
GRUPPO
RAGAZZI
ADOLESCENTI
PRONTI
PER
ANIMARE

G.R.A.P.P.A. è l’acronimo di Giovani Ragazzi Adolescen-

ti Pronti Per Animare. Si tratta, quindi, del gruppo di ra-

gazzi e ragazze delle superiori che vogliono diventare 

animatori d’oratorio in cammino per diventare animatori 

d’oratorio. 

Il nome G.R.A.P.P.A. allude a ciò che sta dietro, alle scelte 

ed al lavoro paziente che richiede la produzione di una 

grappa di qualità, di quelle preziose, che conservi e bevi 

nelle occasioni speciali. Così infatti nasce un vero ani-

matore: non da un’improvvisazione, ma da un cammino 

condiviso di crescita verso la consapevolezza di cosa 

vuol dire essere un educatore per i più piccoli in un con-

testo oratoriale. 

Durante le serate G.R.A.P.P.A. gli adolescenti hanno la 

possibilità, attraverso attività, laboratori, giochi e “tem-

po perso insieme” di conoscere se stessi e chi hanno 

accanto, di porsi delle domande, di cercare qualche 

risposta, di scoprire cosa serve per essere ANIMATORI, 

perché è importante fin dalla loro età avere il tempo di 

riconoscere le motivazioni e le competenze che stanno 

alla base del mettersi in una logica di servizio in oratorio. 

Per questo viene proposto in questi incontri di imparare 

a vivere l’oratorio con uno stile di accoglienza e ascolto, 

di educazione al servizio e di preghiera, cosicché l’orato-

rio diventi e resti un luogo educativo, non solo aggrega-

tivo; un luogo di esperienza di vita e di relazioni secondo 

il Vangelo e non solo un luogo in cui si va a fare alcune 

cose. 

Il G.R.A.P.P.A., giunto alla sesta edizione, è organizzato 

dal gruppo di giovani studenti e lavoratori dell’oratorio di 

Olgiate Comasco, in collaborazione con altri educatori 

della parrocchia di Olgiate e con i seminaristi della zona. 

Tutti gli educatori del G.R.A.P.P.A., oltre ad offrire la loro 

esperienza di animatori, hanno anche speso del tempo 

per approfondire la formazione degli adolescenti secon-

do il progetto diocesano, partecipando a corsi specifici. 

Le attività del G.R.A.P.P.A. sono aperte a tutti gli adole-

scenti delle parrocchie della zona.

INFORMAZIONI
17.00  Accoglienza, aperitivo

17.45  Attività di gruppo
  (Briefing sul tema, attività 
  pratica e condivisione)

19.45  Preghiera e cena

21.00  Saluti 
  (a seguire l’oratorio   
  rimarrà aperto)

I livello: nati nel 2004 - 2005

II livello: nati nel 2002 - 2003

E-mail: noiolgiate@gmail.com

www.parrocchiaolgiatecomasco.it/
oratorio/grappa_corso_animatori/
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Oratorio Olgiate Comasco

https://forms.gle/TxHkqDwBxSBZtQ1F7

Per iscriverti compila il modulo
disponibile tramite QR Code o link:

SUDDIVISIONE ETÀ

COSTO SERATA: 7€

Oratorio “S. Giovanni Bosco”
Parrocchia di Olgiate Comasco



18
GENNAIO
2020

PRIMA 
SERATA

I LIVELLO

II LIVELLO

I LIVELLO

II LIVELLO

I LIVELLO

II LIVELLO

SECONDA 
SERATA

TERZA 
SERATA

15
FEBBRAIO
2020

14
MARZO
2020

“Ci metto le mani!”

“Beautiful camp”

“Balla coi bimbi”

“L’anima-tore”

“Bancarelle e tanto 
divertimento”

“Educare è uno sporco 
lavoro”

Impareremo il perché dei giochi di 
conoscenza e come, una volta ami-
ci, divertirci tutti insieme con dei gio-
coni.

Temi: giochi di conoscenza e gioconi.

Ci cimenteremo nell’organizzare un 
grande evento in Oratorio, analiz-
zando i diversi aspetti da tenere in 
considerazione e affrontando i pro-
blemi che si possono presentare.

Temi: organizzazione di un campo.

Apprezzeremo il valore educativo 
dei balli di gruppo e del muoversi 
tutti insieme a ritmo. Musica e video 
ci guideranno.

Temi: balli di gruppo.

Ci confronteremo sul fatto che l’ani-
matore di Oratorio è prima di tutto 
un Cristiano e per questo sa valoriz-
zare la propria spiritualità e quella 
degli altri.

Temi: l’animatore testimone di Gesù.

Toccheremo con mano come l’orga-
nizzare un’attività a stand permet-
ta di presentare ai ragazzi attività 
di gioco, conoscenza, riflessione e 
condivisione. Come si organizza un 
luna park?

Temi: giochi a stand.

Con l’aiuto di una persona esperta ci 
metteremo nei panni di diversi sog-
getti che vengono a contatto con noi 
animatori, in modo da comprende-
re come relazionarsi efficacemente 
con essi.

Temi: relazione con “il mondo.“


