
Happy Hope presenta 
 

 
 

UN TUFFO NELLA LIBERTA 

 

La Proposta SPLASH 
 

 La proposta di quest’anno vuole essere un cammino alla riscoperta del Battesimo 
 SPLASH. Un tuffo nella libertà: immergersi nell’acqua del Battesimo ci rende figli, ci 

rende aperti alla gioia. 
 Vorremmo puntare la nostra attenzione su come i nostri ragazzi (animatori e non) 

possano gustare di nuovo la bellezza della Grazia del Battesimo che hanno ricevuto, 
che a volte hanno smarrito o dimenticato, messo in qualche cassetto per tempi 
migliori, oppure nascosto di proposito perché scomodo nei rapporti quotidiani con i 
coetanei 

 L’idea di fondo è di lavorare come formazione per gli animatori e proposta di 
catechesi per i ragazzi sul  BATTESIMO… DAL TRIPLICE “POTERE” 

 Nel Battesimo riceviamo tre doni, che sono anche tre compiti: il sacerdozio, la 
profezia e la regalità. Ci stiamo riferendo ai ‘tria munera’ battesimali. Che cosa 
accade nel sacramento del battesimo? Che la nostra condizione umana, la nostra 
laicità umana, viene innestata - cioè radicata - nel Mistero della morte e 
resurrezione di Cristo.  

 E l’antropologia trova un “fondamento‟ teologico: 
 partecipando al sacerdozio di Gesù, il nostro amore diventa sacerdotale;  
 partecipando all’ufficio profetico di Gesù, la nostra speranza diventa profetica;  

 partecipando alla regalità di Gesù, la nostra giustizia diventa regale.  
 «Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia 

che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti 
scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e la 



santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita».                                                                            
(FRANCESCO, Gaudete ed exsultate n. 15) 

 Per quanto riguarda la storia e le attività ad esse collegate, andranno ad 
evidenziare come la forza interiore non può essere scalfita da tante apparenze 

 Tutti siamo chiamati ad esprimere in pienezza il nostro essere figli, lasciando che lo 
Spirito in noi gridi: Abbà, Padre! come ci dice san Paolo nella lettera ai Romani.  

 SPLASH: è la voglia di riscoprire quando sia bello tuffarsi nell’amore della Chiesa 
che trova la sua sorgente in Dio 

 La storia ambientata nell’antico Egitto è il cammino fatto alla riscoperta delle 
sorgenti del Nilo come punto di partenza di tutta la ricchezza di un popolo.  

 Nelle vicende dei protagonisti si possono intravvedere molte analogie con il RICA 
(rito iniziazione cristiana degli adulti). 

 

Cosa c’è in SPLASH 
 

 Storia in 30 piccole puntate che si possono unire a seconda delle esigenze del 
grest: la storia è ambientata nell’Antico Egitto 

 Una sceneggiatura che copre tutte le puntate 
 Una formazione per animatori e delle attività formative per ragazzi partendo dai tre 

“munera” battesimali 

 Grafica con personaggi e tavole a colori e in bianco e nero 
 Giochi adattati per ogni giornata 

 Piccolo percorso quotidiano di preghiera 
 Schede per la scuola di infanzia 
 4 nuove canzoni: un inno, un ballo un po’ strano, una filastrocca per bambini piccoli 

e una preghiera 

 Un “video tutorial” per l’inno e il ballo che saranno pubblicati sul canale Youtube 
“Daigomusic”, con apposita playlist “Happy Hope”. 

 
Ancora un’APP  “Grest 2020” 
 

Dopo l’esperienza positiva degli anni scorsi anche quest’anno proponiamo un’APP.  
Abbiamo sempre più l’esigenza di interagire con responsabili e animatori per poter essere 
a disposizione e al servizio dei vari grest. Inoltre vorremmo, attraverso l’aiuto degli 
animatori, giungere con questo strumento anche ai ragazzi e ai genitori, per farli più 
partecipi di questa esperienza estiva 
L’applicazione che sarà scaricabile gratuitamente da tutti i dispositivi Android e iOS su 
Google Play e Apple Store, si rivolgerà perciò da una parte agli animatori e dall’altra agli 
utilizzatori finali del Grest (famiglie e bambini) fornendo tutto il supporto contenutistico e 
creativo per realizzare il Grest durante l’estate (storia, sceneggiatura, canzoni, video 
tutorial, grafica con tavole BN e a colori, schede per l’infanzia) e percorsi di formazione 
specifici. 
Una innovativa chat interna consentirà il collegamento virtuale tra utenti iscritti creando 
una vera e propria community che condivide le finalità e i valori del Grest.  
Un team di collaboratori offrirà per gli animatori assistenza diretta tramite un servizio di 
instant message. Tutti i file word possono essere scaricati dal sito happyhope.it 
 
Progetto reso possibile anche dal sostegno dell’Assessorato alla Coesione Sociale del 
Comune di Venezia. 


