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MMMiii   mmmaaannndddaaa

GGGeeesssùùù!!!
“Non abbiamo tempo di vedere il mondo andare in rovina” (U2)

“…tieni presente che mi sono rotto dei soliti animatori che vengono qui solo
perché non hanno nient’altro da fare!! Ma chi li manda? Che vadano a alvorare piuttosto!”

(un direttore di oratorio)

Work 1
Il contratto di lavoro dell’animatore

Responsabile/capo

Tempo lavoro (orari)

Straordinari (ore in più)

Stipendio

Luogo

Mansioni

Ferie

Sicurezza

Fine rapporto di lavoro in caso di…
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Who?
Chi mi manda? Chi ascolto?

Come ho scritto per il bollettino parrocchiale, in molti non hanno compreso questo mio viaggio.
Questo prendere, lasciare tutto e partire verso un Paese sconosciuto con gente molto diversa da me.
Tutti mi dicevano: “Chi te lo fa fare!!! Hai un lavoro, una famiglia, non ti manca niente. Per chi?”. É
questo “Chi” la risposta a tutto. Non lo sto facendo solo per me. Non lo sto facendo solo per queste
bambine. Lo sto facendo per Cristo. Non ho fatto altro che accettare una sua richiesta, che seguirlo in
mezzo a queste bambine. Alla fine io non ho fatto niente. Ha fatto tutto Lui. Io ho solo detto sì. Va
bene. Ti seguo. Un sì che per qualche verso mi è costato. É vero. Ho lasciato tutto. Ma cosa ho
lasciato? Ho lasciato le cose materiali per qualche cosa di molto più importante. Ho veramente
riscoperto la fede perduta in ogni piccola cosa donata da queste bambine.

C’è una bambina di 6 anni. Pensa che é stata violenta, durante una  notte, all’età di 3 anni, e trovata
mezza morta, in un lago di sangue in un campo. L’hanno portata all’ospedale e cucita meglio che
potevano. Qui con lei ci sono anche due sorelle. Non hanno papà e la mamma era un’alcolizzata. Ora
sembra abbia lasciato il bere grazie all’aiuto di un sacerdote che la segue e le ha dato un lavoro. Questa
bambina non mi chiama quasi mai per nome. Mi chiama “Vuluntaria”. Tra le bambine affidatami, come
responsabile, c’è anche lei (Chiara B.).

Breve storia della mia chiamata all’animazione. Chi mi ha invitato, chiamato…? Come?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Why?
Perché mi manda? Perché vado?

“Perché non abbiamo tempo di vedere il mondo andare in rovina”
(Bono, U2)

Video-intervista U2

Fatti per amare nell’animazione siamo
messi nella condizione di amare
Always “…in the name of love!” (U2)

“Diventeremo colpevoli agli occhi di Dio se
useremo questa ricchezza solo per noi stessi”

(Bono, U2)

Perché ho deciso di fare animazione?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Where?
Dove mi manda? Dove voglio andare?

Where A

“Non so molto bene cosa scriverti anzi… non lo so affatto. Comunque provo… provo a raccontare,
a descrivermi…

La mia strategia di vita è… sopravvivere, passare inosservato, ininfluente alle persone e ai fatti. Ed
ecco allora che sparisce la voglia di farsi conoscere da tutti e di essere per forza il più simpatico, quello
più “fuori”. Il perché della mia apatia, del mio essere amorfo verso il mondo? NON LO SO. Sono
felice? NON LO SO. Ci sono pomeriggi che sono in piena crisi, non riesco a trovare un motivo per
vivere. Molte volte la causa è la lontananza da Cinzia, mia unica fonte di felicità e consolazione… Lei ce
la mette tutta, ma a volte è difficile starmi vicino… Con le sto benissimo però c’è sempre un punto
nero, un fondo di infelicità a cui non riesco a dare risposta. E questo mi logora, mi fa star male da
impazzire…”  (M.P.)

Verso di te…
…prima di andare verso gli altri

Where B

“Finalmente c’è qualcuno che vive qua…!” (un ragazzo a p. Alex Zanotelli, missionario a
Kogorocho, baraccopoli di 100.000 persone che si trova alla periferia di Nairobi, costruita su un
immondezzaio).

What?
A fare che cosa? Che cosa voglio fare?

Sostanzialmente STARE !
L’animatore si vede da quanto si sta “in mezzo”!

Chiamare per nome i ragazzi
Stare in mezzo ai ragazzi

Giocare con i ragazzi
Cantare con i ragazzi

Che i ragazzi sappiano che tu vuoi bene
Fare gli scemi con i ragazzi

Correre con i ragazzi
Mangiare con i ragazzi

Sedersi con i ragazzi

Camminare con i ragazzi
Guardare con i ragazzi
Leggere con i ragazzi

Protagonista con i ragazzi
Pregare con i ragazzi
Piangere con i ragazzi
Ridere con i ragazzi
Pensare con i ragazzi
…………………….

Ci stai ?
Sì   r No   r

Video: P.E.R.2000  - “State buoni se potete” – Don Bosco - Sleepers
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When?
Quando? Quanto tempo?

“Oggi per caso ero nella segreteria dell’oratorio per aiutare Stefania a sistemare il materiale
delle attività del pomeriggio. E stando lì ho ascoltato don Paolo che chiedeva ad uno dei
capisquadra, Massimo, se domani poteva venire per sistemare il materiale dei giochi sull’acqua. Lui
ha detto che con altri animatori si è messo d’accordo di andare in spiaggia. Io facevo finta di non
ascoltare… Beh, sono rimasta un po’ male anche perché don Paolo diceva che piuttosto avrebbe
dovuto aiutare gli animatori a capire che c’era bisogno di loro in oratorio…” (Claudia, III media)

Che cosa ne pensi? Se tu fossi Massimo cosa faresti?

The end

Dalla Parola di Dio
Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio.

Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la
porta del tempio detta «Bella» a chiedere l`elemosina a coloro che entravano nel tempio. Questi,
vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l`elemosina. Allora
Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse
verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né
oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!». E, presolo per la
mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi
camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo
vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l`elemosina alla
porta Bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. (At 3,1-9)

Work 2
Il contratto di lavoro dell’animatore

Responsabile/capo

Tempo lavoro (orari)

Straordinari (ore in più)

Stipendio

Luogo

Mansioni

Ferie

Sicurezza

Fine rapporto di lavoro in caso di…

C’è una passione dentro di noi che non può essere imbrigliata da un orario
perché è eterna, che non può essere pagata da alcuno perché non ha
prezzo, che non può essere limitata da alcun muro perché ha sete di

infinito. Gesù ti manda affinché questa tua passione viva, affinché tu viva.
Gesù ti manda affinché questa passione scoppi in ogni uomo.

Questa passione si chiama amore.


