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GAS – Attività 2022 2023 
Scheda attività formativa biennio 

 
● Momento dedicato all'attività: venerdì 11 novembre 
● Tema: Alla scoperta delle promesse   
● Responsabili: Diletta, Lorenzo, Raffaele, Sara  

 
Descrizione Attività 

Prima di cominciare l'attività ricordiamoci di spostare i tavoli da una parte  
Dinamica 1 

● Durata: 15 minuti  
● Suddivisione: tutti insieme  
● Materiale: manico di scopa 
● Svolgimento: 

I ragazzi sono seduti. Una persona è in piedi al centro con un manico di scopa, deve chiamare 
un altro ragazzo e deve sedersi sulla sedia rimasta libera prima che il manico di scopa sia preso 
dall'altro ragazzo.  
 

Parola della promessa: incontro  
 
Dinamica 2  

● Durata: 20 30 minuti  
● Suddivisione: in piccoli gruppi   
● Materiale: niente 
● Svolgimento: 

Ogni ragazzo ha una lettera assegnata. Devono camminare o ballare quando diciamo formate 
una parola a tema ( fiori, macchine, capitali) loro devono formare dei gruppi in modo da essere 
una parola. Una volta divisi a gruppi si dice un aggettivo su di sé che inizia con la lettera che 
hanno. I turni seguenti  si chiede un po' di più ( un aggettivo di un'altra persona del gruppetto)  
 

Parola della promessa: conoscere 
 
Dinamica 3  

● Durata: 15  minuti  
● Suddivisione: tutti insieme    
● Svolgimento  

Facciamo il gioco della scossa con un educatore al centro. 
 

Parola della promessa: promettere di essere amico  
 
Dinamica 4 

● Durata: 20 minuti 
● Suddivisione: tutti insieme 
● Materiale: testo delle promesse  
● Svolgimento 

Riflessione sui momenti di attività appena svolti viene consegnato il testo della promessa e 
proviamo a vedere quale parola sta a significare il momento che abbiamo svolto.  Come mai le 
singole parole sono dentro al testo della promessa e come mai le abbiamo scelte per questa 
attività. ? 

 
Dinamica 5  

● Durata: 5-10 minuti 
● Suddivisione: tutti insieme  
● Materiale: telefono  
● Svolgimento: 
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I gruppetti devono creare un video con lo slogan Noi ci stiamo a modi Italia 1 !  
Se abbiamo poco tempo facciamo scrivere su un braccio la parola io ci sto e facciamo la foto. 

 
 

Messaggio da lasciare 
 
Le promesse cosa stanno a significare per noi? Scopriamo il senso di esse tramite le tre parole chiavi:  

1) La prima parola è incontro: cosa ci ha portato ad incontrarci ? La voglia e la gioia di stare insieme 
e quindi tramite la promessa ringraziamo di essere entrati a far parte della famiglia.   

2) La seconda parola è conoscere: dopo aver incontrato il gruppo, perché c'è la gioia di stare 
insieme, ho il tempo per conoscere il gruppo che è di più del incontrare. ( per questo non 
promettiamo oggi ma abbiamo il tempo per vedere e quindi conoscere quanto è bella l'avventura 
che ci aspetta). 

3) La terza parola “promettere di essere amico” è l'ultima fase dopo aver provato l'avventura posso 
sentire che mi sono legato al gruppo che voglio essere amico del gruppo ovvero sento la voglia 
di fare la promessa oppure posso rimanere ancora a conoscere il gruppo.



 
 

Grazie Signore, 
per avermi fatto incontrare il gruppo, 

le suore, i sacerdoti, l’oratorio. 
Grazie per avermi dato la possibilità 
di conoscere la famiglia salesiana 
e di essere un allievo animatore. 

Oggi, davanti a Te Signore, 
e con l’aiuto Tuo e di Don Bosco 

io _______ prometto 
di camminare con Te, di essere 

Tuo amico e amico di tutti con allegria 
e semplicità, e di impegnarmi 

nei miei doveri quotidiani 
per diventare un buon cristiano. 

Amen 
 
Cornedo, 27 Gennaio 2023 
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ATTIVITÀ GAS TRIENNIO 11/11/2022 
 

Tema Verso le promesse 

Obiettivo Siamo noi, con le nostre azioni concrete, a dare vita alla promessa che facciamo. Senza la 
nostra volontà, la promessa rimane solo un insieme di parole scritte che non ci servono a 
nulla. Ragioniamo su ciò che possiamo fare concretamente per rendere viva la nostra 
promessa.  

Materiale Acrostici, testo delle promesse, penne

 

Sviluppo dell’attività 
● 20:45 - 21:10 | Acrostico 
● 21:10 - 21:45 | La mia promessa 

 

Acrostico (25 min) 
Non serve introdurre il tema, partiamo subito con la dinamica. Il tema verrà introdotto alla fine della prima 
dinamica.  

Ad ogni ragazzo verrà data una parola a caso e dovrà cercare di trovare un modo per farne l’acrostico. Si 
possono leggere quelle che i ragazzi pensano siano venute bene.  

Si rifarà un altro giro con un’altra parola a caso a testa. 

Al terzo giro verrà data la parola VOGLIO ai ragazzi che dovrebbero fare la promessa da Animatori Junior 
(1 anno di triennio) e la parola SCELGO ai ragazzi che dovrebbero fare la promessa da Animatori (2 e 3 anno 
di triennio) -> In questo turno fare attenzione a creare una frase che abbia un significato per noi, per la 
nostra vita. Impegniamoci per fare in modo che abbia un senso per noi. 

● C’è stata una differenza tra le prime parole date e l’ultima? Se sì, quale? 

Nelle prime parole qualsiasi cosa poteva andare bene, bastava occupare il posto di ogni lettera come 
riuscivo. Quando ci è stato chiesto di dare un senso a l'acrostico dell’ultima parola abbiamo dovuto fare un 
po’ più fatica. Per rendere una cosa vicina a noi, per renderla nostra.. ci vuole un po’ più di fatica, ci vuole 
anche più tempo.. ma poi può anche dare più soddisfazione.  

 

 

 



La mia promessa (35 min) 
 

● Qual è il tema di questa sera? 
● Cosa può centrare quello che abbiamo detto con la promessa? 

-> La nostra promessa prende vita e assume valore nel momento in cui noi le diamo un senso all’interno 
della nostra vita. Se non cerchiamo di farla nostra, rimane semplicemente un pezzo di carta, un insieme di 
parole messe una vicina all’altra prive di significato. Quindi dipende tutto da noi! La promessa non ha un 
senso da sola, ha un senso CON e IN noi, nella nostra vita.  

Proviamo a leggere il testo della promessa (ogni ragazzo avrà la sua copia in base alla promessa che dovrà 
fare), ci diamo 5 minuti per leggerla e per trovare: 

1. Una frase che mi sento di vivere già in questo momento e mettono in pratica 
2. Una frase in cui mi sento di fare più fatica e su cui dovrei lavorare un po’ di più 

Uno alla volta condividiamo le nostre frasi con il gruppo.  

-> Che senso ha avuto condividere queste frasi con gli altri? La promessa ci rende ancora più gruppo. Magari 
la frase che per me è più difficile da realizzare è anche quella di qualcun altro. Condividere le nostre fatiche, 
ma anche i nostri traguardi, ci fa capire che non siamo soli nel nostro cammino e che, nonostante le nostre 
difficoltà.. insieme possiamo superarle dandoci forza uno con l’altro. Magari usando proprio quelle qualità 
di cui abbiamo parlato anche le scorse volte.  

 

(Se c’è tempo consegno la frase in cui faccio fatica a qualcuno per condividere il cammino e superare le 
difficoltà insieme).  

 

 

 
  



PROMESSA ANIMATORI JUNIOR 
 
Grazie Signore, 
perché mi hai cercato e tenuto con Te 
avvicinandomi alla famiglia salesiana 
e ora mi chiami ad essere un animatore junior. 
Oggi VOGLIO farti la mia promessa 
e con il Tuo aiuto e quello di don Bosco 
mi impegno a crescere 
nell’amicizia con Te, Signore, 
ad essere umile e sincero con tutti, 
ad essere un esempio cristiano 
in mezzo ai miei compagni, 
ad aver fiducia nei miei genitori e negli educatori. 
Aiutami ad essere fedele ogni giorno a questa promessa 
nell’umiltà e semplicità della Tua parola. 
Amen 
 
 
 
 

PROMESSA ANIMATORI 
 

Grazie Signore, 
che mi hai voluto con Te fin dal battesimo, 

e che mi hai posto sotto la guida di don Bosco 
perché diventi un “buon cristiano e un onesto cittadino”. 

Per questo oggi io SCELGO 
di impegnarmi a diventare un onesto e umile animatore 

di seguirti e di incontrarti nelle mie preghiere, 
di farmi guidare dal tuo Spirito Santo 

affinché io possa animare nella purezza e gioia autentica, 
testimone allegro e coraggioso tra i bambini e ragazzi, 

disponibile e generoso nel servizio, 
e fedele nel compimento del mio dovere quotidiano. 

Ho bisogno del Tuo aiuto e dei Tuoi consigli, 
perché assieme a don Bosco e Maria Ausiliatrice 

mi sosteniate ogni giorno per vivere secondo il vostro esempio. 
Aiutatemi ad avere sempre un’energia esplosiva e propositiva 

in armonia con gli educatori nel servizio verso il prossimo. 
Amen 
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