
Azione Cattolica dei Ragazzi
Diocesi di Nardò-Gallipoli

Anno Associativo 2015-2016
Proposta Formativa per responsabili di arco,  educatori ed animatori parrocchiali dell’Acr

- Laboratorio della formazione -

“La formazione deve portare a conoscere Gesù e a decidersi per Lui, a scoprire che Lui realizza il desiderio di
umanità piena che c’è nel nostro cuore. Attraverso la formazione, Gesù plasma la nostra vita, la riempie di sé
e ne diventa la ragione.”

 (dal Progetto Formativo  “Perché sia formato Cristo in voi” cap.II° punto 1 “Afferrati da Gesù Cristo”)

La Proposta Formativa, per questo nuovo anno associativo, nasce da esigenze parrocchiali  emerse
nella verifica del Laboratorio della Formazione vissuto lo scorso anno, ed è rivolta con maggiore attenzione ai
Responsabili di arco, educatori e animatori, tutti consapevoli che “Educare non è un semplice fare, ma un
agire che presuppone un essere di cui vale la pena prendersi cura!” (WIP 2015/2016 – Introduzione).

“Presi dalle tante cose da fare, dagli incontri da programmare e organizzare, siamo portati spesso a
pensare che il tempo dedicato alla nostra formazione, alla nostra crescita personale e di gruppo, sia un tempo
loro sottratto (a bambini e ragazzi). Non ci rendiamo conto che dedicarci a noi stessi e al Signore è il miglior
tempo che possiamo donare ai nostri bambini e ragazzi.  La nostra formazione è il servizio più prezioso che
possiamo offrirgli perché, solo “crescendo” insieme a loro, potremo accompagnarli in modo vero e bello nella
vita di fede.” (WIP 2015/2016 – Introduzione).

È proprio da questa consapevolezza che l’equipe diocesana dell’Acr ripropone, in questo secondo anno
del triennio, l’opportunità di “crescere insieme” perseguendo i seguenti obiettivi:

 Qualificare la preparazione di chi vive il servizio educativo insieme ai responsabili: responsabili di arco,
educatori ed animatori. 

 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.

Il LdF utilizza, come sempre, il metodo laboratoriale, ma che, sappiamo bene, non è risolutivo di tutti i
problemi,  ma  offre  belle  opportunità,  perché  punta  al  coinvolgimento,  alla  partecipazione  attiva,  al
confronto, a una circolarità tra esperienza, riflessione, riprogettazione…….; ma è  anche un metodo che
richiede tempo, stabilità dei membri partecipanti e disponibilità al confronto.

LA PROPOSTA
Il Laboratorio della Formazione  , aderendo all’iniziativa annuale “Viaggiando verso… Te”, che richiama

l’immagine del viaggio in treno, sarà così strutturato:
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“…… i catechisti sono evangelizzatori,  perché chiamati ad annunciare la Parola che li  plasma, e sono  educatori
perché  il  loro  ministero  si  declina  nell’accompagnare  l’interiorizzazione  della  Parola  annunciata  nella  vita  dei
soggetti. Per questo ha un rilievo notevole la formazione pastorale nella Chiesa e in specie a livello di annuncio e
catechesi: alla formazione vanno riservate le migliori energie in termini di dedizione, competenze e risorse.

(Da “Incontriamo Gesù” Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia”, n.76)
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 Carrozza  1: per  responsabili  di  arco  ed  educatori con  almeno  un triennio  di  esperienza,  per  un
massimo di 3 persone a parrocchia (uno per arco); 

 Carrozza 2: per  nuovi educatori e animatori con esperienza da 0 a tre anni,  per un massimo di 3
persone a parrocchia e con una età  non inferiore a 16 anni compiuti, e  per le realtà che vogliono
iniziare ed essere accompagnate nel cammino di Acr che, in parrocchia, si affianca e collabora con il
“catechismo tradizionale”.

Il  LdF 2015/2016 è costituito da tre giornate, fissate nel periodo che precede la FASE di riferimento.
Questo permetterà,  tornando nelle  parrocchie e  con tutto il  gruppo educatori,  di  ben programmare nel
dettaglio le FASI scoperte e/o approfondite nel LdF precedentemente vissuto.

- 1° incontro: BELLA E’ L’ACR! PERCHE’? “Gustare e comprendere”
Sabato 26 Settembre 2015 - I fase – dalle ore 17.00 alle ore 19.30 ad Aradeo, Parr. San Nicola
 Carrozza  1:  programmazione  della  I°  Fase  della  Guida  di  arco  e  l’approfondimento  dei  cIC,  dei

Documenti della Chiesa, alcuni dei testi associativi e del sussidio Shemà.
 Carrozza 2: studio dell’Abc dell’ACR: il perchè (da Sentieri di Speranza) e tecniche di animazione.

- 2° incontro: BELLA E’ L’ACR! COME? “Da protagonisti ….. insieme all’AC”
Domenica 29 Novembre 2015 - II fase – dalle ore 16.30 alle ore 19.00
 Carrozza 1:  programmazione  della  II°  Fase  della  Guida di  arco e  l’approfondimento della  Dottrina

Sociale della Chiesa, alcuni dei testi associativi e del sussidio Shemà.
 Carrozza 2: studio dell’Abc dell’ACR: il come (da Sentieri di Speranza) e tecniche di animazione. 

- 3° incontro: BELLA E’ L’ACR! ... e il METODO? “Coinvolgere, accompagnare, fruttificare, festeggiare”
Domenica 28 Febbraio 2016 - III fase – dalle ore 16.30 alle ore 19.00
 Carrozza  1:  programmazione  della  III°  Fase  della  Guida  di  arco  e  l’approfondimento  dei  cIC,  dei

Documenti della Chiesa, alcuni dei testi associativi e del sussidio Shemà.
 Carrozza 2:  studio dell’Abc dell’ACR:  il metodo (da Sentieri di Speranza), e tecniche di animazione e

approccio alla guida di arco.

Il laboratorio sarà itinerante e la sede indicata di volta in volta.

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 6 persone per parrocchia distribuite equamente sui due
livelli,  ribadendo  ancora  una  volta  che  i  partecipanti  siano  sempre  gli  stessi  per  una  completezza  della
proposta formativa.  

“Al tempo stesso ci adoperiamo   per una migliore formazione  ” perché “la missione è uno stimolo costante per
non adagiarsi nella mediocrità e per continuare a crescere”. (Papa Francesco - EG 121).
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