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I NUOVI ANIMATORI 

E LA LORO FORMAZIONE 

Mich�l Séguier 

IZ tavoro nei gruppi rappresenta, per molti di noi, 
t'impegno pastorate·piil complesso e·più ateator>io. 

3. 

Esperienze di gruppi che nascono e muoiono net giro 
di due stagioni non sono cosa rara, come 1, 'esperi·en 
za di gruppi che vivono stentatamente atZ'insegna -

di un vago cutturismoo 

Le difficottd sono note e·purtroppo croniche: diffi 
cottà di tinguaggio, d'interpretazione di esigense
e quindi.di scelte di impegni, per accennare alle 
più serie. A queste ne va aggiunta una, che forse 
z,aramente si ha it coraggio di chiamare con il suo 
nome: 1,a mancanza di veri animatori. 

Gli espedienti per camuffare l'autoritarismo non 
"tengono", te attività di "richiamo" rivelano trop
po in fPetta ta tovo fr-agi'litd e presto emerge in a 
nimatori. e soci l'intuizione che, se.il gruppo vuo= 
te viver-e, eiascuno in esso deve diventare responsa 
bile e par>tecipe� -

Ma it nodo.del problema sta proprio.net rendere at
tuabile �uesta intuizione. Ed• innegabite che que
sto rimane in gran par-te il compito pi� arduo e pi� 
entusiasmante_delZ!animatoPe •. Ne.segue ohe occorre 
forse rivedere atteggiamenti e metodi. 

Queste ttifZessioni di MichèZ S�guier, Segretario Ge 
nera'le del 1, 'INODEP, pubbticate dal Za rivista fl'an·ce 
se "Catéchèse �, · ci sembrano u-n valido cont'l'ibuto al
riftessione per aprire uno spazio cutturate nuovo 
atta figura detZ'animatore. 

1n·una formazione bisogna pensare a tutte le dimensioni 
e, specialmente per i cristiani, a causa del ritardo.accumulato, 
alla dimensione economica e politica. Ci sono certamente delle 
svolte da fare. Siete voi che preparate i cristiani di domani e 
sta a voi se essi saranno unicamente degli.spirituali-psicologi 
co-sociali oppure se saranno persone per le quali la diluensioni 
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