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Proposta Formativa per responsabili ed educatori parrocchiali dell’Acr 

 

- Laboratorio della formazione - 
 
 

Le caratteristiche dell’educatore: ha scelto il servizio educativo 
• ha scelto il servizio educativo non come un impegno fra i tanti, ma come un’esperienza che coinvolge in maniera forte la sua vita, 

come risposta ad una chiamata al servizio della crescita dei propri fratelli. Educare è un’esperienza affascinante e grande: oggi più che 

mai sono necessarie persone che scelgono di dedicare un periodo prolungato della loro vita all’educazione delle nuove generazioni o 

degli adulti,con una scelta specifica, per la quale mettere a disposizione tempo ed energie, anche per acquisire competenze sempre più 

qualificate. 

(Dal capitolo 7 del Progetto Formativo di Ac Perché sia formato Cristo in voi) 

 

La formazione è il cuore dell'AC e l'anima del suo impegno missionario. È il momento e il luogo in cui 
insieme si ascolta la vita e si interroga la fede: quello dell’educatore è un compito che dura lungo tutto l’arco 
dell’anno, un impegno concreto all’interno dell’associazione che permette, a chi lo svolge, di donare, dedicare 
e investire parte del proprio tempo a servizio di bambini e ragazzi. 
 Per affrontare al meglio questo impegno è necessario aggiornarsi e formarsi continuamente, trovare 
sempre nuovi stimoli per andare avanti e nuove modalità per interagire con i ragazzi.  
 
 È proprio da queste consapevolezze che l’equipe diocesana dell’Acr propone questa opportunità, 
basandosi anche su indicazioni e richieste specifiche raccolte e condivise durante i vari incontri nelle 
parrocchie e con i gruppi educatori. 
  
Obiettivi: 

• Qualificare la preparazione di chi vive il servizio educativo: responsabili, responsabili di arco, educatori.  

• L’Acr a servizio dell’Iniziazione Cristiana: comprendere e conoscere il Perché, il Come, il Metodo e il 
cammino di fede. 

• Approfondire le tematiche del cammino associativo per essere sempre più attenti alla vita dei ragazzi. 
 

 

LA PROPOSTA 

 

Il Laboratorio di formazione si articolerà su due livelli:  

 

o 1° LIVELLO – per responsabili, responsabili di arco, educatori “esperti” con approfondimenti 

sulle tematiche dell’anno, la cura e formazione del gruppo educatori. 

 

o 2° LIVELLO - Iniziazione Cristiana: per le realtà che vogliono iniziare ed essere accompagnate 

nel cammino di Acr che, in parrocchia, si affianca e collabora in con il cammino “tradizionale” di 

catechesi. 

L’Azione Cattolica da sempre dedica una parte essenziale della proposta formativa alla cura degli educatori e dei 

responsabili, che rappresentano uno dei patrimoni più belli che l’Associazione offre alla comunità ecclesiale e civile oggi. 

(Dal Documento finale XV Assemblea Nazionale “Persone nuove in Cristo Gesù”) 
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- 1° incontro: IN TUA COMPAGNIA 

Domenica 5 Ottobre 2014 - dalle ore 16.00 alle ore 18.30 a Melissano 
1° livello: La spiritualità e la cura del gruppo educatori   

 2° livello: Iniziazione Cristiana: I sacramenti dell’I.C. nel cammino dell’Acr      
          (Itinerario formativo “Bella è l’Acr”, cap. 4)     

   
 

- 2° incontro: TU SEI PREZIOSO 

Domenica 14 Dicembre 2014 - dalle ore 16.00 alle ore 18.30 a Gallipoli, parrocchia “San Gabriele” 

1° livello: Bisogni educativi speciali 
2°’ livello: Iniziazione Cristiana: programmazione della II° fase.  

 
 

- 3° incontro: CON LA MIA MANO NELLA TUA MANO 

Domenica 8 Marzo 2015 - dalle ore 16.00 alle ore 18.30 a Neviano 
1° livello: La responsabilità e la corresponsabilità  
2° livello: Iniziazione Cristiana: programmazione della III° fase. 

 
 

- 4° incontro: SENTINELLA, QUANTO RESTA DELLA NOTTE 

Sabato 20 Giugno 2015 - verifica e TEE – dalle ore 17.00 alle ore 19.30 a Nardò e a seguire un momento 

di fraternità.  

 
Gli incontri si svolgeranno con un momento iniziale in plenaria e, successivamente, si passerà al lavoro per i 
due livelli; il laboratorio, come indicato, sarà itinerante: Melissano, Gallipoli, Neviano, Nardò. 
 
 

NOTE TECNICHE: 

La quota d’iscrizione per l’intero percorso del “laboratorio della formazione” è di € 20,00 a parrocchia e 
comprende tutto il materiale utile e necessario che verrà fornito durante i diversi incontri; 
 
La quota è indivisibile e va versata per intero all’atto dell’iscrizione del primo incontro; 
 
Possono partecipare un numero massimo di 5 persone per parrocchia distribuite sui due livelli; sarebbe bene 
che i partecipanti fossero sempre gli stessi per una completezza della proposta formativa, in particolare per il 
2’ livello, dedicato all’I.C..   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


