
“Siamo partiti dubbiosi e impauriti su quello 

che ci avrebbe aspettato, ma siamo tornati 

con tanti ricordi, nuove amicizie e un sorriso 

stampato sul viso"

"Questa esperienza ci è stata di aiuto per 

incontrare nuove persone ma soprattutto per 

conoscere nuove cose perché come ben si sa 

non si conosce mai tutto"

" Le aspettative non erano alte, ma il 

confronto e la conoscenza di altri ragazzi 

come noi e soprattutto l'apprendimento di 

insegnamenti utili per tutta la vita e 

l'accoglienza che ci ha resi subito partecipi 

della giornata, hanno reso questa esperienza 

indimenticabile e stupenda."

Ormai da qualche anno il Valdocco organizza due weekend, nei quali troviamo la giornata 

animeGMS e il GMSday, dedicati agli animatori di tutte le parrocchie e quest’anno abbiamo 
deciso di partecipare anche noi animatori della parrocchia di Castelrosso, Madonna del Santo 

Rosario e di Torassi; proprio per questo nella giornata di sabato 9 novembre, cinque dei tanti 

animatori, siamo andati a Torino e a partire dal mattino abbiamo passato una giornata tra 

laboratori e giochi. Conoscendo così molti ragazzi nostri coetanei che vivono la nostra stessa 

esperienza oratoriale, ma provenienti da tutto il Piemonte; scambiandoci idee e consigli; 

creando nuove amicizie e capendo che oltre a noi, ci sono molti ragazzi che condividono i nostri 

stessi attimi di sconforto e di felicità e soddisfazione in realtà più o meno grandi rispetto alla 

nostra. 

La giornata è iniziata verso le 10 di 

mattina in teatro dove, dopo una breve 

presentazione e la preghiera, ci siamo 

divisi nei vari laboratori i quali 

fungevano come dei corsi di 

formazione e nei quali ognuno ha 

appreso qualcosa di nuovo e diverso. Ci 

siamo infatti snodati tra il laboratorio 

di ballo, di giochi al chiuso e all’aperto, 
di teatro e di manualità. 

Successivamente ci siamo rincontrati 

per il pranzo e la pausa dove insieme ai 

nuovi amici appena conosciuti ci siamo 

svagati un po’ giocando e ballando.



Abbiamo poi iniziato i laboratori del pomeriggio anche questi formativi e molto interessanti, 
come quello di magia di scenografia e di luci e video. 
La giornata si è conclusa per noi verso le sette di sera in teatro con i ringraziamenti e la 
preghiera finale.
È stata un’esperienza sicuramente formativa perché ci ha insegnato molte nuove cose che 
potremmo sfruttare per migliorarci, ma soprattutto è stata veramente divertente e oltre agli 
insegnamenti pratici ha lasciato qualcosa in più nel cuore di ognuno di noi. È un ricordo difficile 
da dimenticare ed è un’esperienza che può aiutare nella vita quotidiana e non solo all’interno 
dell’oratorio. Infatti siamo tutti volenterosi di partecipare nuovamente all’animeGMS che si 
terrà il prossimo 28 marzo sperando di riuscire a restare anche la domenica per il GMSday, 
durante il quale i presenti hanno potuto assistere ad una testimonianza di alcune famiglie 
provenienti da un oratorio Siriano; con l’auspicio che possano venire anche coloro che questa 
volta non ce l’hanno fatta.

Gli animatori con tanto love


