Il significato di far l’animatore
(di Andrea Pagani, 25 anni ,animatore volontario all’oratorio “Il Focolare” di
Coccaglio (BS))

Quand’ero più giovane, guardavo i miei animatori ed animatrici (durante i campi
estivi e nelle attività dell’oratorio) e rimanevo meravigliato dell’energia che
trasmettevano e dalla felicità che percepivo provenire da loro; inoltre ai miei occhi
apparivano forti, in grado di risolvere qualunque problema, di rispondere a qualunque
domanda. Insomma, far l’animatore mi sembrava bellissimo, ma anche molto
difficile: per questo che consideravo l’attività d’animazione (e, capirò dopo, di
educazione) un compito difficile, da grandi.
Forse per questa ragione, conclusi gli anni dei campi estivi e dei gruppi adolescenti,
non ho intrapreso l’attività d’animazione, sia in oratorio (dal quale mi allontanai) che
altrove.
Durante la prima estate durante l’università, mosso quasi per inerzia (o d’istinto,
ricordando il pensiero che avevo nei confronti dei miei animatori/educatori) diedi la
disponibilità a “lavorare” come animatore al campo estivo. Quella fu la prima
esperienza da animatore, non molto positiva in tutta franchezza: un po’ per
immaturità, un po’ per inesperienza. Fu comunque molto preziosa perché oltre a
farmi capire quanto potevo migliorare (confrontandomi con chi mi animò) fu il primo
passo che mi fece entrare nel mondo dell’animazione/educazione. Vivendo altre
esperienze di questo genere (altri campi estivi ed invernali, gruppi preadolescenti
prima ed adolescenti ora, grest, aiuto compiti) ho scoperto la bellezza di educare
animando. Per me far l’animatore significa donare parte del mio tempo al fine di
rendere migliore la vita di chi sta crescendo, di regalare momenti di felicità
all’interno di gruppo, di vincere l’isolamento, di mostrare quella che per me è la via
giusta per vivere.
Animare ed educare risucchiano le energie, spossano come una maratona nel deserto.
Però, a fine giornata, provo una gioia tale (che definirei autentica) che in pochissime
altre occasioni ho provato.

