Proseguiamo con le nostre interviste… oggi ci rispondono 2 ANIMATORI…

LUI

LEI

Caterina
Airoldi

Francesco
Pizzagalli

 Cate per gli
amici
 17 anni
 Studia
Moda a
Bergamo
 Animatrice

 Ceko o Pizza
per gli amici
 20 anni
 Studia
Giurisprudenza
a Milano
 Animatore
1) Perchè vieni in oratorio?

CEKO: Essenzialmente perchè mi diverto tantissimo. Costa un pò di fatica ma viene sempre più che
premiata!
CATE: Perché mi diverto.
2) Cosa ti piace fare all'oratorio?

CEKO: Di cose da fare ce ne sono sempre tante, però la compagnia è tale che riesco a divertirmi sia
quando si tratta di "lavorare" sia quando gioco con i ragazzi più piccoli.
CATE: Mi piace giocare con i bambini, divertirmi, stare con gli altri animatori e organizzare le diverse
attività.
3) Cosa fa un animatore dell'oratorio?

CEKO: Un animatore in oratorio innanzitutto impara! Impara ad essere di esempio (o per lo meno ci si
prova) sia verso gli altri ma anche nei riguardi di se stesso. Ogni giorno c'è qualcosa da migliorare, da
riprovare, l'importante è saper accettare le critiche. Detto questo, in oratorio c'è sempre il tempo per
ridere e ci scappa sempre una partita di pallavolo tutti insieme o due chiacchere sulle gradinate. Diciamo
che più che "cosa fa un animatore in oratorio" la domanda più corretta sarebbe "cosa fanno gli animatori
INSIEME in oratorio e FUORI" perchè non si smette di essere animatori superando il cancello.
CATE: Un animatore organizza giochi, momenti di preghiera, feste, cerca di divertire e di divertirsi.
Deve essere un punto di riferimento e una guida per i bambini e i ragazzi.
Un animatore in Oratorio cresce e prova a migliorarsi con l’aiuto degli altri animatori.
4) Perchè hai scelto di essere animatore all'oratorio?

CEKO: Quando ero più piccolo (non tanto tempo fa quindi) tornavo sempre a casa sudato e contento, mi
piacerebbe che chi viene in oratorio oggi possa rivivere quella sensazione che ti fa aspettare la domenica
successiva partendo dal lunedì!
CATE: Perché ci credo, perché voglio rendermi utile per gli altri, stare con i miei amici e creare nuove
amicizie.
5) E' domenica pomeriggio, incontri un tuo coetaneo che non
frequenta l'oratorio e tu ci stai appunto andando. Cosa gli
diresti per invogliarlo a venire con te?

CEKO: Uno scritto spagnolo ha scritto: "Quando sei innamorato si vede!". Penso che debba essere la
stessa cosa per l'oratorio! Chi non viene dovrebbe sentire il desiderio di unirsi a noi solo vedendo
l'entusiasmo e la passione che ci mettiamo... se non riusciamo a far arrivare il nostro Amore per
l'oratorio probabilmente stiamo sbagliando qualcosa! Detto questo è bello ricordare che c'è posto per tutti,
nessuno escluso!
CATE: Gli direi: “Vieni con me all’Oratorio, vedrai che ti divertirai!”.
Ciclostilato in proprio

Tutto quello che vi dirà
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