballo diverse, originali ed educative. Il CD 
“AllOpera!” include 11 tracce per ballare, divertirsi e 
pregare al Grest. Sul sito www.cregrest.it sarà possibile 
visualizzare i video per imparare i balli 2018. 

LE DIVISE
Per essere sempre 
AllOpera! proponiamo 
per gli animatori e i 
coordinatori un divisa 
completa composta
da maglietta e
pantaloncini.


