RELAZIONE GRUPPO ANIMATORI

… ANNUNCIATORI DELLA PAROLA …
La missione è uno stile di vita, si tratta di un modo di essere che suscita nell’altro una spinta a
porsi delle domande (magari per cambiare in un secondo tempo).
Missionario è colui che crede in ciò che fa e lo fa con passione, si impegna con tutto se stesso
accettando anche ciò che comporta certe scelte. Il missionario oggi è SCANDALO, la società
d’oggi non è sulla linea di pensiero del missionario che vive ogni giorno gli ideali in cui crede
(ideali cristiani).
Attraverso questo modo di porsi, ognuno di noi trasmette una immagine di Gesù UOMO,
un’alternativa alla prepotenza, al potere prima di tutto, alla voglia d’apparire.
Trasmette l’immagine di un Gesù che è sempre al nostro fianco, ma che non ci opprime, ci
lascia liberi di scegliere, sapendo anche talvolta di star sbagliando. Un Gesù che non ci giudica,
ma che ci ama e ci suggerisce la strada da seguire.
Un Gesù che ci invita a vivere in prima persona gli insegnamenti del vangelo, senza avere il
timore di manifestare la propria fede.
Ma in che modo ci prepariamo per manifestare la nostra fede?
Bisogna innanzitutto distinguere coloro che hanno ricevuto il battesimo (statisticamente
cristiani) da chi è invece realmente cristiano praticante. La maggioranza della popolazione
italiana è attualmente disinteressata all’ambito spirituale e non è da considerarsi cristiana, ma
solo appartenente per “tradizione” al cristianesimo.
Noi animatori per formarci abbiamo come primo strumento l’ORATORIO, mentre prepariamo il
cammino da fare con i ragazzi prepariamo anche noi stessi, nella preparazione degli incontri ci
troviamo spesso di fronte a riflessioni che devono in primis toccare noi “educatori”, fatti che
solitamente diamo per scontati, ma che in realtà devono essere affrontati con serietà.
… TESTIMONI DELLA PAROLA …
Diventiamo così testimoni della parola di Dio, diventando però prima credibili attraverso il
nostro atteggiamento, poi CRISTIANI missionari, attraverso il servizio che offriamo. Un servizio
che può
esistere il servizio senza missionari età, ma non vale il contrario…
In servizio che per noi significa portare la testimonianza di generazione in generazione, che ci
permette di confrontarci anche con gli altri volontari della nostra comunità, perché il confronto
è un elemento positivo, permette di migliorarsi. E’ un continuo donare e ricevere, senza alcuna
sorta di paragoni: la missione è ciò che ognuno può dare. Non si deve mai pensare di essere
arrivati. Fare di meglio si può sempre, perché secondo noi vivere nella chiesa vuol dire anche
essere missionari, perché la Chiesa è MISSIONE.

… VIVERE CON COERENZA LA PROPRIA TESTIMONINZA …

Coerenza  Essere consapevoli e responsabili in relazione a quello che si pensa e si fa.
Per essere animatori c’è assoluta necessità di coerenza. Coerenza è PERSONALITA’. I 14enni
d’oggi vivono con superficialità e con poca personalità.
Di fronte a situazioni estreme non siamo in grado di essere coerenti ai nostri ideali.
E’ difficile prendere decisioni importanti fino a quando non si è direttamente partecipi della
situazione.
Bisogna sempre essere coerenti, anche se spesso ciò che si dice non coincide con quello che
realmente si fa. La coerenza assoluta è IMPOSSIBILE.
Tutti siamo cittadini appartenenti ad una comunità..
sia stranieri;
- sia autoctoni;
Veniamo da culture, tradizioni e costumi diversi quindi ognuno è straniero agli occhi degli altri.

