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 Che divertimento! 
Al gruppo faccio quello 

che voglio! 
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EVVIVA L’ANARCHIA 
 

PREGHIERA PER  INIZIARE AL PASSO CON DIO  

                                                  Signore, non ho mai visto un bosco 
con le radici per aria e le foglie 
sotto terra. Non ho mai 
incontrato un asino con le corna 
né un bue con le orecchie d’asino. 
Né mi è mai capitato di vedere un 
ragazzo con gli occhi al posto 
delle orecchie e con le orecchie al 
posto degli occhi. Ma se vieni nel 
mio gruppo tutti questi miracoli 
sono all’ordine del giorno. Luca fa 
soltanto aerei di carta e li lancia 
in tutte le direzioni. Giovanna 

cambia sette volte la tinta delle labbra e così trascorre l’ora 
dell’incontro. Antonello pensa soltanto a molestare l’amica che è seduta 
davanti. Un vero caos. Entro con la testa tranquilla ed esco con la testa 
“a brodo”. Un’ora di incontro valgono quattro giorni di ufficio. Eppure 
sono volontario! Come faccio a portare un po’ d’ordine. Anche perché 
c’è un rischio in agguato: che anch’io diventi amante dell’anarchia. Dal 
prossimo incontro porterò con me la Gazzetta dello Sport. E chi si è visto 
si è visto. Alla fine raccoglierò dal campo morti e feriti.   Cosa ne dici 
della mia ricetta?  
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Istantanea sul ragazzo  
“ evviva l’anarchia” 

 Ha i capelli a piramide, le strisce 
laterali a forma di spada, il gel che 
rende il tutto un’efficace e rigido 
strumento di battaglia. Entra 
dimenandosi, urlando, facendo la 
“dab”. Nessuno capisce quale sia la sua 
sedia. Tutte gli appartengono e 
nessuna serve per sedersi. Le sedie 
strisciano, volano, si sfasciano 
regalando solenni pestature di glutei. 

Quando inizia l’incontro alza la mano perché vuole già uscire. Dove 
andrà? A fare cosa? E’ un mistero! Quando rientra non sa nulla di ciò che 
si sta dicendo ma alza subito la mano. Prova a non dargli la parola: ti 
scatena la guerra, non conosce né regole, né capi, né amici. Esiste lui, 
soltanto lui, come vuole lui, per quello che vuole lui. Sarebbe un ottimo 
guerrigliero. Ma come avrà fatto Dio  a farlo capitare proprio in questo 
gruppo?. Se lo poteva tenere fra gli angioletti di riserva da mandare in 
campo quando non c’era più da giocare ma soltanto da colpire gli stinchi. 
Però è qui. Prendo la margherita e sfoglio: “ T’amo non t’amo … “ . 
Eppure è figlio di Dio anche lui. Anzi, penso che sia fra quelli ai quali Dio 
da qualche compito particolare, lo valorizza e lui, sentendosi importante, 
inizia ad essere un altro.    
 

 
Faccio quello che voglio. Per 
me non esistono regole. Con 
l’educatore in oratorio faccio 
quello che voglio! 

 

 Io Torello sono il terrore delle catechiste. 
Dicono di me che sono un ragazzo 
“anarchico”, un “tiranno” .  Durante gli 
incontri salto da una sedia all’altra. Mi 
chiederete perché lo fai? Sono una NOIA 
gli incontri. Le catechiste una “palla”! 
Dovrebbero fare corsi di formazione! 
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 Lavoro personale (tempo 10’): 
 

1.       Cosa ne dici di immaginare un’istantanea  
      senza immagine che ha come  
      protagonista il ragazzo o i ragazzi   
      anarchici del gruppo … … 
      Vedrai nascere un capolavoro. Ve lo   
      descrivo così … … 
       
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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2. Il nostro “amico” si chiama   
     “Torello”. Provate ad invitarlo ad   
      una corrida: sfracella tutti i toreri  
      (leggi educatori) della zona. Si    
      parla già di una epidemia da  
      anarchia. Chissà se esiste un   
      panno rosso che possa distrarre 
      “Torello”. Il panno potrebbe  
       essere così … …  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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3.       Incontro del gruppo educatori, animatori,  

      catechisti. Ordine del giorno:  

A. Torello 
B. Torello 
C. Torello 

Ve lo sognerete anche di notte, 
mentre il don ronfa tranquillo: lui 
non ha questi problemi. Io lo 
coinvolgerei così … …  
(Sarà sicuramente lui il salvatore della patria) 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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PROPOSTA DEL 
RELATORE (30’): 

“Amare l’amabile non è amore. Scegliere chi è 
disponibile non è responsabilizzare. Privilegiare 
chi è sempre pronto non è valorizzare i doni”. 

L’educazione è “cosa” del cuore. 
Se castighi e basta sei un tiranello. Se mandi fuori 
della porta sei un disperato, se “previeni” sei un 
genio dell’educazione. Allenati a dar vita a teste 

ben fatte, a cuori che battono, a passioni che 
operano. 

 
“L’animatore che si vende l’anima” 

ANIMAZIONE COME (NON)VOCAZIONE:  
Se l’educatore, animatore, catechista è iscritto alla “ legione straniera”. 

Come sarà?  
 

 Se il padre non corregge il figlio, lo odia 
 Dio prova coloro che ama 
 Il padre mercenario vende il figlio ma non rinuncia al divano 

 
L’EDUCATORE DA LEGIONE STRANIERA: NON SA PIU’ COSA SIA “PREGARE” 
 
Educare è un’arte massima che richiede protagonisti adulti con un cuore, un’intelligenza, un 
gusto di vivere, quattro idee chiare, un amore smisurato, una perseveranza senza limiti. 
Diversamente rassomiglia al soldato della legione straniera che combatte per denaro senza 
sapere chi sia il nemico, perché lo si debba uccidere, a quale scopo si mette a rischio la 
propria vita.  
Tu non sei un educatore stipendiato. Non sei un educatore che risponde a vocazioni di 
comodo. Non sei un educatore che si aspetta successi e lodi. Non sei un educatore per una 
stagione. Non sei un educatore che si deprime. Non sei un educatore che combatte 
marciando con la bandiera bianca della resa.  
Gesù chiama queste persone “mercenari” ai quali non interessa la sorte delle pecore.  

Proposta: 
L’Animatore  
che si vende 

l’anima 
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Gesù conosce soltanto i pastori delle pecore: le amano, le curano, le portano al pascolo, le 
conducono alle fonti, le fanno passare attraverso la porta giusta per trovare il recinto 
sicuro.  
O la tua scelta entra in questa prospettiva, oppure sei un (non)chiamato. Un assoldato. Un 
trovatello disperato che, pur di fare qualcosa, fa anche l’educatore, l’animatore, il 
catechista.  
Il disastro per i ragazzi è totale. 
L’anarchia si impossessa della loro vita e rende impossibile la tua vita. A meno che, durante 
l’incontro, ti munisca di tapini per le orecchie e ti lasci assorbire dall’affascinante fulgore del 
tuo smartphone. E i ragazzi? Facciano quello che vogliono. Alla lunga si daranno una 
calmata. Almeno per stanchezza. Indubbiamente questa prospettiva non esalta i tuoi doni. 
Mette in risalto la tua inettitudine e quindi determina il tuo decisivo esonero dal compito. 
Non per dire: “ non sei capace” , ma per dire: “ meglio lasciare altrimenti ti stanchi troppo”. 
Esiste però una terapia molto efficace: piegare le ginocchia per chiedere a Gesù una 
conversione nei confronti dei ragazzi. 
Starai a lungo finché non proverai un dolore lancinante. In quel momento capirai che la tua 
vita sta prendendo la piega giusta. I ragazzi se ne accorgeranno e inizieranno a 
scommettere qualche soldino di rame sulla tua qualità educativa.  
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L’EDUCATORE IN CAMICIA NERA: “ME NE FREGO” 
NON HA STUDIATO L’INGLESE QUINDI NON SA COSA SIA “I CARE” 

   

Sulla porta di casa tua non puoi scrivere: “chiuso per ferie”. 
Non puoi scrivere “sono in vacanze intellettuali”. 
Non puoi scrivere “questi ragazzi mi hanno rotto, adesso mi do malato”. 
Non puoi scrivere “ mi trovi domani, anzi dopodomani”. 
Non puoi scrivere “ devo comunque sopravvivere”.  
 
Essere animatore educatore catechista significa: 
 Provare interesse fino a perdere il sonno 
 Curare il diario sui ragazzi se non vuoi essere educatore di zombie invisibili 
 Amare la vita dei ragazzi sempre imprevedibile, avventurosa, problematica 
 Mettersi accanto ai ragazzi per capirne il passo, il respiro, la pressione arteriosa dell’anima  
 Condividere le storie, le sofferenze e le gioie di ciascuno, scoperte non con la griglia delle 

domande pre-confezionate, ma attraverso l’intuizione, l’osservazione, la consuetudine 
 Dialogare con le famiglie che non sono il “mostro sacro” del nostro compito educativo; sono 

il grembo vitale che ha generato questi ragazzi; da esso hanno preso fisionomia, carattere, 
abitudini 

 Dialogare con ciascuno di essi: li fa sentire vivi, importanti, amati, cercati, desiderati fino 
allo spasimo. Col dialogo li conosci dal vivo e non per sentito dire. Conosci anche le cose non 
dette, quelle di cui ci si vergogna, la condizione familiare, le fragilità, i primi amori, le prime 
scivolate 

 Provare interesse fino a comprendere che loro, per assurdo, vengono anche prima di Dio; 
perché Dio non si offende se mettiamo davanti a lui chi cerca e ha bisogno di Lui 

 Bruciare le camice nere che correggono con le purghe e non con la persuasione amorosa. Se 
non le vuoi bruciare conservale nel cassetto più nascosto della tua casa in modo che nessun 
ragazzo ne possa sentire l’odore e inorridire per il colore 

 Crepare di cuore perché non è in grado di contenere l’amore. Dio ti sa dare un cuore 
elastico che si allarga secondo le esigenze 
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 Suddivisioni in gruppi (misti per parrocchie tempo 3’) 

 

   1° GRUPPO: GAMBE 
   2° GRUPPO: CERVELLO 

              MENTE 

   3° GRUPPO: PANCIA 
   4° GRUPPO: BRACCIA 
   5° GRUPPO: BOCCA 
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 Workshop (tempo 30’) 
 
 Fai un raffronto tra i comportamenti  

      che i ragazzi usano per strada e quelli  
      che manifestano nel gruppo. Prova a  
      ragionare e scoprire quanti ragazzi 
      vivono all’interno della stessa persona 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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 I metodi repressivi hanno alle spalle  

     una convinzione: “ non c’è nulla da  
     fare” . quindi tanto vale educare.  
     Nell’ultima riunione di catechisti,  
     animatori, educatori, avete affrontato  
     questo problema. Ecco i risultati della  
     nostra immancabile disputa … 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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 Il ragazzo anarchico è, secondo noi,  
      fondamentalmente antipatico. Vi  
      diciamo per quali ragioni ...  
      Secondo noi non esistono alternative 
      tipo .. 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________         
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 RACCOLTA  DEL  PRODOTTO  
FINITO DEL WORKSHOP :VERIFICA  
(tempo 15’) 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
      Consegna per le 
         parrocchie (5’) 

(Riconsegna via mail  entro il 28/02/2018) 
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Crea il clima: 
 

 I tratti dell’amore nella mia vita … 
 L’animazione mi ha aiutato o mi sta aiutando a “trovare” la mia vocazione … 
 Faccio animazione perché … 
 Faccio animazione per chi … 

 

A) Il gruppo Animatori,        
     Catechisti,  Educatori si incontra:  
     Fatte una foto di gruppo dei   
     vostri ragazzi. Una fotocopia per  
     ciascuno di voi e la graduatoria 
     dal più rompi al meno rompi e, a   
     fianco, aggiungi un solo aggettivo   

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________ 
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B) Strategie messe per iscritto in vista  
     della “conversione” del ragazzo  
     anarchico.  
Immagina:  

- La collocazione all’interno della 
stanza 

- L’affidamento di responsabilità 
- Quale elogio per una terapia di 

recupero 
- Coinvolgimento positivo della 

famiglia 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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C)     Descrivi una attività che hai    
         svolto con questi ragazzi    
        “anarchici”: 

 Oggetto della attività 
 Strumenti 
 Verifica 
 Incontro personale conclusivo 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
 

 

Elaborati da riconsegnare entro il 
28/02/2018 mail 

ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.com 

Prossimo incontro 
17Marzo 2018 


