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Pensare la formazione degli educatori-animatori: il CBA e il CAvA

Da dove si parte per strutturare un corso di formazione per animatori? Quando ci capita di immaginare una formazione per i nostri educatori, da 
quali criteri ci lasciamo ispirare? 
La parola “formazione” allude a un processo che ha una pluralità di dimensioni, ingredienti, mete e obiettivi. Per questo è facile fare delle riduzioni. 
Possiamo accontentarci di una formazione che sia soltanto “informazione”, quando ci si concentra troppo sui contenuti trasmessi dall’autorità 
competente; oppure potremmo pensarla in termini di “coinvolgimento”, dove l’unico obiettivo è far partecipare fisicamente ed emotivamente le 
persone, senza l’autorevolezza di un fratello più maturo, che dovrebbe accompagnare, supportare, provocare, condividere e anche trasmettere. Il 
rischio più grande, soprattutto quando si tratta di formare gli animatori, è limitarsi a un semplice “addestramento”, come se fosse sufficiente 
imparare delle buone tecniche. 
L’AC ha sempre creduto in una formazione organica della persona, che abbraccia le varie dimensioni della vita umana: il sapere, l’interiorità, le 
relazioni, l’esperienza pratica… è il principio dell’incarnazione che ci chiede questa fedeltà all’esistenza nella sua globalità: in Gesù contempliamo 
il volto di un Dio che si è completamente immerso nella nostra umanità; la vita umana – in tutte le sue sfaccettature – diventa il terreno in cui si 
gioca la nostra relazione con Dio. E seguire Gesù, essere suoi discepoli, significa fare un percorso di umanizzazione. 
A partire da questa idea di fondo, proviamo a ripensare la formazione vicariale degli educatori, tenendo presenti quattro aree, che esprimono le 
varie dimensioni e competenze di cui siamo chiamati a prenderci cura, in ciascun animatore. 

1. Essere: identità, motivazioni, cammino personale di fede, ricerca vocazionale.

2. Sapere: contenuti teologici e pedagogici.

3. Saper fare: competenze pratiche (tecniche di animazione, programmazione, capacità di gestione del gruppo, come organizzare una serata, 
un’uscita, una celebrazione…).

4. Saper relazionarsi: relazione educativa, comunione ecclesiale, sintonia e sinergia con il gruppo animatori, saper leggere e gestire le 
dinamiche di gruppo. 



Il Corso Base Animatori, per chi è all’inizio di un servizio educativo, è una tradizione ormai consolidata nei vicariati. Negli ultimi anni è cresciuta 
l’esigenza di differenziare la proposta, distinguendo gli animatori “alle prime armi” da chi fa servizio già da un po’ di tempo. 
Accogliendo allora questa suddivisione tra un Corso Base (CBA) e un Corso Avanzato (CAvA), alla luce delle quattro aree della formazione, 
proponiamo ai responsabili vicariali la seguente griglia. 

CBA CAVA

SAPERE - Il credo
- Profili dei ragazzi / degli adolescenti
- L’Ac

- Dio educa il suo popolo. Seguendo la 
Scrittura…

- L’educatore nel mondo che cambia

SAPER ESSERE - L’Animatore alla scuola del Maestro
- Identità e motivazioni dell’animatore

- La Regola di vita
- Passaggio del testimone

SAPER FARE - Tecniche di animazione
- Cammini formativi e programmazione

- La liturgia
- Linguaggi: musica e altri canali 

comunicativi 

SAPER RELAZIONARSI - Dinamiche di gruppo
- La relazione educativa

- L’accompagnamento personale

Non vogliamo consegnarvi un elenco di titoli preconfezionati da sviluppare uno per ogni incontro. Piuttosto, abbiamo cercato di individuare alcuni 
nodi tematici e formativi essenziali e nevralgici, tra i quali ciascun vicariato potrà scegliere per costruire i propri corsi animatori, a partire dalla  
riflessione condivisa tra tutti i responsabili, in presidenza.



Tematiche per un CBA

Il credo
Non si può riassumere e zippare lo studio della teologia in una serata di formazione. Però è di vitale importanza dedicare del tempo per ripresentare 
ai futuri animatori il contenuto centrale della fede cristiana: il volto di Dio, così come emerge dall’annuncio e dalla testimonianza di Gesù di 
Nazareth; un Dio che è comunione di persone, famiglia, legami di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Ci sono molte false immagini di Dio che vanno estirpate dalla coscienza di chi diventa educatore nella comunità cristiana. Questo incontro può 
essere una buona occasione. Non sarebbe male sviluppare in modo dinamico questa tematica così densa nel contesto di un’uscita, dedicando un 
tempo più disteso e prolungato. 

Profili dei ragazzi (per gli educatori Acr)
Profili degli adolescenti (per gli educatori giovanissimi)
I bambini e i ragazzi vivono l’età dei primi “perché”, della scoperta del mondo, dei primi incontri con gli altri. Varie esperienze contribuiscono ad 
allargare le loro conoscenze, che attingono a fonti sempre più varie e numerose che in passato. (Perché sia formato Cristo in voi. Progetto  
formativo, ed. Ave, Roma 2006, p. 73)
L’adolescenza è il momento delle grandi novità: si vivono sempre più esperienze al di fuori del contesto familiare e si entra in un mondo più ampio, 
fatto di nuovi desideri, affetti, impegni. Esigenze nuove e insistenti irrompono nell’orizzonte vitale: domande di autonomia, di protagonismo, di 
verifica, di significato, e soprattutto di definizione della propria identità. (Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, ed. Ave, Roma 2006, 
p. 74)

L’Ac
L’Azione cattolica italiana è un’associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica, e in diretta collaborazione con 
la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. 
L’Ac offre ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana 
e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di 
accoglienza della fede. (Statuto dell’Ac, articoli 1 e 13)



L’animatore alla scuola del Maestro
Il servizio educativo, come ogni altro servizio, nasce e matura all’interno di un cammino di sequela del Signore, ed è risposta a una chiamata che 
egli rivolge a ciascuno. Esso è frutto di una scelta compiuta anche in virtù delle proprie attitudini e disponibilità, ma anche le attitudini devono 
essere accompagnate da una maturazione personale, perché diventino sempre più un “sì” convinto. L’accompagnamento spirituale degli educatori e 
degli animatori deve aiutare anche a fare sintesi tra servizio, crescita della fede personale e dimensione testimoniale/missionaria, senza dicotomie tra 
“ciò che è per sé” e “ciò che è per gli altri”, e senza sbilanciamenti verso il puro aspetto del servizio, che si riduce poi in sterile attivismo. (Pietre  
vive. Appunti sul servizio degli animatori e educatori di Ac, ed. Ave, Roma 2009, p. 18)

Identità e motivazioni dell’animatore
Si è educatori in una comunità. Questo servizio non è una responsabilità che si esercita a titolo personale. Vi è, pertanto, una responsabilità 
dell’intera comunità, e dell’associazione, nell’accompagnamento del servizio educativo di ciascuno. Ma vi è anche un dovere, da parte del giovane e 
dell’adulto che vuole operare in questo servizio, a comprendere cosa voglia dire “essere Chiesa”. E anche l’azione educativa deve assumere un 
carattere “ecclesiale”: significa condividere il senso profondo dell’appartenenza alla Chiesa, e servire con uno stile di Comunione e 
corresponsabilità battesimale. (Pietre vive. Appunti sul servizio degli animatori e educatori di Ac, ed. Ave, Roma 2009, p. 25)
In questo percorso formativo non si può non sottolineare lo specifico dell’essere educatore di Azione Cattolica. Alcune parole come “democraticità”, 
“consiglio”, “assemblea”, “adesione”, “unitarietà”, “scelta religiosa”, “popolarità”, devono entrare nel vocabolario ordinario dell’educatore 
associativo. Anche il senso stesso dell’essere associazione, ovvero del procedere insieme, come “soci”, deve essere cercato e alimentato dalle figure 
educative, sia per se stessi, sia per le persone di cui si ha cura. (Pietre vive. Appunti sul servizio degli animatori e educatori di Ac, ed. Ave, Roma 
2009, p. 28)

Tecniche di animazione
Gli incontri rappresentano i momenti e gli strumenti principali perché il gruppo possa crescere, mantenere una propria vitalità e perseguire i propri 
obiettivi. 
Gli incontri chiedono di essere adeguatamente preparati, gestiti e curati in rapporto alle persone, alle finalità e ai contenuti in gioco.
Ciò significa che non esiste un unico modo di fare l’incontro, ma che il responsabile e i membri del gruppo hanno a disposizione una pluralità di 
modi per realizzarlo. Questi modi, che prendono usualmente il nome di “tecniche”, non sono finalizzati a se stessi. Essi hanno un significato preciso 
e chiedono sempre di essere messi in rapporto alle finalità che si perseguono.
Il “buon responsabile” di un gruppo di AC è (idealmente) colui che cerca di far vivere un percorso formativo ricco, dove si integrano momenti 
formativi con caratteristiche diverse (incontri, celebrazioni, momenti di spiritualità, momenti pubblici di confronto, servizio, feste…). (Crescere 
insieme. Appunti sul gruppo di AC, ed. Ave, Roma 2009)

Cammini formativi e programmazione



La formazione dell’Azione Cattolica diviene concreta negli itinerari formativi. Il termine “itinerario” richiama l’idea del viaggio: ogni viaggio ha 
una partenza, un luogo e un tempo precisi per muoversi, un punto di arrivo che indica la direzione. (Perché sia formato Cristo in voi. Progetto  
formativo, ed. Ave, Roma 2206, p. 65)
Gli itinerari formativi dell’Azione Cattolica si caratterizzano per alcuni principi di fondo. (Note associative. Per tenere a cuore e a mente le cose 
essenziali, ed. Grafiche Marcolin, Vicenza 2006, p. 43)

▪ Gradualità  : Ad un bambino di nove anni si possono fare indossare i pantaloni di un giovane di ventisette? Evidentemente no. 
Parimenti, il percorso formativo va adattato all'età delle persone che si accompagnano. Questa caratteristica richiede all'animatore di saper leggere in 
profondità il momento della vita che ogni ragazzo o adolescente sta vivendo e assumere in modo rispettoso il passo di ciascuno.

▪ Progressività  : Quanta strada percorre un topolino che gira nella ruota agganciata alla sua gabbietta? Molto poca, anzi, rimane fermo 
nello stesso posto. L'Itinerario Formativo dell'Ac, invece, deve far crescere le persone, porre degli obiettivi, delle mete, degli orizzonti. Non può 
essere statico e ripetitivo, ma deve "puntare in alto" sempre con quella attenzione rispettosa che nasce dalla conoscenza di chi si ha di fronte: non si 
ha a che fare con un gregge ma con un gruppo di persone.

▪ Globalità  : Si può trascorrere un anno di gruppo parlando solo, ad esempio, di droga? No, perchè se gli itinerari dell'Ac mettono al 
centro la persona in tutte le fasi della sua vita, allora la persona deve essere messa al centro anche in tutte le sue dimensioni. Tutte queste dimensioni 
tendono alla maturazione, e l'animatore deve mettersi a servizio della voglia di crescere e realizzarsi in pienezza che ogni persona ha.

▪ Continuità  : Quando si smette di crescere? Mai. Per questo gli itinerari formativi dell'Ac accolgono la sfida della formazione come un 
processo che continua in ogni fase della vita. Questo si traduce anche nell'attenzione alle persone che va oltre i momenti esplicitamente formativi. 
Insomma, si tratta di imparare ad avere a cuore le persone senza avere la scusa dell'incontro di gruppo.

◦ Gli strumenti per la realizzazione e la programmazione di un itinerario formativo di AC sono:
▪ Guida Acr nazionale (cammino annuale)
▪ Guida Giovanissimi nazionale (cammino annuale)
▪ Guida Giovani nazionale (cammino annuale)
▪ Cammini Formativi Giovanissimi Diocesani (cammino triennale)
▪ Cammini Formativi Diocesani 18-19enni (cammino biennale)

Dinamiche di gruppo
L'AC sceglie il gruppo come strumento formativo, ancora oggi adatto a far maturare le persone in una vita di fede, attraverso la partecipazione a 
un'esperienza comune.
Nel gruppo ci si forma attraverso l'esperienza narrata e testimoniata di ciascuno; la circolarità delle relazioni in cui ciascuno è faccia a faccia con 
ogni altro; l'impegno a realizzare progetti comuni e condivisi; il coinvolgimento che ciascuno realizza nell'esperienza comune e in vista di essa 
(Perchè sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, ed. Ave, Roma 2006, p. 98).
Nota per l’animatore: è lui il “primo componente del gruppo”! È fondamentale che l’animatore si metta in gioco per primo e abbia il coraggio di 



raccontarsi in profondità attivando una sorta di “contagio vitale” verso i ragazzi. (Cammini formativi per i giovanissimi, Azione Cattolica di 
Vicenza)
Accanto al gruppo come esperienza di relazione, formazione, impegno, l’AC si caratterizza anche per “gruppi di lavoro” istituzionali: si pensi al 
Consiglio, alla Presidenza, alle équipe. 
Lavorare con i gruppi [e in gruppo] significa avere a che fare con una realtà dinamica, vitale e complessa. Non si tratta di diventare degli esperti del  
funzionamento dei gruppi, ma di essere dei buoni conoscitori della guida e della cura del gruppo. (Crescere insieme. Appunti sul gruppo di AC, ed. 
Ave, Roma 2009)

La relazione educativa
L’esperienza educativa è fondamentalmente un rapporto tra le persone nel quale si esprime una intenzionalità. Compito dell’educatore è avere 
consapevolezza delle dinamiche esistenziali e pedagogiche che caratterizzano la vita di chi è chiamato a servire. È essenziale che chi si impegna nel 
servizio abbia consapevolezza delle dinamiche esistenziali e pedagogiche che caratterizzano la vita di cosa significhi “centralità della persona” in 
ogni azione educativa. L’educatore deve avere piena coscienza del valore della relazione personale come prima forma di evangelizzazione e 
trasmissione della fede. Educare significa investire il proprio tempo con gli altri, nell’autenticità delle relazioni, nella gratuità. (Pietre vive. Appunti  
sul servizio degli animatori e educatori di Ac, ed. Ave, Roma 2009, p. 21)



Tematiche per un CAvA

Dio educa il suo popolo. Seguendo la Scrittura…
A partire da alcuni passaggi biblici significativi (l’Esodo in modo particolare) è possibile mettere in luce le coordinate fondamentali dell’agire 
educativo di Dio, che sono una continua fonte di “ispirazione”, di formazione e di conversione per chiunque eserciti nella comunità cristiana una 
missione educativa.
Il cardinale Carlo Maria Martini ha scritto una preziosa lettera pastorale che porta esattamente questo titolo: “Dio educa il suo popolo” (1987/88). È 
un ottimo punto di riferimento per sviluppare un tema così ampio, delicato e complesso. 

L’educatore nel mondo che cambia
Una delle caratteristiche del percorso educativo dell'Azione Cattolica è quella di voler restare dentro alla vita delle comunità locali, coerente con la 
quotidianità che investe i giovani, con la consapevolezza che quei ragazzi e ragazze che vanno al gruppo parrocchiale non sono diversi da quelli che 
passano la loro serata al bar o non frequentano i cosiddetti luoghi “formali”. In quest'ottica è fondamentale prevedere nei cammini formativi anche 
quelle tematiche che da sempre trovano faticosamente un posto tra le attività previste dagli animatori perché riguardano ambiti difficili, delicati, 
ambigui, in cui è facile cadere nelle posizioni di comodo o nei luoghi comuni. È necessario però parlare di temi come la droga, o meglio le 
dipendenze in generale, la ricerca del piacere, il ruolo del rischio: sono realtà che esistono e toccano anche i “bravi ragazzi”. (Cammini formativi per  
i giovanissimi, Azione Cattolica di Vicenza)
Allo stesso tempo, proprio per il suo radicamento nella comunità locale, l’animatore di AC deve essere attento alle realtà “informali”, ai “ragazzi del 
muretto” e anche a quelli “oltre il muretto”. La sua responsabilità educativa non rimane circoscritta all’incontro di gruppo ma è inserita in un 
contesto comunitario che comprende il gruppo (al quale si dedica in maniera specifica) e che intreccia storie e percorsi delle persone che abitano il 
territorio. Per questo l’animatore deve essere consapevole e approfondire quali sono le vicende e i cambiamenti che caratterizzano il tempo in cui 
vive e opera, contribuendo a far crescere un senso di responsabilità educativa in tutta la comunità nei confronti di tutti i soggetti. Il cambiamento 
dell’atteggiamento nei confronti dell’esperienza religiosa (vedi C’è campo?), la sessualità, la famiglia, l’immigrazione, il già citato tema del rischio 
e delle dipendenze, i nuovi media, gli stili di vita, la scuola, il lavoro: sono tutti “mondi” che i ragazzi si portano dentro e che richiedono tempi 
opportuni di riflessione.
Il contesto storico e culturale non è, per un progetto formativo, una sorta di cornice che si può anche togliere o cambiare senza che cambi il quadro: 
esiste uno stretto rapporto tra contesto esterno e coscienza personale. L’attenzione che riserviamo al contesto non è una semplice strategia 
metodologica: essa nasce dalla convinzione che si è cristiani essendo fedeli alla storia in cui Dio è all’opera con la presenza del suo Spirito. Capire 
la storia è un atto di fedeltà allo Spirito: significa mettersi in sintonia con la sua azione nel mondo. (Perchè sia formato Cristo in voi. Progetto  
formativo, ed. Ave, Roma 2006)



La Regola di vita: uno strumento per coltivare la propria vita spirituale
Tutta la proposta formativa dell’AC ha come obiettivo coltivare la propria vita spirituale, per prendersi cura di quel “piccolo pezzo di Te in noi 
stessi” (cfr. Diari di Etty Hillesum). Per questo, da sempre l’AC propone a ciascuno, declinata per la propria età, una Regola di vita spirituale. 
Questa “Regola” altro non è che l'impegno concreto che ciascuno di noi prende con se stesso nell’assumere un progetto di vita cristiana che ne 
costituisca la sintesi, ne indichi lo stile, ne esprima le intenzioni profonde.
Qualcuno potrebbe dire: a cosa ci serve una Regola? Non ci basta il Vangelo? Ci risponde la regola stessa dei giovani di AC, Mendicanti del cielo: 
“La regola è un modo di mediare, di individuare atteggiamenti concreti attraverso cui realizzare [...] l’incontro [...] con quel Gesù che abbiamo 
riconosciuto come unica, assoluta, insostituibile “norma” del cristiano. La Regola risponde dunque alla domanda: che cosa significa essere come 
Gesù oggi, in questa realtà storica, per un giovane [ragazzo, giovanissimo, adulto] di AC?”. (cfr. Mendicanti del cielo – Regola di vita spirituale dei  
giovani di AC, pag. 6-7)

Passaggio del testimone
L’educatore-animatore è anzitutto un testimone: della fede che comunica, della Chiesa di cui è parte, dell’associazione cui aderisce. Per questo è 
impegnato ad avere cura della propria fede, a crescere insieme alle persone che gli sono affidate. Egli vive con intensità il cammino della sua 
comunità ecclesiale e ha fatto dell’Azione Cattolica una scelta motivata e decisa. (Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, ed. Ave, 
Roma 2006, p. 104)
Proprio il continuo lavoro su di sé come persone e come cristiani, condotto nell’associazione e nel gruppo associativo di appartenenza, è ciò che può 
rendere testimoni, in grado di fare l’esperienza di cui Paolo VI scrisse nell’Evangelii Nuntiandi: il nostro tempo ascolta più volentieri i testimoni che 
i maestri, e se ascolta i maestri, lo fa perché sono testimoni. (Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, ed. Ave, Roma 2006, p. 113)
«Siete venuti a Roma in spirituale compagnia dei vostri numerosi santi, beati, venerabili e servi di Dio: uomini e donne, giovani e bambini, 
educatori e sacerdoti assistenti, ricchi di virtù cristiane, cresciuti nelle file dell’Azione Cattolica, che in questi giorni compie 140 anni di vita. La 
magnifica corona dei volti che abbracciano simbolicamente Piazza San Pietro è una testimonianza tangibile di una santità ricca di luce e di amore. 
Questi testimoni, che hanno seguito Gesù con tutte le loro forze, che si sono prodigati per la Chiesa e per il Regno di Dio, rappresentano la vostra 
più autentica carta d’identità. Non è forse possibile, ancora oggi, per voi ragazzi, per voi giovani e adulti, fare della vostra vita una testimonianza di 
comunione con il Signore, che si trasformi in un autentico capolavoro di santità? Non è proprio questo lo scopo della vostra Associazione?». 
(Discorso di Papa Benedetto XVI per i 140 anni dell’Ac, Roma, 4 maggio 2008)

Come preparare e accompagnare una celebrazione
Con l’aiuto di figure preparate in ambito liturgico (preziosa è la collaborazione con l’Ufficio Liturgico diocesano) si offre agli animatori più esperti 
la possibilità di affinare il gusto per la liturgia e la multiforme ricchezza dei simboli, dei segni, dei gesti. L’obiettivo di questo incontro è duplice: 
imparare ad apprezzare i linguaggi della liturgia; diventare più abili nella preparazione e nella conduzione di un momento celebrativo, riscoprendo e 



valorizzando la capacità di coinvolgimento della liturgia cristiana, fatta di suoni, di profumi, di colori, di sapori, di gesti che coinvolgono la 
corporeità (il camminare, il bacio, l’abbraccio…). Uno strumento prezioso da tenere sullo scaffale dell’animatore, a portata di mano, può essere il 
testo Come argilla tra le tue mani di don Pierangelo Ruaro, ESG, Vicenza 2012.

Linguaggi: musica, video, crossmedialità e altri canali comunicativi
Tutte le nostre relazioni si basano su uno scambio di informazioni, dialoghi, parole, ascolti, confronti. 
L’uso dei social network, la familiarità con il linguaggio dei video, con la rete,… diventano sempre più diffusi tra le giovani generazioni. Nascono 
nuove “piazze” in cui ragazzi, giovanissimi e giovani incontrano gli amici, condividono pensieri, comunicano le esperienze di ogni giorno. 
Un educatore che voglia camminare al loro fianco non può prescindere da questa dimensione comunicativa e relazionale. Bisogna provare ad 
osservare e interpretare uno stile comunicativo che è ormai entrato nelle abitudini delle giovani generazioni, conoscere i linguaggi e metalinguaggi 
di ragazzi e giovani cresciuti con il web, cogliere il valore che per loro assumono.  (Cfr. A. Grotti - Comun I care, Ave, Roma 2011)

L’accompagnamento personale
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: “Ecco l’Agnello di Dio!”. E i  
due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù (Gv 1, 35-37). Questi versetti riassumono con semplicità il senso dell’accompagnamento 
spirituale. La fede non si vive da soli. È fondamentale incontrare nella propria vita un Giovanni Battista, disponibile ad ascoltarti e capace di 
indicarti dove, nella tua vita, sta passando il Signore Gesù, perché tu possa seguirlo.
Ogni animatore è chiamato a testimoniare il “di più” di quella fede che sta coltivando anche come “accompagnatore spirituale”, investendo energie 
nella relazione personale con i ragazzi e i giovani che segue. Allo stesso tempo, un educatore non può accompagnare se non è lui il primo ad essere 
accompagnato, se non ha una guida spirituale e se non coltiva la propria fede nell’ordinarietà e in occasioni speciali. (cfr. Amici nella fede. Per la  
vita. L’accompagnamento spirituale in Ac, ed. Ave)


