
LETTERA DI UN ANIMATORE GREST

AD UN GENITORE

 

Caro genitore di un bambino che frequenta il Grest,

sono quel ragazzo a cui hai lasciato timoroso le mani del tuo 

bambino. 

 

Ho visto che mi guardavi preoccupato, forse della mia giovane 

età, forse del mio taglio di capelli…

scriverti per ringraziarti, perché non mi conosci e mi stai 

affidando la cosa più preziosa che hai!

 

Immagino ti sarai chiesto perché un 

passi le sue ore estive gratuitamente con tuo 

giorni ho ascoltato alla radio una canzone 

pena mi amor”. Ti voglio allora dire perché ne vale la pena 

passare parte della mia estate con tuo 

 

Qualcuno mi sta insegnando che donare il mio tempo per gli 

altri, specialmente per i più piccoli, mi può rendere felice….

scoperto che è vero!  

Quando riesco a far sorridere tuo 

vedo corrermi incontro insieme agli altri; quando 

ballare i bambini più rigidi nei miei bans scatenati; quando li 

consolo per una caduta o un gioco in cui non hanno vinto; 

quando mi vedono come un punto di riferimento, proprio me
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che in casa sono considerato ancora “il piccolo”… non sai 

quanto ne valga la pena! Ad ognuna di queste piccole cose mi 

sembra che il mio cuore cresca un po’ di più. 

 

Quando il mio coordinatore mi affida la responsabilità della 

conduzione di un gioco, delle scenografie, oppure il compito di 

recitare o preparare il laboratorio; sento che vede il mio 

talento, che mi considera competente e capace di crescere 

sempre di più. Non sai quanto ne valga la pena per me vedere 

i suoi occhi soddisfatti del mio lavoro! 

 

Quando il Don ci ringrazia a nome di tutti i bambini e genitori 

e di Chi sa... vale tutta la pena anche solo per me, e poi ci dice 

che siamo tanto Amati e che è orgoglioso di noi, ne vale la 

pena! 

 

E…quando condivido questo servizio con i miei amici, sì a 

volte litighiamo, ma più spesso siamo una grande squadra, ci 

abbracciamo, scherziamo… e a volte finisce a gavettoni! non 

sai quanto ne valga la pena! 

 

Ti voglio ringraziare ancora per esserti fidato di me. 

 

Ti prego non ti arrabbiare se tuo figlio è tornato con la 

maglietta tutta sporca, non sai quante risate si è fatto mentre 

dipingevamo con le tempere! Valgono più di una maglietta da 

ricomprare, lo sai meglio di me! 

Non ti sentire in colpa perché lo hai lasciato al Grest anche la 

mattina in cui eri libero, gli hai regalando un’esperienza 

unica. 

Non essere preoccupato delle sbucciature, dei graffi; sono i 

segni di un guerriero felice che si è lanciato, ha giocato, non si 

è risparmiato! 

 



Fidati voglio bene a tuo figlio, ho già il suo nome nella mia 

maglietta, so le sue canzoni ed i suoi giochi preferiti, so cosa lo 

spaventa e ti prometto di tenerlo per mano fino a quando non 

lo riconsegnerò nelle tue. 

 

Vale la pena anche...perchè mi permette di incrociare il tuo 

sguardo e il tuo sorriso a fine Grest. 

 

Alla prossima! 

 

 

CANTI 

 

Canto Iniziale: E’ PIU’ BELLO INSIEME 

 

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora 

quanta vita, quante attese di felicità.   

Quanti attimi vissuti , mondi da scoprire ancora                     

splendidi universi accanto a me . 

  

E’ più bello insieme , è un dono grande l’altra gente ! 

E’ più bello insieme.    (2v) 

  

E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, 

il silenzio e il canto della gente come me. 

In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso 

chi mi vive accanto è un altro me . 

  

Fra le case , i grattacieli , fra le antenne lassù in alto 

così trasparente il cielo non l’ho visto mai . 

E la luce getta veli di colore sull’asfalto 

puoi anche cantarli assieme a me 

 

Canto al Vangelo: 



 

Alleluja, alleluja, alleluja, 

alleluja. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

La nostra festa non deve 

finire, 

non deve finire e non finirà. 

(2 v.) 

 

Perchè la festa siamo noi, 

che camminiamo verso te, 

perchè la festa siamo noi, 

che cantiamo insieme così. 

 

Canto Finale: Resta qui con noi 

 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 

e s'allontanano dietro i monti i riflessi di 

un giorno che non finirà, di un giorno che 

ora correrà sempre, 

perché sappiamo che vita nuova 

da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Resta qui con noi, il sole scende già. 

Resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 

Resta qui con noi, il sole scende già 

Se tu sei con noi la notte non verrà. 

 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà fino a quando giungerà 

ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell'amore vero, 

come fiamma che dove passa brucia, 

così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 

 

Resta qui con noi... 
 


