
Il materiale che ODL offre alle parrocchie per 
il Grest 2017 si perfeziona nuovamente. Il 

manuale responsabili, che si ripresenta come 
“sintesi” dell’intera esperienza, 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 “modulari”: rispondono 
a esigenze diverse e tengono 
presente sia gli ambienti ben 
strutturati, sia gli Oratori che 

preferiscono recuperare 
segmenti già 

definiti.

www.focr.it
www.cregrest.it

CAMPI ESTIVI
PREADO
Emoti©on è un itinerario estivo 
per preadolescenti, all’interno del 
quale ogni giornata è dedicata a 
un’emozione primaria: gioia, di-
sgusto, paura, rabbia, tristezza, 
stupore.
L’obiettivo è quello di guidare i 
ragazzi ad acquisire familiarità 
con la propria dimensione af-
fettiva, provando a riconosce-
re, comprendere ed esprimere 
le loro emozioni e stati d’animo. 
Nell’ambito dell’educazione della 
fede, l’obiettivo è quello di senti-
re Gesù vicino, attraverso un per-

corso di spiritualità fondato sui brani del Vangelo.
La proposta è articolata in un doppio sussidio: la 
versione per i ragazzi (€ 4,00) che partecipano al 
campo scuola e la guida per gli educatori (€ 5,50).

CAMPI ESTIVI
ADOLESCENTI
Tree - Per portare frutto! Vuole essere una propo-
sta per accompagnare gli adolescenti alla riscoper-
ta dell’azione dello Spirito nella propria vita, azio-
ne creatrice, feconda, di vita abbondante, di frutti 
dello Spirito segno di una vita nuova. Con questo 
spirito si intende dare vita al campo. Obiettivo del 
campo è quello di riconoscere l’azione dello Spiri-
to nella propria vita.
Novità 2017: ci sarà 
un canto dal titolo 
“Riempi il cuore” da 
utilizzare come inno 
del campo.
Tutti i materiali saran-
no scaricabili gratuita-
mente dal sito
www.odielle.it

Materiali

Tutto il materiale
illustrato, e molto altro,

e disponibile presso gli uffici
della FOCr ed e ordinabile

attraverso il modulo
d

,
ordine allegato

oppure on-line dal sito
www.focr.it



MANUALE
Si struttura in quattro 
grandi capitoli:

• SezIONe INcIPIT: con 
i consueti spunti relativi 
al tema e agli obiettivi, 
oltre agli obiettivi gene-
rali di DettoFatto, tro-
verete anche la rilettura 
degli obiettivi per i bam-
bini e i preadolescenti;

• SezIONe ADOLEScENTI & cO.: destinatari di 
questa sezione sono le tante figure educative col-
legate alla formazione degli adolescenti in quan-
to tali e come animatori: il don, gli educatori degli 
adolescenti, il coordinatore del Grest e il responsa-
bile degli adolescenti nel Grest. Viene scandito un 
ritmo per la formazione degli adolescenti, suddivi-
so in tre fasi: 1. Pensato, per aiutare il responsabile 
degli adolescenti a interrogarsi sul suo ruolo e a 
prendere confidenza con gli adolescenti che gli sa-
ranno affidati; 2. Detto, per predisporre la relazione 
educativa con gli adolescenti; 3. Fatto, la Palestra 
animatori con gli incontri di formazione legati al 
Grest per gli adolescenti che saranno animatori.
La sezione termina con alcuni spunti di attività da 
vivere con gli adolescenti durante il Grest e con 
una proposta di verifica e rilettura dell’attività esti-
va al termine del Grest; 

• SezIONe POST-IT: con tutto l’occorrente per la 
storia “Dove il fiume incontra il mare”, i giochi, le 
serate, i laboratori e l’ambientazione. Nella parte 
finale di questa sezione sono state raggruppate al-
cune attività pensate per i preadolescenti;

• SezIONe INfANzIA: interamente dedicata alla 
scuola materna, questa sezione propone la rilet-
tura dei quattro obiettivi, la storia semplificata e 
numerose attività; 

• Nel manuale troverai inoltre la guida per la pre-
ghiera con tutti i testi. Al termine di ogni settimana, 
un suggerimento di alcuni semplici gesti da vivere 
durante la S. Messa della domenica.

PREGHIERA BAMBINI
• LA PReGHIeRA QUOTIDIANA: per ogni settima-
na è previsto un brano di Vangelo legato all’obiet-
tivo corrispondente. Per ogni giorno si può trovare 
un breve commento, una preghiera da recitare in-
sieme e un gesto concreto da compiere.
La novità è nel formato: quattro pieghevoli, uno per 
settimana, per offrire uno strumento agile, facil-
mente distribuibile e trasportabile in caso di uscita.

• LA PReGHIeRA IN fAMIGLIA: la tradizione di 
distribuire un segno da portare a casa e da condi-
videre con la famiglia, quest’anno avrà la forma di 
un origami da costruire al sabato. Su questi segni 
è riportata una preghiera da recitare tutti insieme. DIVISE ANIMATORE

E COORDINATORE
“Quel che cresce lentamente mette profonde ra-
dici” è la frase che gli animatori e i coordinatori 
troveranno sulla loro maglietta. Inutile sottoline-
are quanto la cura verso i più piccoli costituisca 
un elemento fondamentale dell’esperienza orato-
riana... ma prendersi cura significa anche mettere 
a disposizione il “nutrimento” del servizio e la pa-
zienza della perseveranza.
A completare la divisa, i pantaloncini blu scuro da 
abbinare a entrambe le maglie.

PREGHIERA ANIMATORI
• LA PReGHIeRA QUOTIDIANA: non è imposta-
ta sulla falsa riga di quella dei bambini, ma vuo-
lediventare un’occasione dedicata ai nostri adole-
scenti per pregare e riflettere. Il linguaggio utilizza 
testi, canzoni, video e gesti e l’impostazione segue 
il medesimo Vangelo settimanale dei ragazzi con 
un approfondimento quotidiano.
Anche per loro il formato cambia rispetto all’anno 
scorso: cinque pieghevoli, uno per ogni settimana 
e uno per la veglia di preghiera.

• LA VEGLIA DI PREGHIERA 
IN PRePARAzIONe AL GReST: 
per gli adolescenti è importante 
allenare l’atteggiamento spiri-
tuale e l’affidamento del proprio 
servizio. ecco allora lo schema 
per una veglia notturna di pre-
ghiera da vivere in oratorio o in 
mezzo alla natura.
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CD
Il cd “DettoFatto”
include:
• 10 tracce per ballare, 
divertirsi e pregare al 
Grest;
• la canzone ispirata 
alla storia del Grest; 

• la traccia multimediale per scaricare i contenuti 
esclusivi (gli spartiti, le basi musicali, le suonerie...).
• i video per imparare i balli del Grest.
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