
Il manuale
Di anno in anno il manuale ha subito 
una evoluzione, uno spostamento netto 
dagli strumenti alle persone: i primi non 
saranno mai efficaci se non pensati in 
relazione alle seconde. Per questo mo-
tivo il manuale 2019 è diviso in sezioni 
orientate fortemente sulle diverse fasce 
d’età, per dare importanza ai destina-
tari del Grest, senza comunque trascura-
re le proposte di giochi, laboratori, storia 
e ambientazione.

Presentiamo in questa scheda una sintesi
dei materiali utili per progettare

la BellaStoria del Grest 2019.
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. 

Tutto il materiale illustrato, e molto altro, è disponibile 
presso gli uffici 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

La preghiera bambini
Si struttura su quattro settimane, cia-
scuna caratterizzata da un personaggio 
biblico e dalla sua vocazione: Abramo, 
Giona, Maria e Paolo. Le quattro tappe 
tematiche di BellaStoria (nascere, cre-
scere, desiderare e compiere) non sono 
affidate a un singolo personaggio, ma si 
intrecciano nella vita di tutti.

La veglia adolescenti
Il pieghevole per la veglia di preghiera 
per gli adolescenti in preparazione al 
Grest, che parte dai primi quattro versetti 
della prima lettera di Giovanni, ha l’obiet-
tivo di far suscitare negli adolescenti 
domande legate al proprio cammino di 
ricerca.

Il cd
Per il Grest vengono composte can-
zoni ad hoc, una vera e propria com-
pilation pensata, scritta, composta 
partendo da alcuni obiettivi, affinché 
all’interno dei momenti di animazione 
possano crearsi dinamiche di gioco 
e di ballo diverse, originali ed edu-
cative. Il CD “BellaStoria” include 7 
tracce per ballare, divertirsi e prega-
re al Grest. Sul sito www.cregrest.it 
sarà possibile visualizzare i video per 
imparare i balli 2019. 

Il gadget
Per il Grest 2019 proponiamo un co-
loratissimo portachiavi a nastro, per 
bambini e animatori, per dire a tutti 
della BellaStoria che stiamo scriven-
do durante l’esperienza estiva!



Le divise
Perché una divisa, una maglietta?
è davvero così indispensabile?
A dire il vero se ne può fare anche a meno.
Ma è utile e ci ricorda una cosa importante.
La maglia diversa ci rende riconoscibili! Vero! Ma 
funziona se siamo in mezzo agli altri. Se stiamo in 
disparte, non serve una maglia per individuarci. Se 
invece siamo immersi tra i ragazzi, allora è indispen-
sabile per continuare a essere punto di riferimento.
Senza dubbio la maglia dell’animatore, la sua divisa, 
è un invito a stare in mezzo. Starci e puntare con il 
nostro stile alla stella che ci ricorda il bene da com-
piere.

Campi estivi Ado
Apriti cielo è un’espressione che nel linguaggio 
comune annuncia una sfuriata: un’esclamazione 
utilizzata per esprimere una reazione violenta di 
fronte a un evento inatteso.
Nel Vangelo, invece, gli episodi in cui si “apre” il 
cielo sono quelli in cui Dio fa sentire la sua voce 
per rivelare agli uomini chi è Gesù.
Ecco allora che Apriti Cielo può diventare una 
richiesta, una preghiera, di un cuore in ricerca 
della strada per la felicità, della realizzazione di sé 
e della propria vita.
Obiettivo generale: Accompagnare i ragazzi alla 
ricerca del cielo dentro di sé. Riconoscere nell’es-
sere Figlio e Battezzato la promessa di felicità che 
il Signore fa a ciascuno di noi.
La proposta di quest’anno, per accompagnare gli 
adolescenti durante l’esperienza di campo estivo, 
vuole invitarci ad alzare gli occhi per osservare il 
cielo sopra le nostre teste, nel leggere i suoi segni 
(quando sarà stellato, se ci sarà brutto tempo, con
un sole splendente, durante le notti di luna pie-
na...).
Tutto il materiale è scaricabile gratuitamente dal 
sito http://campiestivi.odielle.it

Campi estivi Preado
Labirinti è la proposta di un itinerario estivo sull’a-
micizia e sulla fantasia.
Due amici, Manuel e Lia, hanno in comune la 
fantasia e una profonda solitudine. Di quella non 
sempre compresa dagli insegnanti o dagli educa-
tori dell’oratorio e quasi mai ascoltata dai genitori. 
7 puntate in cui avventurarsi insieme a Manuel e 
Lia in fantastici labirinti, imparando un giorno dopo 
l’altro che grazie alla loro amicizia e a una recupe-
rata fiducia nel proprio valore, la realtà può essere 
trasformata in un mondo migliore… anche quella 
fuori dal labirinto.
Temi e obiettivi: La fantasia, un luogo in cui so-
gnare e poter esprimere i propri talenti, e un’ami-
cizia autentica, nata da comuni disagi e affinità. 
Questi i temi chiave dell’itinerario. Un’opportunità 
per i preadolescenti per uscire dalla solitudine 
e dal proprio labirinto esistenziale, esprimendo 
liberamente desideri, sogni, bisogni e attitudini, 
riconoscere amicizie vere e proteggersi da ciò che 
non lo è.
La proposta è articolare in un doppio sussidio: la 
versione per i ragazzi che partecipano al campo e 
la guida per gli educatori.


