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Caro educatore…
Caro educatore,
anche quest’anno è arrivato il momento di riprendere le attività di Azione Cattolica e di rimboccarti le
maniche per tutte le avventure ed esperienze che ti aspetteranno.
Il consiglio che mi sento di darti è di prendere ad esempio le figure di Marta e Maria. Seppure siano
persone diverse tra loro, possono esserti di ispirazione e di monito per il servizio che ti appresti ad offrire
nella tua parrocchia.
Marta si dà tanto da fare per accogliere Gesù nel modo che lei ritiene migliore.
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò … (Lc. 10, 38)
… Marta invece era distolta per i molti servizi … (Lc. 10, 40)
Nell’immaginario collettivo l’educatore AC è quello che prepara giochi,
attività, che è sempre preso dalla frenesia del “fare cose”. Un po' come
Marta nell’affannarsi a servire Gesù.
E’ innegabile che questa componente è propria di chi fa servizio in
Azione Cattolica, ci si preoccupa di proporre ai ragazzi, giovani e adulti
sempre cose nuove e coinvolgenti e che richiedono lavoro e
preparazione. La cosa importante però è che questo aspetto non deve
prendere il sopravvento nel tuo essere educatore.
… Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno … (Lc. 10, 41-42)
Devi tenere sempre presente, che tu sia educatore di prima esperienza o con molti anni di servizio alle
spalle, che è fondamentale ed essenziale ascoltare Gesù. Sempre!
Il tuo essere educatore deve basarsi sul desiderio irrefrenabile (anche a costo di lasciar da parte i “molti
servizi”) di ascoltare la Parola di Gesù, di farla tua così da alimentare la tua fede e il tuo spirito. Solo, e
sottolineo solo così, sarai in grado di crescere come educatore e di diventare testimone vero dell’amore di
Dio per noi.
L’ascolto della Parola ti permetterà di coltivare e accrescere, giorno dopo giorno, la tua passione educativa.
Questa sarà il tuo “mezzo” per generare comunità con le persone che accompagnerai in AC.
Solo fermandoti ad ascoltare Gesù il tuo tanto darsi da fare, porterà molto frutto.
Buon cammino.
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