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Premessa 
 
Questo sussidio vuole essere di aiuto agli animatori che si trovano alle 
prime esperienze come noi e che devono ancora diventare veri animatori. 
Questa pubblicazione è stata da me realizzata sulla base di alcuni appunti 
presi durante il corso e con del materiale trovato in rete. Spero ci possa 
essere di aiuto per la nostra crescita come animatori e veri cristiani. 
 

Alessio 
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L’identikit dell’ANIMATORE 
 
L'adolescenza è un tempo che implica un discorso educativo: bisogna distinguere bene e riflettere sulla differenza che 
intercorre tra rapporto interpersonale e rapporto educativo. 
Il rapporto interpersonale (amicizia, amore) implica due soggetti, una relazione, una reciprocità, ma suppone una 
parità dei due soggetti. Il rapporto educativo implica due soggetti, una relazione, una reciprocità, ma è asimmetrico, 
cioè implica una differenza nei soggetti. Ciò non significa mettersi su di un piedistallo rispetto all'adolescente, ma 
neppure essere "amiconi". 

FREQUENTI ATTEGGIAMENTI NEGATIVI DELL'EDUCATORE 
Nel discorso educativo vale quello che diciamo della moneta: una moneta è tanto più falsa quanto più assomiglia a 
quella vera. Per valutare l'autenticità del discorso educativo è importante il confronto sereno tra il gruppo degli 
educatori che sia il più aperto possibile, sia a livello parrocchiale, sia interparrocchiale. Questo aiuta a smascherare gli 
atteggiamenti sbagliati: quante volte si coglie la rigidità di un educatore, l'incomprensione su un problema, il confronto 
tra figure educative maschili e femminili. 
1. Rapporto oggettualizzante. Si tratta dei vissuto di quell'educatore che, per la troppa responsabilità e angoscia che 

gli pongono i problemi dell'adolescente, si difende studiando molta psicologia e poi cerca di catalogare ogni 
atteggiamento che incontra. L'adolescente diventa un oggetto (ben diagnosticato). 

2. Rapporto dipendente. E' quello dell'educatore che si rende conto che il rapporto educativo con gli adolescenti è 
complesso e faticoso perché ci sono sfide, minacce, provocazioni, allora si identifica col leader dei gruppo e fa 
quello che il gruppo del leader vuole, vendendolo come iniziativa sua, ma di fatto essendone dipendente. 

3. Rapporto simbiotico. L'educatore si fonde coi gruppo degli adolescenti e istaura un rapporto pervasivo, totalizzante, 
onnipotente, identificatorio: si allea, cioè, con l’adolescente. Questo rapporto si instaura quando nasce una forma di 
"paura psicologica" verso l'adolescente che si teme possa svelare i limiti dell'educatore. Limiti che invece dovrebbe 
accettare, perché ciascuno di noi ha sempre qualcosa che non ha risolto, e questo fa parte della vita). Qualche volta 
in questi casi le cose sembrano funzionare bene, il gruppo segue anche. Ma anche questa situazione presenta dei 
rischi, il più grave dei quali è che si blocchi lo sviluppo dell'adolescente, che non avvenga quel momento 
oppositivo che è spesso interiore nella propria crescita e così, quando cambia l'educatore, è la fine! 

4. Rapporto seduttivo. Si tratta di una sorta di "cattura", di "manipolazione" anche dei bisogni degli adolescenti. 
Tentativo, a volte inconscio, di far diventare il gruppo a misura di come io lo gestisco. 

5. Rapporto punitivo. Tale rapporto è vissuto quando l'educatore è largo di manica verso l'adolescente, ma rigido su 
quegli aspetti negativi dell'adolescente che alla fin fine, se si va a vedere da lontano, sono quelli che non accetta di 
sé, magari mascherati sotto altre forme e sembianze. 

6. Rapporto superottimistico. E' il vissuto dell'educatore come moralismo astratto, il “vogliamoci bene": dice che tutto 
va sempre bene, infantilizza e banalizza ogni cosa. Ciò serve a tacitare i problemi, mentre sarebbe più saggio 
riconoscere le difficoltà, perché tutti ne abbiamo, ma che non devono fermare un educatore. 

7. Rapporto denegante. Si instaura una sorta di mimetismo che a volte diventa anche tragico con gli adolescenti perché 
nega la realtà (soprattutto dei problemi). 

8. Rapporto recettivo. Quando l'educatore accetta che i valori per l'adolescente siano fondati sull'esterno e su 
prestazioni esterne. Il gruppo vale perché fa e riesce, identificato nelle attività. 

9. Rapporto appropriativo. L'educatore insegna agli adolescenti che, siccome la vita è dura, il bene non lo si accoglie, 
ma bisogna sottrarlo, "bisogna arrangiarsi" e spinge gli adolescenti ad essere competitivi. È un'educazione che 
privilegia maggiormente l'avere. 

10. Rapporto tesaurizzante. L'educatore che, bisognoso di ordine e di sicurezza, si richiama al “si è sempre fatto così". 
Problematizzare è più pesante: certo bisogna avere qualche certezza, ma non al punto da non potersi più mettere in 
discussione. 

11. Rapporto utilitaristico. L'educatore che anche nel discorso educativo e religioso cerca l'utile, il risultato, l'avere, il 
numero; oppure educatori che riempiono di incarichi funzionali gli adolescenti... ma l'adolescente ha bisogno di 
sapere il perché di quello che fa, altrimenti si rende conto di essere stato "usato", anche se magari al momento si è 
sentito valorizzato, per aver avuto in oratorio compiti più grandi di lui. 

12. Rapporto prefigurante. È quello realizzato dall'educatore che predice, prefigura il futuro dell'adolescente, a volte 
in maniera patologica. 

13. Rapporto persecutorio. Quello dell'educatore che si accanisce a punire ciò che non accetta e probabilmente non ha 
accettato di sé. In questa circostanza è importante il gruppo: quando si incontra qualche educatore che sì trova in 
questa situazione, con molta serenità è bene che per un po' di tempo non faccia l'educatore degli adolescenti. Non 
tutti hanno la vocazione per fare l'educatore. 

14. Rapporto autocratico. E' proprio dell'educatore soddisfatto di sé, che si pone come modello per gli adolescenti. Ma 
la vita non è solo un fatto biologico di crescita: ad un certo punto, uno esce dal suo stare biologico ed "esiste", 
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quindi noi non possiamo essere il modello. Si può essere educatori - modello nella misura in cui questo essere 
modello aiuta le potenzialità dei soggetto. 

15. Rapporto paternalistico. È un tipo di rapporto più frequente nei genitori, con il quale si tende a spianare ogni 
difficoltà all'adolescente, perché non faccia fatica. Ma la gioia di vivere, la serenità della vita non è detto che non 
passino anche attraverso un po' di difficoltà, anzi chi non paga di persona, anche nel l'adolescenza, non diventa 
grande. 

ATTEGGIAMENTI POSITIVI DELL'EDUCATORE 
1. Stare con. Con l'adolescente non è importante “fare", ma nel tempo acquista importanza lo stare con lui. Così 

l'adolescente impara a sentirsi importante perché un adulto perde dei tempo con lui. L'adolescente può riflettere sul 
fatto che, in fondo, se si limita ad organizzare delle cose, l'educatore è solo un organizzatore, ma se sta con lui, in 
modo apparentemente inutile, lo valorizza. Si ha bisogno di sentirsi accolti e conosciuti. 

2. Parlare con. In questo atteggiamento bisogna prestare attenzione a tutte le forme spurie, perché "parlare con" 
fisicamente è anche facile, ma spesso è un parlare "a”, un parlare "di", oppure "per” o "contro". Bisogna imparare ad 
ascoltare, a prestare attenzione all'altro. 

3. Dare vivibilità. Dare speranza, aprire, non chiudere, far vedere il futuro, non la difficoltà. La vivibilità è un baluardo 
contro l'angoscia! In questo si possono compenetrare bene il maschile e il femminile dell'educatore. 

4. Dare appartenenza. Dare dei riferimenti, dei referenti . L'adolescente sa che può fare conto non solo sul padre o 
sulla madre, ma sull'oratorio, sul gruppo degli educatori. 

È vero che va personalizzato il rapporto, ma è positivo il discorso di gruppo con gli adolescenti: non per bravura, ma per 
attitudine psicologica diversa, un adolescente può trovarsi con un educatore e non con un altro. 
Sottolineiamo infine cinque peculiarità che devono caratterizzare l'atteggiamento positivo degli educatori verso gli 
adolescenti. 
Atteggiamento rassicurante: gli adolescenti sono sbandati psicologicamente, vanno rassicurati e incoraggiati dando 

loro fiducia. Ma occorre quella forma di rassicurazione più profonda che è capace anche di esigere:1u fin qui puoi 
arrivare e fin qui devi arrivare". L'educatore stimato è quello che pretende. 

Atteggiamento orientante: l'educatore non è quello che dice all'adolescente ciò che deve fare, ma che dà delle 
coordinate talvolta intenzionali, talvolta psicologiche, qualche volta con le parole, qualche volte con il silenzio. 

Atteggiamento accettante: è molto difficile accettare l'adolescente di dentro, fino in fondo, a causa della sfida 
dell'identità che continuamente propone. 

Atteggiamento valorizzante: l'educatore deve essere capace di vedere il valore dell'adolescente comunque, in quanto 
soggetto, persona, parola di Dio. Questo atteggiamento traspare non tanto a parole, deve diventare attitudine, una 
relazione radicata nell'atteggiamento interiore. 

Atteggiamento animante: quello che dà respiro. L'adolescente spesso imbocca strade chiuse, binari morti, stanze della 
propria intimità e della propria vita senza ossigeno. L'educatore deve animare non tanto e non solo con le tecniche 
dell'animazione; deve dare un respiro più profondo alla vita. 

Per concludere, suggeriamo alcuni ambiti di discernimento sui quali gli educatori possono lavorare con gli adolescenti. 
L'educatore potrà porsi questi interrogativi: 
•  se ha una sua interiorità; 
•  se si misura davvero coi problemi che l'adolescente gli pone, rielaborandoli per conto proprio, rivisitando la propria 

esistenza, e le proprie scelte, la propria sessualità, la propria preghiera, il proprio tempo... 
•  se si educa a dare fiato, a dare respiro, anima; 
•  se impara a discernere: con gli adolescenti, prima di fare, bisogna riflettere, parlare, arrivare a un progetto che 

scaturisce da un discernimento personale e profondo; 
•  se, nel discorso educativo, tiene conto della partecipazione della vita, dei sociale (volontariato, servizio) perché 

l'adolescente di oggi rischia di essere un adolescente consumatore egoista che non si accorge dei problemi degli altri. 

CONCLUSIONE 
L'educatore degli adolescenti deve avere molti spazi di interiorità personale e confrontarsi in profondità su questo, deve 
avere la cultura dell'ozio, nel senso opposto al negozio, dove si compra, si vende, si fa. Deve coltivare dei momenti di 
silenzio, di "vacanza". 
Come osservazione conclusiva, riportiamo una riflessione sulla vacanza scritta da un educatore che richiama 
atteggiamenti dell'ozio. 
Immagino di ritirarmi in un posto solitario per regalarmi un momento di solitudine, perché quello è il tempo in cui vedo 
le cose come sono. Quali sono le cose insignificanti della vita, che la mancanza di solitudine ha indebitamente 
ingrandito, dentro di me? Quali sono le cose realmente grandi alle quali dedico troppo poco tempo? 
La solitudine è il momento in cui si prendono decisioni: quali decisioni devo prendere o riconsiderare in questo 
frangente della mia vita? 
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Ora prendo una decisione su che tipo di giornata sarà oggi. Sarà un giorno dedicato all'attività: elenco le cose che voglio 
realmente fare oggi. Sarà invece un giorno dedicato all'interiorità: nessuno sforzo quindi per ottenere successo, per 
completare delle cose, per raccogliere o possedere, ma solo per essere. La mia vita non darà frutti se non imparo l'arte di 
starmene inutilizzato, l'arte di perdere tempo creativamente. Quindi decido quanto tempo dedicare al gioco, a interessi 
inutili e improduttivi, al silenzio, all'intimità, al riposo e mi chiedo cosa gusterò oggi, e toccherò e odorerò e ascolterò e 
vedrò". 
 
 
 

IDENTITA’ DELL’ ANIMATORE 
 
L’ animatore è: 

 UN INNAMORATO DI CRISTO  

Una condizione indispensabile per essere animatori è essere cristiani e testimoniare l’amore di Cristo: è questo 
ciò che ci distingue dagli animatori dei villaggi turistici. Il fuoco che arde nel cuore di un animatore è l’amore per 
Lui!E’ questo fuoco che accompagna l’animatore in ogni momento del suo servizio! 

 UN GIOVANE PER I GIOVANI 
“Basta che siate giovani perché vi ami assai.”: sono queste le parole scolpite nel cuore di un vero animatore 
secondo l’esempio di don Bosco. L’incontro con ogni giovane è indimenticabile. E’ ai giovani che l’ animatore 
dedica la propria vita; non si è, infatti, animatori solo per un paio di mesi ma lo si è per tutta la vita. L’essere 
animatore deve fare parte del tuo DNA! 

ALLEGRO 
Che salesiani saremmo altrimenti? La gioia che hai dentro deve espandersi a macchia d’olio, contagiando tutti 
coloro che incontri! “Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”: accogli l’invito di Domenico 
Savio e, come dice il nostro papa Giovanni Paolo II, “metti fuoco in tutto il mondo”! 

 

 UNO CHE NON MOLLA MAI 
Non sarà sempre rose e fiori il tuo servizio, avrai momenti di difficoltà in cui vorrai mollare tutto ma in quel 
momento ricorda le parole di Pietro “Signore ho pescato finora e non ho preso niente ma sulla tua parola getterò 

i solo, accanto a te c’è sempre Maria che ti protegge sotto il suo manto di madre. le reti”. Non sei ma

 EDUCATORE 
L’animatore deve tirar fuori il bene che c’ è dentro ogni ragazzo. Non esistono ragazzi cattivi ma in ogni 
ragazzo c’ è un punto accessibile al bene. E’ questo punto che l’animatore deve scovare per far divenire i 

v ati “buoni cristiani e onesti cittadini”. gio ani a lui affid

 COERENTE 
“L’educatore deve aver ben chiaro che a incidere maggiormente non è ciò che dice, bensì ciò che egli stesso è e 
fa”(Romano Guardini). Ciò che colpisce maggiormente i ragazzi non sono le belle parole ma il tuo esempio. 

i principi in cui credi: solo così farai breccia nel cuore di ogni ragazzo. Rimani sempre saldo a

 RESPONSABILE 
L’animatore è cosciente del compito che gli è stato affidato e fa di tutto per non deludere chi ha avuto fiducia in 
lui! Sa che ogni suo comportamento può avere conseguenze sui ragazzi quindi agisce sempre con coscienza e 
intelligenza! 

 ENTUSIASTA 
Colui che si lamenta sempre non può essere un buon animatore! Svolgi ogni compito che ti è stato affidato 
sempre con entusiasmo e con gioia! Quando arrivi al grest non dimenticare di indossare il sorriso, è il miglior 

d municare la gioia che devi avere dentro di te. Non ti lamentare quindi se fa caldo o se fai attività sotto 
orda la gioia che si prova nel donarsi agli altri. 

mo o per co
il sole ma ric

 UMILE 
Non crederti già arrivato! Forse è più quello che impariamo dai ragazzi di quello che possiamo offrire… 
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Devi inoltre sapere accogliere volentieri quello che i più esperti ti dicono sia in positivo che in negativo. 
Anche tu sei qui per imparare. Non stai dimostrando la tua bravura ma devi servire in modo gratuito e generoso 

 non siamo noi ma gli altri. Non vergognarti mai a chiedere un consiglio a chi i ragazzi e la comunità. Al centro
ha più esperienza. 

 UN GIOVANE CHE PREGA 
Un viaggiatore che deve intraprendere un lungo cammino deve avere la borraccia piena d’acqua: così tu ti devi 

d’acqua viva. Prega sempre, instancabilmente, ogni istante, riconoscendo continuamente dissetare alla sorgente 
nell’altro il volto di Cristo; ogni tuo atto sia, così, una preghiera. 

 IN CAMMINO CON GLI ALTRI 
Il sole scalda e da vita perché è composto da tanti raggi. L’armonia di un grest è data dal lavoro di squadra, dalla 

L’animatore non deve mai agire in maniera individuale ma deve sempre comunione di tutti gli animatori. 
aver presente che fa parte di un gruppo. 

 UNO CHE SA ASCOLTARE 
tando con i ragazzi, devi essere sempre pronto ad ascoltare i loro problemS

giova
i, senza mai banalizzarli. Sarai un 

ne veramente disposto ad ascoltare  tran-tran della tua attività per 
metterti in ascolto della Parola che D
 
 

 gli altri solo se sarai capace di fermarti nel
io ti vuole comunicare ogni giorno. 

L’ASSISTENZA 
“Presenza educativa ininterrotta” 

 
Si

 

2.
atore non è seccato di stare in mezzo ai ragazzi, non ha 

 di trovarsi con gli altri animatori. Questo tipo di presenza devono percepirla tutti i 

 

3.
ne a cui è chiamato. È necessario 

i festa. La presenza di sostegno fa sì che il ragazzo sia impossibilitato a fare il male o ad 

 

.
tri, ma dei modelli” L’animatore non indica soltanto la meta, ma cammina con il 

 

5.

mazione o dalla 
ragazzi, bensì dall’incontro personale con Dio. Il rischio è quello di diventare dei 

 

6.

 concretizza in: 
 

1. Presenza fisica 
Partecipazione continua nella vita del ragazzo ... essere animali da cortile” 

 “Vicinanza simpatica” 
Accogliere il ragazzo senza condizioni. L’anim
fretta di andare a casa o
ragazzi, non solo quelli più “carini” o simpatici. 

 Presenza di sostegno 
Comporta che l’animatore creda per primo in ciò che fa e nell’animazio
creare un clima d
incontrare esperienze negative. (vedi Sistema Preventivo di Don Bosco) 

 Presenza guida 4
“Non tanto dei maes
ragazzo per raggiungerla. 

 Presenza proposta 
Ai ragazzi si dà ciò che si è!... non quello che si dice. Ci vuole autorevolezza e non autoritarismo. 
L’animatore si caratterizza per l’annuncio che dà dell’esperienza che ha determinato la sua vita : l’incontro 
con Cristo. Annunciare Cristo è il primo fondamentale compito dell’animatore. Nessuna testimonianza è 
più efficace di quella di una vita offerta “da animatore” a Dio. Per far questo è però necessario un incontro 
personale e totale con il Signore, bisogna incarnare in noi la Parola. 
Il cammino di un animatore non è dato dai successi che derivano dalle tecniche di ani
popolarità presso i 
manager, ovvero di essere persone che coltivano il proprio orticello. 

 Presenza servizio 
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“L’educazione è cosa di cuore” ci ricorda Don Bosco. Bisogna essere coscienti di essere al servizio dei 
ragazzi, non i ragazzi al nostro servizio per realizzarci. Se i ragazzi ci danno fastidio ... allora è meglio non 
cominciare l’animazione. 

. Presenza aiuto 
Corre zo, correzione fraterna in stile di famiglia, essere dei fratelli 

 

7
ggere, sostenere la fragilità del ragaz

maggiori che amano e aiutano quelli minori. 
 
 

Piccoli suggerimenti pratici 

. 

 
ostrare la 

 
 Esige ello che ci si prefigge. 

ne di un gioco,...  
autoritarismo (carcere). Se non c’è stima un 

amente il contrario di quanto gli viene richiesto. 

 

1. Come entrare facilmente nel mondo d  ei ragazzi? 
 Amare ciò che loro amano 
 Condividere la loro vita quotidiana: gioco, studio,... 
Abbassarsi al loro livello per innalzarlo.  

 Essere attenti a ciascuno personalmente. 
che più facilmente ci fanno “dannare” Pregare per coloro 

 Interessarsi della loro famiglia. 
2.  Come essere considerati amici e non maestri? 

 Condividere soprattutto il gioco, è lì che nascono molte amicizie. È necessario però non dim
nostra bravura fisica, ma saper coinvolgere i più deboli. 

 Non ricattare mai. 
3.  Come essere autorevoli pur essendo amici? 

 Essere persone mature. 
Far comprendere ai ragazzi il modo corretto e il tempo migliore per esprimersi in ogni cosa. 

re con fermezza qu
 Attendere il silenzio senza precedere nella riunione, nella spiegazio
 Farsi amare : senza la stima non c’è autorevolezza, ma solo 
ragazzo, appena può, “frega” l’animatore e fa esatt

 
Alcuni rischi 

 Non dimostrare simpatie. Se ci sono siano per i meno dotati. 

 Saper usare la giusta lode ed il ringraziamento. 
 Saper perdere e dimenticare
 Mai castighi pubblici, fisici
 Non punire mai senza aver 

 

Animatore perché??? 

 Mai ridicolizzare i difetti, soprattutto quelli fisici. 
 Avere una grande pazienza e gradualità. 

. 
, generali, umilianti. 
esaurito prima gli altri mezzi. 

-LE MIE MOTIVAZIONI - 

•  Perché ho deciso di …? 

n faccio, sul perché le faccio, appare sempre più 
hiara la mia l’identità di persona, cioè chi sono! 

oniamoci allora qualche domanda: 

 
Il termine “motivazioni” si può trasformare in domanda: 
 

•  Quali motivi ho per …? 
 

a  mano che mi pongo degli interrogativi sulle scelte che M
c
 
P
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 perché faccio animazione? 
 
 
 
 
 
 

 che animatore voglio essere? 
 
 
 
 
 
 

 quali caratteristiche deve avere un animatore? 
 
 
 
 
 

Un racconto 
C’era una volta un bellissimo, meraviglioso giardino. Era situato ad ovest del paese, in mezzo al grande regno. Il 

utte le altre piante. Anno dopo anno il bambù cresceva e diventava sempre più bello e grazioso. Il 

gno di te”. Sembrò al bambù che fosse venuto il giorno di tutti i 

e hai fatto diventare il più bell’albero del giardino ... No, per favore no! Fa uso di me per 

”. 

o usarti”. 

si riversava sul campo che aveva tanto aspettato. Poi fu 
piantato il riso. 

za crebbe e il tempo della raccolta venne. Così il meraviglioso bambù divenne realmente 

o il suo Regno. 

Signore di questo giardino aveva l’abitudine di fare una passeggiata ogni giorno quando il caldo della giornata era più 
forte. 
C’era in questo giardino un bambù, di aspetto nobile, era il più bello di tutti gli alberi del giardino. E il Signore amava 
questo bambù più di t
Bambù sapeva bene del Signore che lo amava e ne godeva. 
Un bel giorno, il Signore, molto in pensiero, si avvicinò a suo albero amato, e l’albero, in grande venerazione, chinò la 
sua testa. Il Signore gli disse: “Caro bambù, ho biso
giorni, il giorno per cui era nato. Con grande gioia, ma a bassa voce, il bambù rispose: “Oh Signore, sono pronto. Fa di 
me l’uso che vuoi”. 
“Bambù - la voce del Signore era seria - per usarti devo abbatterti”. Il bambù fu spaventato, molto spaventato. 
“Abbattermi, Signore!? Me, ch
la tua gioia, Signore, ma per favore non abbattermi”. 
“Mio caro bambù - disse il Signore, e la sua voce era più seria - se non posso abbatterti, non posso usarti”. Nel giardino 
ci fu allora un gran silenzio. Il vento non tirava più, gli uccelli non cantavano più. Lentamente, molto lentamente, il 
bambù chinò ancora di più la testa meravigliosa. Poi sussurrò: “Signore, se non puoi usarmi senza abbattermi, fa di me 
quello che vuoi e abbattimi
“Mio caro bambù, - disse di nuovo il Signore - non devo solo abbatterti, ma anche tagliare le foglie e i rami”. “O 
Signore - disse il bambù - non farmi questo, lasciami almeno le foglie e i miei rami”. “Se non posso tagliarti, non posso 
usarti”. Allora il sole si nascose e gli uccelli ansiosi volarono via. Il bambù tremò e disse, appena udibile: “Signore, 
tagliami”. “Mio caro bambù, devo farti ancora di più. Devo spaccarti in due e strapparti il cuore. Se non posso fare 
questo, non poss
Il Bambù non poté più parlare. Si chinò fino a terra. Così il Signore del giardino abbatté il bambù, tagliò i rami, levò le 
foglie, lo spaccò in due e ne estirpò il cuore. Poi portò il bambù alla fonte di acqua fresca vicina ai suoi campi inariditi. 
Là delicatamente , il Signore dispose l’amato bambù a terra, e l’estremità del tronco la collegò alla fonte, l’altra la 
diresse verso il campo arido. La fonte dava l’acqua, l’acqua 

I giorni passarono, la semen
una grande benedizione, in tutta la sua povertà ed umiltà. Quando era ancora grande e bello e grazioso, viveva e 
cresceva solo per se stesso, e amava la propria bellezza. Al contrario, nel suo stato povero e distrutto, era diventato un 
canale che il Signore usava per rendere fecond
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Rif tlet iamo insieme 
P
p

er ri dobbiamo rispondere ad alcune domande, che sono passi successivi 
er chiarire l’identità dell’animatore: 

 di tutto: le motivazioni

 capire la nostra identità di animato

 Perché voglio fare l’animatore? 
 Quali caratteristiche deve avere? 
 Quali attenzioni deve avere? 

 

Al fondo  

 Al fondo di tutto deve starci l'intuizione di una scoperta e un'esperienza da comunicare 
più grande nella mia vita, che le dona senso freschezza e verità. Ho scoperto 

non lo mollo, voglio anzi comunicarlo ad altri. E' il baricentro: Dio, con il suo volto 
a tra l'essere animatore e fare animazione sta tutta qui, in un incontro 

fatto

Si può decidere di fare animazione per tanti motivi: 
lo fa il mio amico, c'è il mio ragazzo, mi piace stare con i bambini, mi fa pena il mio prete (!), non è vero che 
essere cristiani è una barba, comincio a sentirmi utile nell'oratorio e ho voglia di essere protagonista, mi 
realizza... 
Le cose più belle e più grandi della vita incominciano spesso per gioco, a caso, con le diverse motivazioni... 
Tutto questo non nasce a caso, e viene il momento di accorgersi di cosa voglia dire veramente “essere 
animatore”.
agli altri: c'è qualcosa di 
un germoglio di vita e 
così umano, Gesù Cristo. La differenz

 o no. 

Due regole d'oro 
1. 

sione verso la comunità cristiana: convinzione per la 
ilastri: Vangelo, Eucarestia, Perdono. 

non mi possiedo! 

Non posso dare ciò che non ho! 
Non posso comunicare ciò che non sono: è la ten
fede, decisione per il Vangelo. I p

2. Non posso donarmi se 
E' la maturità umana: un buon rapporto con se stessi, un equilibrio di fondo, una passione per la vita che 
non mi rende molle, una certa stabilità affettiva... 

Da non dimenticare! 
L’animatore non è perfetto, ma una persona in CAMMINO; deve prendere coscienza che oltre ad animare 
ed educare un gruppo di ragazzi educa in primo luogo se stesso. 
Essere animatore è una scelta che va confermata nell’esperienza quotidiana, ovvero le motivazioni vanno 

limentate costantemente. a
Lo strumento : qualcuno che mi aiuti nel cammino (prete, suora, animatore più grande,…). 

vivere un’esperienza propria di gruppo e darsi dei momenti di formazione personale 

a vivere!

È importante 
permanenti. 
 

D  
Le motivazioni in ciò che s rofondite… altrimenti non 

F go, è una scelta a cui siamo chiamati: stare con i bambini (i bambini non 

no stile di vita, è un modo di trasmettere un’esperienza. (“I bambini 

parano que

. 

to facendo, cioè “essere animatore”, vanno sempre app
reggono (passare dalle motivazioni di partenza a motivazioni sempre più profonde che possano sostenere il 
mio operare anche quando i ragazzi non danno soddisfazioni). 
 

 Animazione è essere prima di fare!  

are l’animatore non è un obbli
solo quelli che piacciono a noi!). 
 
1. L’animazione è u

im llo che vivono”). 

2. Innamorati della vita
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3. Serenità e gioia. 

ia di mettersi in gioco. 

5. Puntare al positivo. 

4. Vogl
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Scheda docente 

I care: dal servizio all’impegno. 

 servizio può essere visto quindi come un’esperienza tra le tante della vita (come la scuola, gli amici, la 
famiglia, lo sport…) 
Alla luce del Vangelo occorre fare un cambiamento: dal servizio co

37:
chi
Per il Va
Fare ser da 
dell’amo

(ve

RUOLO DELL’ANIMATORE 

Perché vuoi fare servizio? Che senso dai al tuo servizio? 
Possibili risposte: 
•  fare il volontariato è di moda 
•  mi fa stare bene 
•  mi piace 
•  sono un credente, è mio dovere 
•  per sentirmi utile 
 
Il

me una cosa da fare al servizio come 
atteggiamento, come stile di vita. 
La vita nel Vangelo è intesa come coinvolgimento, condivisione, comunione, compassione (vedi Lc. 10,25-

 il buon Samaritano). Gesù invita i suoi a seguirlo su questa strada che lui ha percorso per primo. Egli ci 
ama dall’essere spettatori al diventare protagonisti dell’amore. 

ngelo incominci a vivere quando cominci a dare, a donare te stesso. 
vizio per un cristiano è rispondere alla voce di Cristo che lo chiama a vivere, a realizzarsi sulla stra
re. 

Servire è la logica dell’Eucarestia (Lc 22,14-20), della comunità cristiana (At 2,42-48), è la logica della vita 
di Gv. 13,1-17) 

 
 

Dal saper essere… al saper fare! 
 
Sono tanti i compiti che attendono un animatore! Non bisogna però farsi prendere dal pani 

atore
co: si 

deve cominciare ricordando che l’anim : 

 STA CON I RAGAZZI 
 ogni momento del proprio servizio, l’animatore non si limita a guardare i ragazzi da lontano. La 

ua deve essere una presenza attiva, deve conoscere ogni singolo ragazzo che gli è stato affidato, 
e per entrare nella sua storia personale! In un grest non c’è posto 

per gli snob, quindi, bisogna imparare a “sporcarsi le mani e a sopportare ogni odore”… 

In
s
cercando di far breccia nel suo cuor

 VUOLE BENE AI RAGAZZI 
Voler bene non significa tanto fare smancerie od avere una semplice simpatia nei confronti dei 
ragazzi: il voler bene è soprattutto un atto di volontà. E’ una posizione a priori: 
indipendentemente da chi sei ti voglio bene! 

 PREGA CON I RAGAZZI 
L’animatore non perde occasione per pregare con i ragazzi, prepara i momenti di preghiera 
tenendo conto delle concrete esigenze spirituali del gruppo a cui si rivolge. Don Bosco quando 
parlava ai ragazzi vivacizzava le sue prediche con racconti, esempi, con un linguaggio diretto a 
colpire la fantasia talvolta arrivava perfino a delle “drammatizzazioni”. 

 NON SI VERGOGNA 

  Pag. 11 



Corso Base Animatori 2005   
 

  Pag. 12 

…a fare cose strane come balli, imitazioni di animali e via dicendo o ad essere uno dei pochi che 
compie la scelta di stare con i ragazzi, andando un po’ controcorrente. 
 

 COLLABORA PER CREARE SPIRITO DI FAMIGLIA 
La famiglia del Grest vive di amore, il che comporta: unità tra gli animatori nell’affetto, negli 
intenti, nel lavoro. 
Collaborazione, nel programmare, nel rivedere insieme, impegnandosi per quello che si è deciso, 
anche se non è prevalsa la propria opinione. 
L’accettazione di un responsabile, che, come una madre/un padre, sia di aiuto a tutti, centro di unità, 
coordinatore dell’attività educativa. 
Semplicità e cordialità di rapporti con i ragazzi e con tutti. 
 

DUE RISCHI DA PREVENIRE… 

 Sentire i ragazzi come un peso, da cui sia bello liberarsi, almeno in alcune circostanze, per 
coltivare un’amicizia tra animatori. Sarebbe la morte dell’animatore. Senti il cuore di Don 
Bosco in queste parole rivolte ai giovani: 

“Io tra voi mi trovo bene. È proprio la mia vita stare con voi.” “Sento, o cari miei, il 
peso della mia lontananza da voi e il non vedervi e non sentirvi mi cagiona pena quale 
voi non potete immaginare.” 

 Creare barriere o sottogruppi, alimentando mormorazioni e gelosie. Gli animatori devono fare 
famiglia, devono essere una bella “squadra”. 

 
 

IMPORTANTE 

1) Prepararsi e pregare insieme (cfr Atti 1, 2) 
2) Essere uniti e umili (cfr 1Cor 12, 13 e 3,7) 
3) Riconoscere e valorizzare i doni dello Spirito come ricchezza comune (cfr 1Cor 12,4 e 1 Ts 5) 

4) Accettare una guida che accompagni la nostra crescita (cfr 1 Ts 5,12 e cfr 1Cor 12,28) 
5) Al di sopra di tutto vi sia la carità (1 Cor 13ss) 
 
 
 
 


	FREQUENTI ATTEGGIAMENTI NEGATIVI DELL'EDUCATORE
	ATTEGGIAMENTI POSITIVI DELL'EDUCATORE
	CONCLUSIONE
	Una condizione indispensabile per essere animatori è essere cristiani e testimoniare l’amore di Cristo: è questo ciò che ci distingue dagli animatori dei villaggi turistici. Il fuoco che arde nel cuore di un animatore è l’amore per Lui!E’ questo fuoco che accompagna l’animatore in ogni momento del suo servizio!
	Che salesiani saremmo altrimenti? La gioia che hai dentro deve espandersi a macchia d’olio, contagiando tutti coloro che incontri! “Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”: accogli l’invito di Domenico Savio e, come dice il nostro papa Giovanni Paolo II, “metti fuoco in tutto il mondo”!
	-LE MIE MOTIVAZIONI -
	Un racconto
	Riflettiamo insieme
	Al fondo di tutto: le motivazioni
	Due regole d'oro
	Da non dimenticare!
	Da vivere!
	 Scheda docente
	I care: dal servizio all’impegno.
	DUE RISCHI DA PREVENIRE…
	IMPORTANTE




