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ANIMAZIONE COME VOCAZIONE 1 

“Una delle esperienze più belle che un uomo possa fare è quella di innamorarsi. 
L’innamoramento vero non si stancherà mai di parlare di colui che ama 

perché la sua sete di amare e di essere amato viaggia ai confini dell’Infinito” 
 

Se questa esperienza non si scrive nel cuore di un animatore, si rischia di “fare delle cose”, 
trascurando la vita delle persone con le quali entriamo in comunicazione. Non siamo animatori ma 

“affaccendati”, ricercatori di esperienze frenetiche, incapaci di “segnare” la vita. 
Animazione significa “dare vita”, dare “vivacità”, “calore”, “vitalità”, “soffio vitale”, “infondere 

anima”, suscitare “desiderio vivo”, “slancio”, “passione”, “proporre con anima” 
 

 

ANIMAZIONE:  dare l’anima 

   dare anima 

VOCAZIONE:    dare l’anima: a chi? 

 

Sull’Avere  un’anima 
Abbi cura della tua anima! 

Dal vangelo di Luca 12,16-21 

             Disse poi una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. 
 Egli ragionava tra sé: ”Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti?”.  E disse: “Farò così: 
demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 
 Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, 
bevi e datti alla gioia”.  Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. 
E quello che hai preparato di chi sarà?”.  Così è di chi accumula tesori per sé, e non arricchisce 
davanti a Dio. 
 
Questo significa “agire senz’anima”, per il proprio interesse e in prospettiva di una vita tranquilla, 
da sofà. Gesù ce lo dice con una parabola semplice, fortemente ironica e terribilmente essenziale. 
Animare non è agire per se stessi. E’ mettere a disposizione il meglio di se stessi, la propria 
anima,  a vantaggio degli altri. Nel caso nostro, a vantaggio dei ragazzi. O questo fatto è chiaro, 
oppure ci incamminiamo per un sentiero sbagliato nel quale si incontra di tutto, fuorché la 
persona: la nostra e quella degli altri  
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Avere l’anima: 

 Siamo fatti per Dio:  
Se la vita ha come destinazione Dio, il “nostro cuore sarà sempre inquieto finché non riposa 
in Lui”. Si impossesserà di noi una ricerca ininterrotta sul senso della vita. Scopriremo la 
vera motivazione per vivere. Come un cielo da aprire sugli altri. Dio diventerà la vera e la 
sola motivazione e prospettiva dell’educazione. Soprattutto dell’educazione della fede e 
alla fede. 

 La mia storia con Dio:  
Tra me e Dio esiste un filo rosso di colloqui, di ricerca reciproca, di dialoghi. Di silenzi e di 
ritrovamenti che uniscono noi e Lui. Una storia complessa e affascinante che ha la tinta 
vivace ed espressiva di un romanzo scritto a quattro mani. Almeno come risultato finale. 
Come lavoro ultimo di redazione. L’uomo, infatti, può inserire soltanto i suoi “brandelli” di 
vita. Ma la narrazione delle nostre persone la sa fare compiutamente soltanto Dio. Lui è 
protagonista e autore principale e insostituibile. 

 Storia di amori e tradimenti:  
Anche tra noi e Dio esiste l’amore del fascino iniziale. Il colpo di fulmine che ti tramortisce 
e, folgorandoti, apre un nuovo orizzonte nella tua vita.  
L’amore della frequentazione iniziale: incostante ma sempre ricuperata. Ogni volta che ha 
prevalso la lontananza ha prevalso il freddo, ogni volta che ci si è riavvicinati è stato 
sperimentato il calore della sicurezza.  
L’amore di una prima dichiarazione preliminare ma esplicita. Una specie di parola data e 
irrevocabile, anche se non sempre coerente e mantenuta. E’ parola sacra anche se noi 
spesso la profaniamo. 
In noi esistono:  
i tradimenti della sfiducia:  
Sarà oro  o sarà bigiotteria ogni promessa di Dio? Quante volte poniamo a Lui questa 
domanda, condita in molti modi di dire: “Che cosa avremo in cambio? Ne varrà veramente 
la pena? Quello che lascio è a portata di mano: concreto e attraente. Ma cosa troverò? 
I tradimenti con altri amori:  
Dio sì, ma con prudenza. Dio sì, ma senza compromettersi troppo. Dio sì, ma anche altre 
attrattive, ma anche altre donne e altri uomini, come se Lui non bastasse, come se Lui, 
amato a perdifiato, non saprebbe farci ritrovare tutto, con il centuplo.  
La vita che si trasforma in un elenco di fughe e di ritorni: andare con altri e lasciare Lui. 
Andare dove la passione trova appagamenti fulminei e desolanti, lasciando il suo fascino 
pacato e rasserenante. Cesellato di pace e di gioia del cuore. E poi ritornare, delusi e 
colpevolizzati. Chissà se pentiti! Ed elencare scuse e fare dichiarazioni di fedeltà e reiterare 
le promesse. Fuggire dall’acqua viva e scegliere le acque torbide.  
La prima anima da ricevere e da dare riguarda Dio. Dio, la nostra anima! 
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Misurare “la temperatura” dell’anima 

 Dal “non mi riguarda” al “I care”: a morte l’indifferenza. 
Il “non mi riguarda” trasforma l’animazione in mestiere, la rende consumistica e malata di 
interessi. La chiude nel mio cerchio di amici e mi riduce ad un prestatore di opera 
immotivato verso i destinatari, e un passionario verso coloro che mi rassicurano; coprono 
le mie inconsistenze, sanno mischiare le carte, confondendo l’animazione col trovarsi bene, 
col cercarsi NOI e NESSUN ALTRO. Noi per far festa, gli altri per ricevere ordini e rimanere 
sotto il guinzaglio del padrone. 
L’ “I care” è buttarci dentro l’anima. E’ passione senza pentimenti. E’ dono gratuito e 
totale. 

 L’indifferenza è il deserto arido e pieno di stordimento. E’ l’antartide senza calore. 
Un’ibernazione forzata dell’amore e dei sentimenti che lo rivelano. L’indifferenza, anche 
soltanto verso qualcuno dei non addetti ai lavori, dei non partecipanti alla nostra ebbrezza 
di compagnia, è una lenta morte dell’animazione. E’ voler animare senza possedere l’alito 
della vita, il respiro dello Spirito. 
Se ti senti indifferente, prima di accettare l’incarico di animatore, di educatore, di 
annunciatore del Vangelo, ritirati dentro il tuo cuore e, senza temerlo, obbligalo alla 
respirazione bocca a bocca che lo faccia nuovamente battere per qualcuno. Entra nel 
segreto della tua facciata di cartapesta fantasmagorica e desolatamente superficiale, e 
affidala all’Artista che tolga le incrostazioni antiche e riscopra il dipinto originario. 
L’indifferenza è una misura avara di amore, fino all’asfissia, fino al rantolo, fino alla morte. 
Chi vuoi animare con l’indifferenza? Chi potrebbe insegnarti a vivere con la sua stoffa 
grezza e ruvida, ma rigorosamente tessuta ai telai antichi della genuinità? 

Le gioie (o le tristezze) dell’anima 

 La preghiera: questione di ginocchia 
Ogni volta che il credente in Gesù morto e risorto incontra un uomo o una donna, un 
ragazzo o una ragazza, un fanciullo, una bambina, inizia a percorrere i sentieri della 
contemplazione. Si getta in ginocchio, magari sbucciando dolorosamente la pelle e 
slogando le ossa, perché ha bisogno di Gesù, come uno scalatore da ottomila, ha bisogno 
dell’ossigeno o un sub si affida alle bombole o un insufficiente polmonare si condanna 
felice a camminare portando sempre con sé la macchina che gli permette di respirare. 
Pregare per trovare l’uomo. Pregare per comprendere l’uomo. Pregare per dare vita ad ogni 
uomo. Il mio incontro personale, diretto, confidenziale, continuo con Gesù accredita la 
competenza ad educare. Altrimenti facciamo semplice opera sociale come ogni persona 
generosa, di qualsiasi latitudine e di qualsiasi religione. 
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 L’eucarestia: questione di ossigeno 
L’eucaristia non è un lasciapassare per essere visti in prima fila. Non è un talismano 
avariato che ormai non produce alcun effetto terapeutico. Non è il criterio per fare la 
selezione di razza: accanto ai belli e non ai brutti, ai profumati e non ai puzzolenti, agli 
amici e non a tutti. Si rischia di attribuire a Dio selezioni della specie che Lui non conosce.  
L’eucaristia ci permette di esistere in buona salute per tentare l’avventura dell’amore. 
Quell’amore mi toglierà il respiro, ma mi farà trovare la vita. Mi rende l’aria rarefatta, ma il 
cuore colmo di incontri senza preselezioni. 
L’Eucaristia non esclude, include. Non allontana, avvicina. Non classifica, ma è aperta a 
tutti. A partire da quelli che ritengo scarti e rifiuti, ostacoli al mio “rampantismo”, cioè alla 
mia scalata al potere.  
L’Eucaristia mi fa cercare il peggio dei fratelli. Il meglio lo sa mettere dopo. Chi è della 
categoria del meglio non ha bisogno di essere cercato. C’è. Per naturale attrazione di 
simpatia.  
L’Eucaristia è il vero ossigeno della Pasqua: festa di ogni giorno, di ogni domenica, relegata, 
purtroppo, ad un evento annuale, triste e senza canto. I canti li abbiamo consumati già tutti 
nelle convivialità umane e selettive. 

 La riconciliazione: questione di amore 
La preghiera chiede ginocchia sbucciate, l’eucaristia chiede adorazione, coprirsi gli occhi e il 
viso per lo stupore, la riconciliazione è questione di amore. Da parte di Dio. Quando lo 
cerchiamo per domandargli perdono. Lui non ci chiede la carta di identità. Non guarda 
nemmeno il nostro volto. Guarda le nostre piaghe. Dopo che le ha curate, ci guarda negli 
occhi e ci ama. Ci ama con l’intensità di chi è rimasto commosso e, in segreto, ha pianto. 
Il mio peccato è la vera credenziale per entrare nella stanza nuziale. In quella intimità ogni 
abbraccio e ogni bacio di Dio hanno il potere di ricostruire la freschezza della pelle e del 
corpo dell’anima, rendendoli come quelli dei bambini appena nati. 
Ma è possibile essere amati senza amare? Riconciliati senza portare riconciliazione? 
Sarebbe un conto che non torna. Una musica diversa da quella che scaturisce dal violino di 
Dio. Stonata. Isolata. Fastidiosa. Indisponente. 
 
L’educatore, l’animatore l’evangelizzatore che non pregano, che non si nutrono 
dell’eucaristia lasciandosene ossigenare e irrorare, che non conoscono la riconciliazione 
davanti al cuore e nel cuore del Signore, possono ambire a diventare servitori dei piccoli, dei 
ragazzi e degli adolescenti che di queste esperienze hanno bisogno come di un nutrimento 
ricco, per crescere in età, in sapienza, in grazia? 
Possono avvicinarci gli adolescenti, che sono creature sensitive e che ci riconoscono al fiuto, 
se sentono odori di morte? Si scuotono di dosso le nostre persone. 
Possono avvicinarci gli adulti che la vita ogni giorno flagella e che aspettano interlocutori 
adamantini, credibili, coraggiosi, veritieri fino alla spietatezza? 
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Il vero e unico motivo per cui vivo con i poveri (e i ragazzi sono poveri veri!) è Cristo. Cristo è la 
mia liberazione, Cristo è la mia pienezza. Ai ragazzi che vogliono lavorare con me chiedo sempre: 
“ Chi te lo fa fare?”. Se mi dicono che è il desiderio di fare del bene, di aiutare gli altri rispondo: “ 
Durerai poco …  “. Se invece mi dicono: “Da quando ho incontrato Cristo non ho più pace”, allora 
li accolgo. Poi chiedo se hanno ginocchia buone, perché per stare in piedi bisogna stare in 
ginocchio (d. Oreste Benzi). 
Il vero e unico motivo per il quale mi metto accanto ad ogni persona implorante, anche se con voce 
fievole, è la volontà di essere come un samaritano che sa vedere tenendo il cuore discreto, tenendo 
gli occhi bassi che ricevono la tridimensionalità dello sguardo di Gesù, è la passione e l’inquietudine 
che mette dentro di me il Signore Gesù che ho avuto l’avventura di incontrare. Non invano. 
Parole vuote non possono corrispondere alle Parole di Vita. Amori interessati non possono 
richiamare l’Amore che si offre. Gesti consumati, in facciata, non rimanderanno mai al fuoco del 
cuore. 
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 Quando la “disciplina”  lascia a 

desiderare 
 

PREGHIERA PER  INIZIARE AL PASSO CON DIO  

 

Se Dio ci accompagna 
tutto porta frutto. Se 
agiamo di testa nostra, 
rischiamo di costruire 
sulla sabbia. Iniziamo 
quindi il nostro incontro 
affidandoci alla Guida di 
Dio, all’Amore di Gesù, 
alla Luce dello Spirito 
Santo. 

Signore, da dove ti sei tolto questi ragazzi? Non riusciamo a 
tenerli in nessuna maniera: Antonello sbraita, Luca passa da una 
sedia all’altra, Giovannella sta continuamente ritagliando, 
Stefano si lascia scappare, con una certa facilità, qualche 

parolaccia. 
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1. Interventi immediati ai quali  
      ricorri 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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2.   Atteggiamenti che riesci a mettere 
  in atto 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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PROPOSTA DEL 
RELATORE (30’): 
 
“Avere un’anima. Chi 
cura la tua anima?” 
 
 Suddivisioni in 

gruppi (misti per 
parrocchie tempo 3’) 

 

 

                                   

 

 
 
 

 

 

 

 

Proposta: 
Avere 

L’Anima 

 

1 GRUPPO 
GAMBE  
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1°GRUPPO:                                                                            
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 Workshop   
    (tempo 30’) 
 

 

 

 

 

 

 RACCOLTA  DEL  PRODOTTO  
FINITO DEL WORKSHOP VERIFICA:  
(tempo 15’) 
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 Consegna per le    
      parrocchie (5’) 
 
  

 

 

Riconsegna  
 l’elaborato   

     quindici giorni  

 prima dell     
 incontro   
successivo alla 
seguente mail: 
ufficiodiocesanocatechistico@gmail.com 
 

 

Lavoro da svolgere in 
parrocchia all’interno 
del  gruppo di 
appartenenza 
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A) Il gruppo Animatori, Catechisti,  
      Educatori si incontra per un’analisi   
       approfondita del comportamento    
       dei ragazzi  
 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 
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B) Ha maturato queste conclusioni 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 
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Hai sperimentato queste strategie 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________ 
 

 

 

 


