
AIUTARSI A CRESCERE NELLA FEDE
Siamo in grado di metterci in gioco, nelle relazioni in AC e con tutti, per essere dei veri

“Compagni di strada”, capaci di camminare insieme alle persone che incontriamo?

In un contesto dove nessuno è riconosciuto come maestro, mentre tanti si atteggiano come tali,

l’animatore di AC vuole camminare a fianco di tutti, con il loro passo e il loro linguaggio.

Sa ascoltare con pazienza le istanze delle persone che incontra, come portatrici di valori

condivisibili e di fatiche da condividere.

Sa anche farsi portatore della grazia della fede come dono, invece che come imposizione.

Non si sottrae al confronto franco e aperto, consapevole che lo scambio arricchisce tutti senza

necessariamente doversi appiattire su una sola posizione.

L’animatore sa, infine, che questo incontro e confronto arricchiranno tutti nella vita di fede, a

partire da sé stesso.

Da Compagni di strada

L’animatore del gruppo adulti di Ac, come ben si evidenzia nel Progetto formativo, “è una persona

che non si pone al di sopra delle altre. È invece duttile a lasciarsi formare e ad imparare ancora dalle

esperienze condivise nel gruppo e dalla vita dei suoi partecipanti, mettendosi in gioco all’interno di un

percorso comune” (8.1 – testo adattato inserendo la citazione dal nuovo progetto). Tale mettersi in

gioco comporta una caratteristica fondante che possiamo definire come “disponibilità ad imparare

ancora”. Non è chiesto ad un animatore né di essere, né di diventare uno specialista, quanto piuttosto

di porsi al servizio delle persone e proprio per questo rendersi disponibile ad accrescere le proprie

conoscenze e affinare le proprie capacità. (p. 39)

La prima forma di corresponsabilità è la consapevolezza di essere un adulto formatore che ha a che

fare con altri adulti, quindi con persone che hanno la medesima esperienza: è un ruolo da percepire

“alla pari”. L’animatore è un adulto tra altri adulti.

Questa consapevolezza permette immediatamente di non sentirsi soli nel compito che si assume.

Non si tratta, infatti, di preparare delle lezioni, ma di essere capaci di creare un contesto “generativo”,

in cui le persone abbiano uno spazio per raccontarsi e parlare dei propri vissuti, alla luce di un brano del

Vangelo, con l’aiuto di domande chiave o dell’intervento di una persona che offre la propria

testimonianza. Tutti hanno qualcosa da offrire se si parte dai fatti di vita. (p. 30)

Per approfondire …
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