
1. Nati dal nulla o da un pensiero? 
 

Salmo 8:  

O Signore,  Signore nostro,  

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,  

con la bocca di bambini e di lattanti: 

hai posto una difesa contro i tuoi avversari,  

per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  

Quando vedo i tuoi cieli,  opera delle tue dita,  

la luna e le stelle che tu hai fissato,  

che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,  

il figlio dell’uomo,  perché te ne curi? 

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,  

di gloria e di onore lo hai coronato.  

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  

tutto hai posto sotto i suoi piedi: 

tutte le greggi e gli armenti 

e anche le bestie della campagna,  

gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  

ogni essere che percorre le vie dei mari.  

O Signore,  Signore nostro,  

quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Cammino animatori  

Grest 2019: Bella storia. 

Primo passo: nascere. 



2. Crescere significa camminare! 
Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare della propria 

vita una storia d’amore. Noi abbiamo questa intera estate per scoprire che 

la vocazione è la bella storia della vita di ognuno. 

Se guardiamo bene nella nostra stanza, in qualche cassetto o qualche armadio, ci 

riconosciamo storia! Nessuno nasce per sé stesso e vive per sé stesso. Da qualche 

parte questa benedetta vita è scaturita ed ora è in noi e ci  attraversa. Qualcuno, fin 

dal primo momento, è stato con noi! 

Si cresce e si continua a crescere. Non si smette mai, anche quando si attraversano  

spazi e tempi burrascosi o si è trascinati dal vortice delle cose da fare.  

Non siamo fatti per restare piccoli, come dentro ad un guscio, che, come una bar-

riera, blocca tutto il bello che inevitabilmente e splendidamente è fuori di noi. An-

che il guscio del più timido, poco alla volta, si crepa, si sfalda e la sua vita inizia a 

correre a fianco di un amico, dentro le giornate all’Oratorio, nei nuovi affetti spe-

rimentati. Ed ancora si può dire che Qualcuno, oltre il guscio, è con noi! 

 

3. Che ci faccio qui? 
 Quali motivazioni mi hanno spinto a scegliere di fare l’animatore?  

 Conosco il contesto in cui mi sto inserendo?  

 Io, animatore: quali caratteristiche vorrei avere? (per i nuovi) 

 Come definisco il mio essere animatore alla luce dell’esperienza passata? 

(per i navigati) 

4. Cosa porto a casa? 
Che ci faccio qui? Sono dentro una storia che ha inizio prima di me, continuerà 

dopo di me ma ha bisogno di me, oggi! Sono qui perché qualcuno mi ha 

amato e mi ha dato fiducia. Sono venuto al mondo per essere qualcuno e ag-

giungere storia alla storia. Metto a disposizione il mio cuore perché ogni fra-

tello più piccolo che incontrerò al Grest, sia accolto e amato. 


