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Animatore. Perché??? 
- Conosco le mie motivazioni? - 

 
Il termine “motivazioni” si può trasformare in domanda: 
 

• Perché ho deciso di …? 
• Quali motivi ho per …? 

 

Man mano che mi pongo degli interrogativi sulle scelte che faccio, sul 
perché le faccio, appare sempre più chiara la mia l’identità di persona, 
cioè chi sono! 
 
Poniamoci allora qualche domanda: 

 perché faccio animazione? 
 
 
 
 
 
 

 che tipo di animatore voglio essere? 
 
 
 
 
 
 

 quali caratteristiche deve avere un animatore? 
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Riflett iamo insieme 
Per capire la nostra identità di animatori dobbiamo rispondere ad alcune 
domande, che sono passi successivi per chiarire l’identità 
dell’animatore: 

 Perché voglio fare l’animatore? 
 Quali caratteristiche deve avere? 
 Quali attenzioni deve avere? 

 

Al fondo di tutto: le motivazioni 
Si può decidere di fare animazione per tanti motivi: 
lo fa il mio amico, c'è il mio ragazzo, mi piace stare con i bambini, mi 
fa pena il mio prete (!), non è vero che essere cristiani è una barba, co-
mincio a sentirmi utile nell'oratorio e ho voglia di essere protagonista, 
mi realizza... 
Le cose più belle e più grandi della vita incominciano spesso per gioco, 
a caso, con le diverse motivazioni... Tutto questo non nasce a caso, e 
viene il momento di accorgersi di cosa voglia dire veramente “essere 
animatore”. Al fondo di tutto deve starci l'intuizione di una scoperta 
e un'esperienza da comunicare agli altri: c'è qualcosa di più grande 
nella mia vita, che le dona senso freschezza e verità. Ho scoperto un 
germoglio di vita e non lo mollo, voglio anzi comunicarlo ad altri. E' il 
baricentro: Dio, con il suo volto così umano, Gesù Cristo. La differenza 
tra l'essere animatore e fare animazione sta tutta qui, in un incontro fat-
to o no. 

Due regole d'oro 
1. Non posso dare ciò che non ho! 

Non posso comunicare ciò che non sono: è la tensione verso la co-
munità cristiana: convinzione per la fede, decisione per il Vangelo. 
I pilastri: Vangelo, Eucarestia, Perdono. 

2. Non posso donarmi se non mi possiedo! 
E' la maturità umana: un buon rapporto con se stessi, un equilibrio 
di fondo, una passione per la vita che non mi rende molle, una certa 
stabilità affettiva... 
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Da non dimenticare! 
L’animatore non è perfetto, ma una persona in CAMMINO; deve 
prendere coscienza che oltre ad animare ed educare un gruppo di ragaz-
zi educa in primo luogo se stesso. 
Essere animatore è una scelta che va confermata nell’esperienza quoti-
diana, ovvero le motivazioni vanno alimentate costantemente. 
Lo strumento : qualcuno che mi aiuti nel cammino (prete, suora, ani-

matore più grande,…). 
È importante vivere un’esperienza propria di gruppo e darsi dei mo-
menti di formazione personale permanenti. 
 

Da vivere! 
Le motivazioni in ciò che sto facendo, cioè “essere animatore”, vanno 
sempre approfondite… altrimenti non reggono (passare dalle motiva-
zioni di partenza a motivazioni sempre più profonde che possano soste-
nere il mio operare anche quando i ragazzi non danno soddisfazioni). 
 

 Animazione è essere prima di fare!  

Fare l’animatore non è un obbligo, è una scelta a cui siamo chiamati: 
stare con i bambini (i bambini non solo quelli che piacciono a noi!). 
 
1. L’animazione è uno stile di vita, è un modo di trasmettere 

un’esperienza. (“I bambini imparano quello che vivono”). 

2. Innamorati della vita. 

3. Serenità e gioia. 

4. Voglia di mettersi in gioco. 

5. Puntare al positivo. 
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I BAMBINI IMPARANO QUELLO CHE VIVONO 
Se i bambini vivono con le critiche imparano a condannare 
Se i bambini vivono con l’ ostilità imparano a combattere 
Se i bambini vivono con la paura imparano ad essere apprensivi 
Se i bambini vivono con la pietà    imparano a commiserarsi 
Se i bambini vivono con il ridicolo imparano a essere timidi 
Se i bambini vivono con la gelosia  imparano a cosa sia l’invidia 
Se i bambini vivono con la vergogna imparano a sentirsi colpevoli 
Se i bambini vivono con la tolleranza      imparano ad essere pazienti 

Se i bambini vivono con l’ incoraggiamento 
imparano a essere sicuri di sé 
Se i bambini vivono con la lode 

imparano ad apprezzare 
Se i bambini vivono con l’ approvazione 

imparano a piacersi 
Se i bambini vivono con l’ accettazione 
imparano a trovare amore nel mondo 

Se i bambini vivono con il riconoscimento 
imparano ad avere un obbiettivo 

Se i bambini vivono con la partecipazione 
imparano ad essere generosi 

Se i bambini vivono con l’ onestà e la lealtà 
imparano cosa sia verità e giustizia 

Se i bambini vivono con l’ amichevolezza 
imparano che il mondo è un posto bello in cui vivere 

Se i bambini vivono con la sicurezza 
imparano ad avere fede in sé stessi e in coloro che li circondano 

Se i bambini vivono con la serenità 
imparano ad avere tranquillità di spirito. 

Con cosa vivono i vostri bambini ? 
(Dorothy L. Nolte) 
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Il servizio può essere visto quindi come un’esperienza tra le tante della 
vita (come la scuola, gli amici, la famiglia, lo sport…) 
Alla luce del Vangelo occorre fare un cambiamento: dal servizio come 
una cosa da fare al servizio come atteggiamento, come stile di vita. 
La vita nel Vangelo è intesa come coinvolgimento, condivisione, co-
munione, compassione (vedi Lc. 10,25-37: il buon Samaritano). Gesù 
invita i suoi a seguirlo su questa strada che lui ha percorso per primo. 
Egli ci chiama dall’essere spettatori al diventare protagonisti 
dell’amore. 
Per il Vangelo incominci a vivere quando cominci a dare, a donare te 
stesso. 
Fare servizio per un cristiano è rispondere alla voce di Cristo che lo 
chiama a vivere, a realizzarsi sulla strada dell’amore. 
Servire è la logica dell’Eucarestia (Lc 22,14-20), della comunità cri-
stiana (At 2,42-48), è la logica della vita (vedi Gv. 13,1-17) 
 


