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Attività, spunti, elementi che ti hanno colpito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica del laboratorio “Comunicare in Equipe” 

1. Come valuti complessivamente questo laboratorio in una scala 
da 0 a 10? ______________ 
 
 
2. Esprimi un giudizio positivo e uno negativo sull’attività del 
laboratorio in generale, con una frase. 
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3. Esprimi un giudizio o una valutazione più dettagliata per ogni 
singola fase del laboratorio “Comunicare in Equipe”. 

 
In particolare cerca di soffermarti su:  
(scegli tra sì e no poi motiva la tua scelta) 
 

 Accoglienza - Ti sei sentito a tuo agio? 
 
 
 
 
 
 
 

 Struttura del laboratorio - L'introduzione al tema 
attraverso l'utilizzo di un gioco ti è sembrata una scelta 
efficace? 

 
 
 
 
 
 
 

 Comunicazione - I messaggi che il laboratorio voleva 
trasmettere ti sono arrivati? C'è stata chiarezza? 
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SIMBOLO 
Cos’è? È un oggetto, un segno grafico che rimanda ad un contenuto 
immediato. 
 
Il simbolo è un elemento chiave nella preghiera. Infatti, il simbolo, se 
è scelto bene e non ha un significato ambiguo, rende subito l’idea di 
cosa si vuole dire.  
 
Quando si ha a che fare con i bambini mostrare un oggetto durante la 
preghiera rende concreto ed efficace il messaggio che si sta 
trasmettendo e permette loro di ricordarlo più a lungo.  

ALCUNI SUGGERIMENTI PER SCEGLIERE UN BUON  SIMBOLO 

  scegliere un simbolo diverso per ogni giornata sulla base del 

tema del giorno; 

  scegliere un simbolo solo basato sul tema generale del 

Grest da mostrare ad ogni preghiera in modo da rendere in 

maniera efficace il senso generale dell’esperienza; 

  il simbolo scelto può essere utilizzato durante i giochi per 

poi essere spiegato durante la preghiera in modo da creare un 

“effetto sorpresa”; ciò fa comprendere ai ragazzi che ogni 

singola parte della giornata è stata pensata ed è collegata alle 

altre. 
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TIPI DI PREGHIERA 
 

Ogni preghiera, in quanto mezzo di relazione con Dio, è differenziata 
negli intenti e nello spirito con cui la si fa. Come nelle relazioni della 
vita quotidiana non ci rivolgiamo alle persone sempre con uno stesso 
intento, così con Dio.  Sia che voi creiate la preghiera, sia che ne 
utilizziate una già scritta e già recitata, è fondamentale conoscere in 
che modo vi state rivolgendo a Dio.  
 
PREGHIERA DI LODE: La preghiera di lode consiste nel lodare Dio, 
riconoscendolo nella sua grandezza, misericordia, bontà. 
 
PREGHIERA DI PERDONO: È la preghiera con cui ci si riconosce fragili, 
si ammettono i propri sbagli, ripensando alla propria vita, e si chiede a 
Dio la grazia di essere perdonati. 
 
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO: Si avverte la spinta e il desiderio 
di ringraziare Dio per sé e per gli altri. Il ringraziamento avviene 
proclamando le opere di Dio. L’Eucarestia è il massimo segno di 
ringraziamento. 
 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE: È una preghiera di richiesta a Dio, in 
cui si domanda a Dio di entrare nella nostra vita o nella vita di una 
persona cara per cui preghiamo, nelle situazioni e nelle relazioni che 
viviamo, portando Luce, Gioia, Speranza…  

ALCUNI ESEMPI DI ALCUNI MOMENTI DEL GREST  

IN CUI POTETE USARE LE DIVERSE TIPOLOGIE: 

  durante la preghiera del mattino potreste utilizzare una 

preghiera di lode; 

  durante la preghiera della sera (cioè fine della giornata di 

Grest) si potrebbe chiedere perdono a Dio per quello che 

magari non è andato così bene durante la giornata; 
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  nella preghiera finale si potrebbe anche ringraziare Dio per 

tutte le opportunità ricevute e tutte le persone incontrate 

durante la giornata; 

  prima che inizi la prima giornata di Grest sarebbe invece 

bello se gli educatori facessero tra di loro una preghiera di 

intercessione, per affidare a Dio l’esperienza che stanno 

andando a vivere e per chiedere la Luce per fare il bene dei 

ragazzi; 

  l’ultimo giorno di Grest si potrebbe utilizzare un’altra 

preghiera di intercessione per affidare a Dio la quotidianità dei 

ragazzi. 

GESTI 
 

AVETE MAI NOTATO CHE I MOMENTI CHE RIESCONO MEGLIO IN UNA 
PREGHIERA SONO SOPRATTUTTO QUELLI IN CUI SI UTILIZZA IL 
CORPO?  
 
I gesti che facciamo con il corpo durante le preghiere sono la parte 
che anche ai bambini piace di più. Sapere cosa significano questi gesti 
e usare quelli giusti al momento giusto è fondamentale per rendere 
la preghiera più bella e per dare ad ogni momento più valore. 
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IMPEGNO 
 

La preghiera che viene fatta al Grest deve essere una preghiera PER i 
ragazzi, deve riguardare le loro vite.  Essa non deve essere vista come 
la conclusione del Grest o come un momento facoltativo della 
giornata, ma deve essere il momento fondamentale. 
 
Per questo è necessario che al termine di ogni giornata di Grest, sulla 
base del sottotema del giorno, gli animatori aiutino i ragazzi a 
prendersi un piccolo impegno concreto che portino avanti per la 
giornata o per tutta la durata del Grest stesso. 
 
Prendersi un impegno e metterlo in pratica significa attuare un 
cambiamento che darà un nuovo colore al nostro Grest e che, piccolo 
o grande che sia, è l’inizio di un percorso che può diventare 
fondamentale per la nostra crescita umana e spirituale, 
l’inizio di uno stile particolare che cominciamo ad apprendere. 
 
È importante che anche voi vi poniate un obiettivo, un impegno 
concreto: quello di vivere il Vangelo, di vivere lo stile cristiano. 
 
Attenzione: l’impegno vero non è a breve termine, è un modo di 
vivere nuovo, illuminato dalla gioia della fede. 
 

 
SÌ, I PROTAGONISTI DEL GREST  

SONO I NOSTRI BAMBINI, I NOSTRI RAGAZZI.  
PER LORO SONO PENSATI TUTTI I GIOCHI,  

LE ATTIVITÀ, LE RIFLESSIONI E LE PREGHIERE. 
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E per voi animatori?  
Ecco alcuni consigli utili  

per vivere la preghiera con il tuo gruppo. 
 

 
1) Condividi con il tuo gruppo animatori il modo che 
più preferisci per pregare e le difficoltà che incontri 
nel farlo: cercate di trovare un filo comune, una 
sintonia che vi permetta di vivere appieno la 
preghiera.  
 
 

2) Trova il tempo con il gruppo animatori per 
pregare, per mettere a fuoco la tematica del 
giorno e poter essere sul pezzo con i bambini e i 
ragazzi. 
 
3) Dedica alla preghiera il giusto tempo e il 
giusto spazio: pensa al  momento della 
giornata più adatto in cui l’attenzione sia alta e 
si possa dare il giusto peso al momento non 
vivendolo come qualcosa di marginale; 
predisponi uno spazio tranquillo e silenzioso 
che permetta di concentrarsi. 

 
4) Crea una routine che permetta a tutti di 
prevedere l’inizio del momento di preghiera e, 
quindi, che ne crei il clima: accendere una 
candela, sedersi sul tappeto, ecc… 
 
 

5) Utilizza simboli che possano accompagnare il momento di 
preghiera e renderlo più efficace. 
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6) Pensa ad un momento di verifica della 
preghiera fatta: in questo modo riuscirai ad 
individuare i punti di forza e di debolezza del 
momento che hai pensato. 
 
 

 
7) Cerca di istaurare un dialogo ed una 
collaborazione con il coordinatore del 
Grest per creare un momento di preghiera 
più vicino a te e ai ragazzi: dai il tuo “stile” 
alla preghiera del giorno collaborando alla 
creazione. 
 

 

e ricorda 
 
 
 
 
 
 

non esiste un solo modo di pregare! 
 

Trova quello giusto per te,  
per il tuo gruppo animatori  

e per gli animati! 
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LAVORO PERSONALE (5’) 

Guardo al Grest della mia parrocchia… Ripenso all’ultimo Grest che ho vissuto da 

animatore. 

1) Ripensando a delle situazioni concrete (incontri di preparazione, clima 

relazionale durante il Grest, verifiche di fine giornata), trovo tre aggettivi 

per descrivere l’esperienza di equipe animatori che ho vissuto/vivo nel 

mio Grest. 

 

2) Chi/cosa nel Grest della mia parrocchia aiuta la comunicazione 

nell’equipe degli animatori?  

 

 

 

 

 

3) Cosa invece è fonte di fatiche per la comunicazione e le relazioni 

nell’equipe degli animatori? 

 

 

 
 

 

CONDIVISIONE IN GRUPPI DA 5 (20’) 
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LAVORO PERSONALE (5’) 

Come mi posiziono (io animatore) rispetto a questi stimoli? 

Valuta dove ti posizioni da 0 a 10 

a. Disponibilità a preparare/condurre momenti di preghiera 

0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
 
 

b.  L’impegno e l’entusiasmo con cui vivo i momenti di preghiera con i 
bambini/ragazzi 
 

0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 
 
 

c. Confidenza e familiarità con gesti e modalità che possono aiutare a 
pregare 

 
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

 
 
d. Il mio percorso personale di fede (domande, ricerca, crescita, confronto 
con adulti significativi) 

 
0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

 
 
e. Quanto c’entra il Signore con la mia esperienza di animatore al Grest (in 
percentuale da 1% a 100%) 
 

0___1___2___3___4___5___6___7___8___9___10 

 
 
 

CONDIVISIONE IN GRUPPI DA 5 (15’) 
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TEMPO PERSONALE (2’) 

 

Scrivi qui sotto due spunti che ti porti a casa da questa condivisione. 
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Alcune domande per aiutarci a migliorare.  

Il questionario è anonimo,  

regalaci qualche minuto di feedback costruttivi!  

 

 

 

 

 

 

Grazie! 
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