


CONTENUTO
Animatori lo si è sempre, non è una condizione transitoria: per questo motivo lo slogan 
“Animatori del cambiamento” richiama alla responsabilità nei confronti del nostro 
Pianeta, tanto all’interno, quanto all’esterno dell’oratorio.
Questo libretto è per te, per riflettere su cosa significhi “essere Animatore” attraverso la 
scoperta del tema e della storia, la formazione e la preghiera. Uno strumento che offre 
una panoramica generale su tutto il percorso, per riflettere e di progettare. 

Il libretto contiene:
-Un percorso formativo per scoprire in fase di progettazione il tema, i simboli, la storia e 
le novità;
-Le tappe in sintesi, con i riferimenti alle attività e ai giochi legati alla tematica trattata e 
i simboli del Bosco;
-Due preghiere per ogni tappa, una legata alla Parola di Dio e una sui Santi.

STORIA
Miss Gwendaline Smoket, di professione stilista, entra nel Bosco delle Meraviglie, l’ultimo 
bosco rimasto sul Pianeta, e decide che quello sarà il posto giusto come palco per la 
sfilata della sua nuova collezione “Industrial Nature”. Grazie all’aiuto di Ciocco, un 
abitante del Bosco, inizia a scaricare “rifiuti scenografici” nella radura, tra cui una Balena 
di Plastica, il pezzo forte della sua sfilata. Scatta l’emergenza: Quinto, l’albero saggio, e 
Boccastorta, il gigante che tiene ancorato il Bosco alla roccia della montagna, 
rimproverano Grugno e Fruscia per non aver rispettato il loro compito di Custodi e di non 
aver protetto il Bosco nella maniera adeguata. I due dovranno rimediare, fronteggiando 
tutte le emergenze a cui il Bosco è sottoposto e insegnando a Miss Smoket che per 
crescere è necessario avere il coraggio di cambiare e di rinunciare a qualcosa.

DESTINATARI
Oratori, centri estivi parrocchiali e comunali, asili, scuole, gruppi catechistici, gruppi in 
formazione. Educatori, coordinatori, animatori, incaricati d’oratorio.

AUTORE
Una cooperativa che nasce a Torino nel 2004 e porta in giro per tutta Italia e in ogni 
progetto la sua vision: lavorare oggi per un futuro in cui ogni persona possa realizzarsi ed 
esprimersi costruendo relazioni!
 


