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INCONTRO PER ANIMATORI 

Osimo, 12 aprile 2015 
 

GLI ASPETTI SPIRITUALI NELLA DINAMICA DI 

GRUPPO: l’ANIMATORE TESTIMONE DI FEDE  
 

 

 

Contesto: post-pasquale… riuniti nel Cenacolo con Maria 
 

“E’ troppo poco che tu sia mio servo… 

Io ti renderò luce delle nazioni 

Perché porti la mia salvezza 

Fino all’estremità della terra” (Is 49,5.6) 

 

 Ora Gesù chiede ai suoi di continuare nel mondo la sua missione:  

“Andate…fate discepoli tutte le genti, battezzate nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo” (Mt 28,16-20). 

Battezzate, cioè immergete nell’amore della Trinità, tutti...fate sperimentare a tutti la via di Dio. 

 

Il fine di ogni annuncio è quello di immergere ogni persona nell’amore trinitario. Noi lo facciamo 

attraverso la presenza di Maria.  

Dice Papa Francesco nella sua esortazione, Evangelii Gaudium:  

“Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni volta che 

guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell’affetto”  
(EG 288) 

 

Uno stile fatto da 5 parole, che costituiscono altrettante attitudini spirituali fondamentali per ogni 

animatore MI, sono 5 C: 
 

1. contemplazione 
2. conversione 
3. condivisione 
4. carità 

5. comunione 
 

 

Per ognuna di queste parole vedremo l’icona di Maria e, sul fondo, per essere concreti, quello che 

scrive Paolo: Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria 

potenza appartiene a Dio, e non viene da noi. (2 Cor 4,7) 
 

 

• Noi abbiamo un tesoro = che è la grazia del Signore, il carisma di San Massimiliano, i nostri 

doni, le nostre capacità 

• In vasi di creta = in ciascuno di noi ci sono fragilità, paure, limiti, insidie. 
 

 

Per questa dinamica presente in ciascuno di noi, diciamo che non esiste l’animatore perfetto, 

riuscito, già pronto o pronto una volta per tutte: esiste la persona che vuole collaborare con Dio in 

un progetto di amore per l’umanità. Dentro questa categoria ci sta il desiderio, l’impegno, la 

volontà, ma anche la fragilità, il limite, il peccato. 

Senza spaventarsi, senta lasciarsi turbare o indebolire troppo! 
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1. CONTEMPLAZIONE  
Icona: Annunciazione 

 

“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello 

che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che abbiamo 

contemplato e che le nostre mani hanno toccato del Verbo della vita 

(…) noi lo annunciamo anche a voi (…) perché la nostra gioia sia 

piena” (1Gv 1, 1.2.4) 

 

L’animatore è colui che ha fatto e fa continuamente esperienza di Dio, 

del suo amore incondizionato e desidera che tutti lo possano incontrare.  

Prima di una serie di tecniche, l’animazione di ogni gruppo è comunicazione di vita. 
 

Nell’annunciazione vediamo che  l’angelo trova Maria dentro la sua casa, ossia in contatto con se 

stessa, nel suo luogo intimo. In quell’incontro Maria fa esperienza dell’Amore di Dio:  

“Rallegrati, Dio ti ha riempito di grazia…è con Te!” 
 

Tutte caratteristiche di un incontro profondo con Dio:  

il dono della gioia - Dio è sorgente di gioia! 

l’esperienza della pienezza di vita – sentirsi abitati;  

la certezza della sua presenza costante – genera fiducia.  

Contemplando l’amore, Maria entra nel progetto di Dio e l’abbraccia con tutta se stessa: 

“Eccomi…”, ci sono, ci sto!  

 

Evangelizzazione trasfigurata dalla presenza dello Spirito:  
“Un’evangelizzazione con spirito è molto diversa da un insieme di compiti vissuti come un 

pesante obbligo che semplicemente si tollera o si sopporta come qualcosa che contraddice le 

proprie inclinazioni e desideri. Come vorrei trovare le parole per incoraggiare una stagione 

evangelizzatrice più fervorosa, gioiosa, generosa, audace, piena d’amore fino in fondo e di vita 

contagiosa! Ma so che nessuna motivazione sarà sufficiente se non arde nei cuori il fuoco dello 

Spirito” (EG 261) 

 

Dagli scritti di San Massimiliano:  
Intrattieniti spesso con l’Immacolata, conversa spesso con Lei, soffermati spesso a tu per tu con 

Lei e diverrai sempre più simile  a Lei” (SK 1367) 
 

La contemplazione è un’attitudine interiore a vivere nell’unione con Dio, a riconoscere ovunque le 

tracce del suo amore e a tornare sempre lì, alla preghiera, quando c’è una difficoltà, quando ci si 

chiede che cosa fare, come orientare il gruppo. In ginocchio:”Immacolata, cosa vuoi che faccia?” 
 

“Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed anche in quelli che 

sembrano impercettibili. E’contemplativa del mistero di Dio nel mondo, nella storia e nella vita 

quotidiana di ciascuno e di tutti…” (EG 288) 
 

Educare le persone al SILENZIO per incontrare il Signore. 
Vigilare sull’attivismo e sulle forme esterne di religiosità! 

 

 

2. CONVERSIONE 
Icona: la Visitazione 

 

“Maria è la donna orante e lavoratrice a Nazareth, ed è anche nostra 

Signora della Premura, colei che parte dal suo villaggio per aiutare gli 

altri senza indugio. Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di 

contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa di lei un 
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modello ecclesiale per l’evangelizzazione” (EG 288) 

 

L’animatore è colui che fa dei passi, esce da se stesso, dalle sue esigenze personali per andare verso 

l’altro, in un costante dinamismo sia interiore che esteriore. Al centro vi è l’altro!  

E’ la conversione al servizio: fondamentale per chi voglia vivere il Vangelo! 
 

Entro nella logica del servizio! 

Rinuncio alla logica del mondo, che è quella del DO UT DES, della giustizia (diritti e doveri - non 

necessariamente soldi, ma anche successo, compiacenza, immagine…),: se ti do qualcosa aspetto il 

contraccambio, per entrare nella logica della GRATUITA’, che vuol dire che io per primo mi 

investo senza attendere i risultati. L’unica garanzia è l’AMORE INCONDIZIONATO E CERTO 

DEL PADRE! Servire è l’altro nome dell’amore perché l’amore per Gesù non è un sentimento, ma 

un’azione: vivere per gli altri!  

 

Questa è una conversione continua, mai compiuta una volta per tutte. Seguire Gesù significa come 

Lui mettersi a servizio del popolo, “sentirsi popolo” (Papa Francesco):  

“Gesù aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di 

mantenerci  a distanza del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto 

con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, la 

vita si complica meravigliosamente e viviamo l’intensa esperienza di essere popolo” (EG 270) 

 

L’altro è persona nella sua individualità, nella sua storia: 

”Ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, 

per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è 

opera di Dio, sua creatura… Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e 

merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere 

meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita” (EG 274) 

 

Organizzazione di San Massimiliano, come animatore all’interno della Città dell’Immacolata:  
“Ho organizzato il mio tempo in questo modo: fino a mezzogiorno rimango in stanza  e ricevo i 

fratelli che hanno qualcosa da dirmi o hanno bisogno di consultarmi, ecc.., mentre nel pomeriggio 

desidero visitare ogni ambiente, ogni officina di lavoro e andare a trovare ciascuno sul posto di 

lavoro, sia di giorno che di notte”  

 

 

3. CONDIVISIONE 

Icona: Maria discepola 

 
Il “come” ci è dato da Gesù stesso: è la forma della condivisione 

perché tutto quello che abbiamo ci viene da Dio, nulla ci appartiene e 

nessuno può dirsi Maestro, se non Gesù solo.  

Lo stile della condivisione ci parla di rimanere costantemente discepoli, tutti. Nessuno è arrivato! 

Nessuno ha la verità! Nessuno è più dell’altro! Tutti discepoli, tutti poveri, che insieme cercano la 

fonte della vita: cercano Colui che è la “Via, la verità e la Vita!” 

Maria, la Madre, si fa discepola, umile…al suo seguito e così impara la Via di Gesù:  

“Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio…” scriverà l’evangelista 

Luca (Lc 8,19-21). 

 

E’ il Maestro che trasmette ai discepoli la sua stessa capacità d’amore, è il Signore che rende gli 

uomini capaci di amare gratuitamente come da Lui si sentono amati.  

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

Non si è animatori in alcuni momenti e in altri no. Dice Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium:  
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“La missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi posso 

togliere… Io sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna 

riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, 

sollevare, guarire, liberare” (EG 273). 

 

“Acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!” 
(EG 274) 

 

 

4. CARITA’  

Icona: Maria a Cana 
 

Il Dio che Gesù ci ha rivelato è un Dio che desidera fondersi con 

l’uomo per comunicargli la sua stessa potenza d’amore attraverso il 

dono del Suo Spirito senza misura (GV 3,34), dilatando la capacità di 

amare dell’uomo in un crescendo senza fine (“Dalla sua pienezza noi 

tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia” Gv 1,16).  
 

A Cana Maria rivela la materna tenerezza con cui Dio accompagna la vita di ogni uomo. Risalta 

l’amore con cui Ella si fa attenta e coglie la necessità degli sposi. Non giudizio, ma comprensione, 

non critica, ma aiuto.  

- L’amore che si fa servizio unisce; 

- è linguaggio universale che tutti possono comprendere; 

- diventa visibile ed è l’unico distintivo dei credenti in Gesù: “Da questo tutti sapranno che 

siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35).  

Quando ciò non è compreso si sceglie la strada del surrogato: abiti, insegne, distintivi, decorazioni 

con le quali si vuole mostrare agli altri che si è religiosi… 
 

“Può essere missionario (animatore) solo chi si sente bene nel cercare il bene del prossimo, che 

desidera la felicità degli altri” (EG 272) 

 

Dagli scritti di San Massimiliano:  
“Combattere il male nello spirito della M.I., dell’Immacolata, con amore verso tutti, compresi i 

peggiori. Mettere in rilievo maggiormente il bene, affinché l’esempio attragga, piuttosto che 

propalare il male… Non esagerare, non entrare nei dettagli del male più di quanto è necessario 

allo scopo di porvi rimedio” (SK 1281) 

 

 

5. COMUNIONE 

Icona: la Pentecoste 
 

Icona della Pentecoste: insieme, nella diversità e singolarità di 

ciascuno. Individuazione e valorizzazione dei doni che ci sono 

all’interno del gruppo.  

NO alla competizione, SI alla cooperazione: insieme per un unico 

ideale.  

 

Diventare “esperti i comunione”: comunione nella Chiesa, tra movimenti, associazioni, gruppi:  

meglio camminare più lentamente, ma insieme… 

Meglio perdere qualcosa, che rompere la comunione… 

 

Dice Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium: “La missione al cuore del popolo non è una parte 

della mia vita, o un ornamento che mi posso togliere… Io sono una missione su questa terra e per 

questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale 

missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare” (EG 273). 
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“Decisa fiducia nello Spirito Santo…non c’è maggior libertà che quella di lasciarsi portare dallo 

Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci 

orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni 

momento. Questo si chiama esser misteriosamente fecondi!” (EG 280) 

 

Scritti di San Massimiliano:  
“Lasciamoci condurre dall’Immacolata sempre più perfettamente ed Ella stessa in noi e attraverso 

noi farà il massimo possibile per salvare le anime, per conquistarle a Sé e, per suo tramite, al 

Cuore di Gesù” (SK 609) 

 

 

__________________________________________ 

Ora tocca a noi… 
 

 

LABORATORI 
 

1. formare i gruppi di max 10 persone 

2. scegliere un moderatore e un segretario/a in ogni gruppo 

 

 

Attività:  
Prima parte (1 ora): 
10 minuti in silenzio, personalmente - ciascuno scrive: 

sul foglietto rosa: la parola che lo ha colpito 

sul foglietto rosso: il sentimento 

sul foglietto azzurro: l’immagine 
 

20 minuti di condivisione, in cui ciascuno legge i propri foglietti. 
 

30 minuti per cercare insieme la parola comune, il sentimento e l’immagine da portare in 

Assemblea 

 

Seconda parte (1 ora): 
Comporre insieme l’identikit dell’animatore M.I. a partire dall’inno alla carità di San Paolo: 

sostituire alla parola “carità” la parola “animatore” e commentare le singole affermazioni.  

 

 

Inno alla carità (1 Corinti 13, 4-8): 

La carità è paziente,  

è benigna la carità;  

non è invidiosa la carità,  

non si vanta, non si gonfia,  

non manca di rispetto, non cerca il suo interesse,  

non si adira, non tiene conto del male ricevuto,  

non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità.  

Tutto copre,  

tutto crede,  

tutto spera,  

tutto sopporta. 

La carità non avrà mai fine. 


