
L’animatore
LIVELLO BASE



«Ma chi te lo fa fare??»
 Passare del tempo con gli amici

 Continuare il percorso in Oratorio

 Non stare sul divano tutto il giorno

 Spendere del tempo per i più piccoli

 Fare qualcosa per gli altri

 Divertirmi 

 Andare in piscina, in gita…

 Fare nuove amicizie

 Conoscere meglio Gesù

 Crescere attraverso questa esperienza



«Ma chi te lo fa fare??»
ANIMARE VUOL DIRE

mettersi a servizio dei ragazzi per aiutarli 
a crescere, servire gli altri perché sono 

più importanti di me.

Così si sviluppa, si perfeziona e si mette in pratica quella grande capacità

che è dentro ciascuno di noi e che ci apre alla bellezza della vita:

la capacità di amare. 



LA FIGURA DELL’ANIMATORE

L'animatore deve assolvere verso i ragazzi un compito di

responsabilità affidatogli dagli adulti. Occorre una certa maturità

per riuscire ad essere una guida valida sia nei comportamenti che

nei valori. Maturità che non vuol dire aver raggiunto una

perfezione, ma saper mettersi in discussione per poter scoprire

con l'aiuto e assieme agli altri la via migliore per conseguire

l'obiettivo.



La figura dell’Animatore
RESPONSABILITÀ:
l'essere coscienti che altri dipendono da noi ci impegna a fare attenzione al comportamento, alle parole,
alle scelte nostre e degli altri. Gli adulti si fidano degli animatori e affidano loro i bambini.

COERENZA:
i ragazzi ci osservano sempre, sia in oratorio che fuori. Si trovano disorientati se noi non siamo costanti negli
atteggiamenti perché non riusciamo ad essere credibili. Non possiamo pretendere che essi facciano quello
che non riusciamo a fare noi.

SPIRITO DI SERVIZIO:
non stiamo dimostrando la nostra "bravura", ma dobbiamo servire in modo gratuito e generoso i ragazzi e la
comunità. Al centro non siamo noi ma gli altri.



La figura dell’Animatore
ENTUSIASMO:
è l'ingrediente indispensabile perché il nostro servizio abbia effetto. In ogni momento (gioco, attività,
impegno, preghiera,...) cerchiamo di esprimere la voglia di fare in pienezza e al meglio.

VOLER BENE:
il nostro modo di fare deve esprimere sempre un atteggiamento di apertura verso tutti, anche verso i meno
simpatici. Essere animatore è desiderare di stare con i ragazzi e voler loro bene.

ESSERE DI ESEMPIO:
i ragazzi hanno bisogno di persone da poter imitare, hanno bisogno di leader; anche a questo servono gli
Animatori (non abbiamo bisogno di Maestri, ma di Testimoni).



La figura dell’Animatore
CONOSCENZA:
dobbiamo conoscere almeno un poco, anche a livello teorico, i ritmi le esigenze, i problemi specifici
dell'età dei ragazzi. Questo ci favorisce nell'aiutare, nel valorizzare e correggere i singoli individui.

ASCOLTARE:
l'animatore deve capire quando fare i suoi interventi rispettando i piccoli e lenti passi che compie il ragazzo.
Non bisogna dargli la pappa pronta né abbandonarlo a se stesso.

PREGARE:
L’Animatore ha un Anima, e se ne cura! Essere animatore significa anche pregare per i ragazzi… provare per
credere!



È un educatore attento, nota le situazioni, le dinamiche, corregge gli  
atteggiamenti scorretti o che creano difficoltà, incoraggia quelli positivi.

Segue i ragazzi, è lì per loro, si prende cura diciascuno.

Ha autorevolezza, ma non è un dittatore. L’autorevolezza di quando si è
credibili.

Ha pazienza.
Insegna a fare e non mette in mostra la sua bravura.

Trasmette valori importanti educando alla vita.

Tira fuori il meglio dai ragazzi.

È flessibile e ragionevole. È pronto anche a riconoscere i propri di errori.

L’educatore punta a costruire un rapporto di fiducia con i propri ragazzi, rapporto basato su verità,
stima, ascolto, dialogo, fiducia, fermezza, comprensione, perdono, vicinanza, condivisione.



IL GRUPPO ANIMATORI

Se gli animatori restano un insieme di ragazzi slegati tra loro, il clima in Oratorio non
sarà mai famigliare. Se vogliamo che si veda e si senta un ambiente amichevole e
caloroso è necessario che gli animatori siano UN GRUPPO, una squadra.

Ciascuno ha il suo carattere: i suo pregi, ma anche i suoi difetti. Se ognuno si ferma
ad osservare solo i limiti dell’altro si crea un atteggiamento competitivo, invidioso,
giudicante. Occorre impegnarsi a vedere ciò che c’è di buono in ciascuno dei ragazzi
che sono in Oratorio per servire CON me.

Non basta «non vedere», fare finta di niente… vorrebbe dire ignorarsi. Invece bisogna
parlarsi, conoscersi, confrontarsi, anche litigare se serve a chiarirsi. Non portiamo
dentro (o fuori) l’Oratorio i problemi che possiamo avere con qualcuno.



Potremmo riassumere questo atteggiamento con una parola: STIMA.

Cerchiamo di creare un Gruppo in cui ogni componente ha stima degli

altri. L’impegno sarà duplice: se gli altri si impegneranno a non

giudicare le mie fragilità io dovrò essere capace di conquistarmi la loro

fiducia, impegnandomi a migliorare nella responsabilità, nella serietà,

guadagnandomi «sul campo» la stima altrui.

IL GRUPPO ANIMATORI


