
PERCHÉ FARE L’ANIMATORE ? 

Fare l’animatore non è un obbligo, ma una SCELTA. Non tutti hanno il   

dono di saper stare con i ragazzi e voler vivere esperienze per loro ed 

insieme a loro. Bisogna avere VOLONTÀ di stare a contatto con i più               

giovani e di viverci in mezzo (“qui con voi mi trovo bene, è proprio la mia 

vita...” diceva S. Giovanni Bosco...). 

 

ATTIVIAMOCI: Utilizzando la tecnica del brainstorming, cercheremo di   

                             definire quali sono le qualità che secondo noi non                 

                             possono mancare ad un animatore.  
 

1. Scrivi tre qualità che TU pensi siano necessarie; 

2. A COPPIE scegliete tre qualità tra quelle che avete scritto prece-

dentemente; 

3. Ora scegliete tre qualità a gruppi di QUATTRO persone; 

4. Infine, mettete in comune tutte le qualità che hanno individuato i 

gruppi precedenti. 

ANIMATORE 

1.  
 
2. 
 
3.  

ChiAmati per servire 
(Cercasi Veri Animatori) 

 
Tutti possono essere animatori: basta volerlo, quindi impegnarsi per               

diventare ogni giorno più bravi.  

 

Tra coloro che si presenteranno ci sarà chi è più favorito dalla propria  

indole e riuscirà con più facilità a fare l'animatore e chi, invece, si dovrà 

impegnare molto; ci sarà chi è più abile con i ragazzi delle medie e chi 

con i bambini delle elementari; chi è bravo ad organizzare e chi a                 

realizzare, chi riesce a coordinare e chi deve seguire qualcuno, …. 

 

Questa è la ricchezza di avere molti animatori: possedere una varietà 

di carismi e di doni da investire per riuscire meglio a coinvolgere tutti i 

ragazzi e a promuovere valori ed ideali. 

 

CHI E’ L’ANIMATORE? Il compito di un animatore non si riassume nella 

semplice organizzazione del gioco, non vuol dire solo organizzare sport o 

tornei; non vuol dire fare i baby-sitter; non vuol dire guadagnarsi soldi; 

non vuol dire fare quello che non si poteva fare quando si era animati... 

 

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.  

 

Sono necessarie due importanti caratteristiche: 

- avere raggiunto un certo grado di maturità, o almeno impegnarsi 

per raggiungerla; 

- stare con i ragazzi, conoscerli il più possibile e amarli per poterli 

capire. 

 

TUTTI POSSONO ESSERE ANIMATORI E TUTTI POSSONO NON ESSERLO, 

DIPENDE DALLA RESPONSABILITÀ PERSONALE. 

 

Il Grest allora può divenire un luogo dove poter misure le proprie                 

capacità e possibilità, cominciando un cammino di maturazione. 

 


