
In principio …



L’animatore DEVE essere formato. Nella società di oggi
tutti parlano di formazione, anche nel mondo del lavoro.
Formarsi, nel senso letterale, significa darsi un aspetto
preciso, una forma che non può restare indefinita a lungo,
perché i ragazzi devono riconoscere chi hanno davanti.
E devono vedere che di fronte non hanno animatori
improvvisati, senza forma, senza regole, senza coerenza,
senza senso.

Formarsi significa darsi un senso, altrimenti sei niente.



Il termine Animatore è usato in tanti modi. Richiama
innanzitutto una parola: ANIMA, cioè una realtà
nascosta, una realtà che è interiore, che non è così
evidente.

La cultura di oggi non ci aiuta, perché dà importanza
all’immagine, ci proietta sull’esteriorità. Essere animatori
costringe ad andare in profondità, lavorare su se stessi.
L’animazione non si pratica, non si compie un lavoro:
animare significa innanzitutto manifestare la propria
anima. Dentro ciascuno non ci può essere il vuoto, non
basta essere un involucro, non basta sembrare. Bisogna
ci sia la sostanza, che ci sia un senso.

Ogni animatore comunica ciò che è. Non è possibile
avere una doppia faccia: solo chi è se stesso, chi è
coerente tra le parole e i fatti, chi ha passione, solo chi è
pronto viene visto come un animatore credibile.



Prima o poi, se non sei vero, se non dai cose significative, se
non comunichi realtà valide, importanti, vieni smascherato;
puoi dire “sono animatore”, ma tra il dire e l’essere…

Comunichi ciò che sei: quindi guardati dentro e costruisci te
stesso. Prendi la tua vita e fanne un capolavoro. Scommetti
su te stesso, su chi sei, ma soprattutto su chi puoi
diventare: datti un senso.

Chi comunica fedeltà, presenza, disponibilità, semplicità,
verità, è un bravo animatore.



L’animatore è una persona capace di gratuità, cura,
servizio. Un animatore sa ascoltare, accogliere, vivere
la comunione, sa testimoniare ciò che vuole trasmettere.

Fare gli animatori è faticoso: non è semplice strare
sempre in mezzo ai ragazzi, soprattutto dopo aver già
sostenuto la fatica del gioco, il caldo. Alla sera un bravo
animatore è stanco. Renditi forte! La forza è data dalla
motivazione con cui ciascuno svolge il suo compito: chi ci
crede non si lascia andare, non lascia perdere, si appassiona
a quello che sta facendo, continua ad andare avanti anche
quando gli altri iniziano a restare indietro.



Coerenza, coerenza e ancora coerenza. Gli animatori che
hanno la maschera sono tantissimi. Animatori sdoppiati:
quando sono con i ragazzi si comportano in certo modo,
dicono certe parole, danno precisi consigli. Quando sono da
soli o con i propri amici si concedono tutto. Questa cosa
non può funzionare: tu comunichi quello che sei davvero.

Valorizzare l’esempio. Oggi siamo inondati di immagini e di
parole, ne siamo diventati quasi vittime. Chiunque vuole
dirci cosa comprare, chi seguire, cosa ascoltare, cosa è
bello e cosa e brutto, cosa è giusto o sbagliato. In questa
indigestione di immagini facciamo fatica a capire quali sono
quelle significative, che comunicano realmente la verità.
Tolta la maschera ciascuno mostra chi è realmente: se sei
vuoto, comunichi il vuoto. Chi è vuoto non può animare, fa
disastri.



Non nascondere i tuoi difetti, perché anche quello fanno
parte di te. L’animatore che vuole a tutti i costi nascondere
le sue debolezze dimostra al contrario la sua fragilità.
Cerca di essere semplicemente te stesso!

Non dare importanza alla popolarità, che può essere
immediata, ma è effimera. Certo fa piacere sentire la gente
che ti dice “Bravo”, ma non è da quello che capirai se stai
facendo qualcosa di buono. L’approvazione è importante, ma
ricorda che i palloni gonfiati rischiano di scoppiare con il
più piccolo spillo… Non fare l’animatore che vuole essere
applaudito ad ogni costo, non fare il protagonista sempre e
comunque. Un buon animatore resta umile, sa che da solo
non ce la può fare; gli umili sono più felici, in senso
autentico.



Questione di fiducia. Non si arriva subito a comunicare:
prima bisogna costruire una fiducia. Se non c’è
confidenza, dialogo, confronto, sincerità, rispetto, non
comunichi nulla di significativo. Ci vuole tempo e
pazienza, è molto difficile, ma i risultati sono anche molto
belli.

L’animatore ha una attenzione personalizzata. Significa
accostarsi ad ogni singolo ragazzo: l’animatore non si
ferma alla foto di gruppo, ma si sofferma sui primi piani.
Questo è un lavoro lungo, che chiede di stare in contatto
“a tu per tu”; nel gioco l’animatore è sempre in mezzo agli
altri, allora una parolina ad uno, una battuta all’altro, uno
sguardo all’altro, … ecco, questa attenzione personalizzata.
Fate attenzione soprattutto ai più piccoli, ai più timidi,
avvicinateli, aiutateli anche ad uscire dalla loro timidezza.
L’animazione arriva al cuore di ciascun ragazzo.



L’animatore comunica la propria fede. L’esperienza
cristiana che ha ricevuto non è un peso, ma un dono bello
da comunicare.

Mettiamoci anche la crescita di fede. Questo elemento
viene dimenticato, perché si pensa non sia importante, o
magari proprio perché è faticoso restare coerenti: pensa
all’animatore che obbliga i bambini a fare la preghiera, ma
poi si nasconde, o passa tutto il tempo a ridere… L’Oratorio
ha una precisa identità: non c’è Oratorio senza Chiesa. Non
c’è animatore (dell’Oratorio) senza preghiera.



Il gruppo animatori è un gruppo.

Mille candele spente non riescono ad accendere neppure 
una candela. Una sola candela accesa riesce ad accendere 
mille candele spente. 


