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Ci sono quelli che danno poco del molto che possiedono, e lo danno solo per essere
ricambiati. Ci sono quelli che hanno poco e lo danno tutto. Ci sono quelli che danno
con gioia, e questa gioia è la loro vera e unica ricompensa.”

“ Và e anche tu fa lo stesso.”
La parabola non vuole farci comprendere un'idea, una filosofia: vuole che ne
mettiamo in pratica l'esempio. L’oratorio feriale può essere l’occasione per farci
capire il servizio, uno stimolo perché continuiamo a prestarlo diventando
realmente servi, cioè diventando prossimi agli altri.

Il SERVIZIO NELL’ORATORIO FERIALE
I ragazzi sono il motivo del nostro ritrovarci assieme, del nostro stare in Oratorio:
sono i veri protagonisti. Le nostre attenzioni verso di loro non possono esaurirsi
con l’animazione.
La vera educazione non si realizza solo con le riunioni e le attività (che restano
comunque importanti), ma soprattutto con la presenza e l’esempio.

Curiamo il rapporto personale con i ragazzi: non possiamo animare se non cono-
sciamo i ragazzi, se non conosciamo le loro caratteristiche, le fragilità, i bisogni,
le necessità. Una qualità dell'Animatore è proprio la conoscenza profonda dei
suoi ragazzi:  non si tratta dì una conoscenza a livello psicologico, secondo le
ultime scoperte di questa scienza o di quel-Professore-di-cui-non-ricordo-il-nome,
ma di una conoscenza a livello umano: educa cercando di instaurare con i ragaz-
zi un dialogo di amicizia, per scoprire le loro esigenze, la loro storia, i bisogni,
senza mai banalizzarli: mettiti in Ascolto.

L’educatore è colui che entra nella vita dei ragazzi, in particolare quelli del
gruppo affidatogli: sfruttiamo tutti i “tempi liberi” per creare confidenza. Non
perdiamo occasione per stare con loro: “Educare” significa proprio “tirar fuori” il
Bene che c’è in ogni ragazzo.
Il Signore ci affida questi ragazzi: facciamo tutto il possibile per non perderne
neppure uno; seguiamo anche quelli che tendono ad allontanarsi cercando
magari di capirne il motivo.

ESSERE TESTIMONI
E’ fondamentale vivere ciò che si vuole insegnare. Non si può trasmettere ciò che
non si possiede.  Ciò che colpisce maggiormente i ragazzi non sono le belle parole,
ma il tuo esempio: agisci con intelligenza e coerenza.
L’educatore è un punto di riferimento: deve essere il primo a dire sì nelle attività,
nella preghiera e in tutte le piccole grandi occasioni quotidiane, quanto meno
impegnandosi a farlo con buona volontà: anche questo è un segno di Responsabi-
lità! Il Signore non ci chiama solo quando ne abbiamo voglia, ma quando ce n’ è
bisogno...
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Questione di stile: Il servizio
Si può iniziare a fare l’animatore per tanti motivi: ci sono i miei amici, il prete mi
sta simpatico, mi diverto, mi piace stare con gli altri, non ho di meglio da fare…
Ciò che poteva essere un motivo banale, può assumere una prospettiva più
ampia, avere una dimensione molto più importante per la mia vita: la convinzio-
ne che il motivo per cui siamo animatori è la possibilità di servire.

Il servizio racchiude un segreto della vita: può essere il modello, lo stile di ogni
rapporto. Il servizio è una realtà che trasforma, che ti fa cambiare, crescere,
migliorare.

SCOPRIRE IL VALORE DEL SERVIZIO

Alcuni spunti tratti dalla Parabola
del “Buon Samaritano” (Lc 10,25-37)

“Chi è il mio prossimo?”
Spesso il problema sembra sia quello di cercare qualcuno da aiutare, qualche
servizio da fare, qualcosa o qualcuno che prima non c’era e che ora viene
proprio da me… Non ci accorgiamo che il prossimo c’è già! Ogni uomo è il mio
prossimo: ciò che mi cambia davvero è riuscire a vedere il bisogno di chi mi sta di
fronte, provare compassione, prendersi cura. Devo sentire e capire quale sia
l’aiuto che ADESSO mi chiede chi mi sta tendendo la mano.

“Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto”
"Che era in viaggio" significa che anche il Samaritano aveva degli impegni…
eppure si ferma:  non può servire seriamente gli altri colui che è sempre incentrato
su di sé, che ha occhi ed attenzioni solo per “gli affari suoi”… spesso non riusciamo
a vedere i bisogni degli altri proprio perché è sbagliata la prospettiva:
partiamo da noi, quando dovremmo partire dall’ Altro.

“Lo vide e ne ebbe compassione”
Servire è lasciarci coinvolgere fin nel profondo. Il servizio coinvolge in profondità
tutto noi stessi, non è mai qualcosa di superficiale.

“… e si prese cura di lui”
Il servizio deve passare dalle nostre mani, deve essere “concreto”,  non può
rimanere a livello di intenzioni: bisogna volersi sporcare le mani. Per servire devo
muovermi, passare all'azione, non posso stare fermo. Servire è amare coi fatti.

“ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno.”
Il servizio comporta spendere tempo, fare fatica: Gesù è il massimo testimone di
questo Amore, fino al dono completo di sé.


