


Accoglienza 

Ascolto Rispetto  Conoscenza 

Stando con i ragazzi,       
devi essere sempre pronto    
ad ascoltare i loro problemi, 
senza mai banalizzarli.  

OGNUNO è degno di   
attenzione, stima, rispetto       
ed affetto da parte tua.  

Non limitarti a gestire i 
ragazzi, ma impara a 
CONOSCERLI  



Animazione 

Si animano la preghiera, la catechesi, il gioco, lo  
sport,le feste, le gite … 
Ognuno di questi momenti può (anzi DEVE) essere  
animato per rendere più efficace il messaggio.  
Naturalmente ogni educatore deve saper valutare il  
metodo, la circostanza, il tipo di gruppo destinatario  
e l’ambiente in cui ci si trova ad operare. 



Autorevolezza    
Vs  

Autoritarismo 

L’ animatore che si 
guadagna il rispetto e la 
stima dei ragazzi non ha 
bisogno della forza e 
della paura per imporsi 
sugli altri!  



Bambini   

Un animatore che sfrutta il suo 
ruolo per “farsi bello” ha FALLITO, 
perché non ha ancora chiaro il suo 
compito.  

L’animatore non deve avere 
manie di protagonismo, 
fare spettacolo da solo, 
ma al centro della sua 
azione devono esserci i 
ragazzi, i veri destinatari 
del suo sforzo. 



Collaborazione 

Condivisione Corresponsabilità 

Dialogo  

All’Oratorio non ci sono “eroi solitari”. 

L’armonia dell’insieme, non si improvvisa; si può 
imparare: ci vogliono idee, un progetto, una buona 
organizzazione, qualche regola … e tanta pazienza e 
benevolenza !! 



Nessuno si senta superiore ad un altro: contiamo l’uno 
sull’altro: solo così la squadra vince la partita, quando 
ciascuno è al servizio dell’altro.  
 

Facciamo tutti parte di un Gruppo: portandoli insieme, 
i pesi sono più leggeri. 
 

Per qualunque problema, parliamone (con buone 
maniere! ) 

  
 
 
 
 

Consapevoli che le 
differenze tra noi 

possono creare frizioni, 
incomprensioni, 

preferenze, 
 evitiamo atteggiamenti 
orgogliosi o arroganti, 

ciò che potrebbe 
offendere qualcuno. 

  



Entusiasmo  
Energia 

Sei tu a far crescere l’Oratorio, con il tuo 
entusiasmo, il tuo stile, le tue proposte, il tuo 
impegno coerente.  

Colui che si lamenta sempre non può 
essere un buon animatore!   
 
Non ti lamentare quindi se fa caldo  
o se fai attività sotto il sole,  
ma ricorda la gioia che si prova  
nel donarsi agli altri. 



Fiducia 
Per un animatore nessun ragazzo è “irrecuperabile”.  

A nessuno deve essere tolta la possibilità di 
migliorarsi; l’animatore deve trasmettere fiducia 
soprattutto a chi ha “sbagliato”. 

Io credo in te...  

L’animatore deve tirar 
fuori il bene che c’ è 
dentro ogni ragazzo.  
 
In ogni ragazzo c’ è  
un punto accessibile al 
bene.  



Gratuità 

DONA il tuo tempo a 
servizio degli altri. 

Dai il massimo in ogni 
attività, affrontala con 
serietà e serenità 

Scopri l’arte di vivere la 
fatica, suscita la creatività 
degli altri ed accoglila.  

Fai divertire con impegno i 
ragazzi e loro impareranno 
che impegnarsi è anche 
divertente. 

"Questa è la storia di quattro 
persone che si chiamavano 

Ognuno, Qualcuno, Chiunque e 
Nessuno. C'era un lavoro 

importante da fare, ed Ognuno 
era sicuro che Qualcuno lo 

avrebbe fatto; Chiunque avrebbe 
potuto farlo, ma Nessuno lo fece. 

Qualcuno andò in collera per 
questo, però era il lavoro di 
Ognuno. Ognuno pensò che 

Chiunque avrebbe potuto farlo, 
ma Nessuno realizzò che Qualcuno 
lo avrebbe fatto. Finché Ognuno 

biasimò Qualcuno, quando Nessuno 
fece quello che Chiunque avrebbe 

potuto fare". 



      Gioco 

 

Animato : conoscere le 
regole, provarlo prima, 
saperlo spiegare 

• Verificato : come è 
andato?                            
I bambini si sono divertiti?                   
E gli animatori?? 

 

Il gioco va : 

• Preparato : attenti alla 
situazione, ai materiali, ai 
bambini, allo scopo 



Ironia 

Le persone orgogliose fanno scoppiare le guerre,  

quelle ironiche le fanno finire. 

Sorridi di te stesso, su te stesso, sii libero 



Ordine 
… questo sconosciuto 

Abita gli ambienti dell’Oratorio 
e utilizza le cose a disposizione 
come se si trattasse di casa 
tua, dove accogliere tanti 
amici. 

L’ordine, la pulizia, la bellezza, 
fanno stare bene tutti e 
richiedono l’impegno di 
ciascuno. 

I ragazzi impareranno dal tuo 
esempio. 

Si incomincia 
dall’Oratorio per 
vivere bene la città, 
l’ambiente, il 
territorio, per una 
società più ordinata 
e più accogliente. 



Perseveranza …  
… what?? 

Animatori alla prima settimana  Animatore alla quarta 

settimana  

L’ animatore non può permettersi di “fare” solo quando 
ne ha voglia, ma sa che il suo aiuto è importante 
sempre, soprattutto quando “ce n’è bisogno”  

 … servire con gioia anche nella fatica  
significa che io Ci Credo ( I Care)  

 



Farai incontrare i ragazzi con Gesù se tu stesso vorrai 
stare con lui, nel silenzio della preghiera personale       
e nelle voci di quella comunitaria. 

Preghiera 
Non potrai 
parlare sempre 
di Gesù ai 
ragazzi, ma 
potrai sempre 
parlare dei tuoi 
ragazzi a Gesù. 



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. 

L’essere coscienti che gli altri 
dipendono da noi ci impegna a fare 
attenzione al comportamento, alle 
parole, alle scelte nostre e degli 
altri. 

 
I genitori ci affidano i loro figli e si fidano 

di noi. 

Responsabilità  



Testimonianza 

E’ fondamentale vivere ciò che si vuole insegnare. 
Essere animatore dell’Oratorio è una scelta precisa, 
una vocazione. Il baricentro: Dio; la differenza tra 
essere animatore e fare animazione sta tutta qui, 
in un incontro fatto o no. 

Non si può smettere di essere tali una volta usciti 
dall’Oratorio, perché la nostra vita PARLA. 

Un bambino impara più dal nostro  

ESEMPIO che da mille parole. 

L’ ESSERE  animatore deve fare parte del tuo DNA! 



Umiltà  
Non crederti già arrivato!  
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 i ragazzi e la comunità.  
 

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


