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Ai Responsabili parrocchiali A.C.R. 

        Ai Presidenti parrocchiali 

        Agli Assistenti parrocchiali 

 

OGGETTO:  Incontro di formazione per educatori A.C.R. – San Cipirello 22 ottobre 2017                                        

Carissimi, 

in quest’anno in cui il cammino delle nostre comunità è scandito dalla lettura del Vangelo di 

Marco, scegliamo di continuare a rinnovare, ripensare e rilanciare la proposta educativa per i 

bambini e ragazzi che scelgono di incontrare Gesù attraverso l’esperienza associativa. 

L’ACR, in particolare, offre ai bambini e ai ragazzi un percorso di iniziazione cristiana formativo, 

che li sostiene nel diventare grandi attraverso le dimensioni della catechesi, della liturgia e della 

carità, rispettandone i tempi di crescita e di maturazione umana e di fede, in un percorso che 

li accompagna durante tutto l’anno.  

La nostra associazione ci chiama dunque ad un impegno non indifferente, curare la formazione 

umana e cristiana dei ragazzi. Impegno che deve necessariamente tradursi nel confronto e nello 

scambio di esperienze tra gli educatori, nella conoscenza delle dinamiche di gruppo e delle 

problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, in approfondimenti sull’iniziativa annuale ACR, 

sulla liturgia e catechesi, nella cura della spiritualità, la conoscenza dei sussidi, degli itinerari 

formativi che l’associazione ci mette a disposizione e quant’altro scaturisce dalle nostre 

esigenze, dalle nostre carenze.  

Proprio per permettere tutto questo e per fornirci ulteriori occasioni di incontro e di confronto, 

l’Equipe diocesana ha scelto di organizzare un itinerario formativo a tre tappe, la prima delle 

quali assai imminente.  

Il primo incontro di formazione aperto a tutti gli educatori A.C.R. della nostra Arcidiocesi, e 

aspiranti tale, si terrà giorno 22 Ottobre alle ore 15,30 a San Cipirello, presso il “Centro 

Aggregazione Giovanile: Falcone e Borsellino”, sito in Piazza Liborio Mannino al Centro 

Commerciale “Il Mulino”.  

Nel proporre San Cipirello come unico luogo di incontro per i laboratori formativi, vogliamo 

venire incontro in termini di vicinanza, per quanto possibile, a tutte le realtà associative di area 

montana, collinare e marina, scegliendo per l’appunto una locazione per lo più centrale. 
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L’incontro formativo, che si concluderà per le 18.00 ca., sarà non solo un’occasione di crescita 

per tutti noi, ma anche un modo per conoscerci meglio, intessere nuove relazioni e prepararci 

al meglio per il nuovo anno! Pronti a scattare insieme! 

A tutti auguriamo di cuore una ricca e significativa esperienza! Vi aspettiamo con entusiasmo!!! 

 

N.B. Per la buona riuscita dell’incontro è necessario che ciascun educatore porti con sé la 

propria Guida d’arco e i vari catechismi della CEI ad essa associati. 

 

                L’ASSISTENTE                          L’EQUIPE ACR 

             Don Davide Rasa          

 

 

 

 

 


