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Prot. 19/2017-2020                               Monreale, 02 febbraio 2018

            

 

Alle Presidenze parrocchiali 

Ai Responsabili parrocchiali ACR 

Agli Assistenti parrocchiali 

 

 

OGGETTO: 2° Incontro di formazione per educatori ACR. San Cipirello 25 febbraio 

2018 Centro Aggregazione Giovanile: Falcone e Borsellino 

 

Carissimi, di ritorno da una significativa esperienza come quella della Festa del 

Ciao del 12 Novembre che ha coinvolto in massa tutta l’ACR, e non solo, della 

nostra diocesi, da un intenso periodo natalizio che ci ha visto protagonisti in 

quanto AC nel rinnovare il nostro sì associativo, e ancora, da un Mese della Pace 

che ci ha riuniti nel sostegno del progetto nazionale “scatta la pace”, siamo 

nuovamente pronti a rimetterci al lavoro per accrescere la nostra preparazione 

nell’impegno educativo.  

Con il primo incontro di formazione abbiamo conosciuto e riscoperto le basi 

fondamentali del cammino di ACR, attraverso lo studio dei metodi, degli 

obiettivi e degli strumenti che rendono valido il nostro percorso.  

Abbiamo quindi imparato a “metterci in posa” per cominciare il nuovo anno con 

la giusta carica. 

Con il secondo incontro di formazione ormai imminente, vogliamo invece fare 

uno “zoom” sulla dimensione del ragazzo, poiché il nostro compito di educatori 

non si configura con quello di semplici “riempitori di concetti”, ma deve essere 

quello di diventare dei veri e propri compagni di strada dei nostri giovani. 
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Proprio per questo, in tale incontro ci confronteremo con un pedagogista 

esperto che ci guiderà nel comprendere quali sono oggi, nel 2018, i bisogni, i 

limiti, le potenzialità dei ragazzi che ci proponiamo di formare, così che 

possiamo comprendere come meglio affrontare certe tematiche e situazioni ed 

assolvere ancora meglio al nostro compito di formare le coscienze dei più 

piccoli.  

E allora “mettiamo a fuoco” il soggetto dei nostri scatti di catechesi, partecipando 

al secondo incontro di formazione aperto a tutti gli educatori ACR della nostra 

Arcidiocesi che si terrà giorno 25 Febbraio p.v. alle ore 09,00 a San Cipirello, 

presso il “Centro Aggregazione Giovanile: Falcone e Borsellino”, sito in Piazza 

Liborio Mannino al Centro Commerciale “Il Mulino”.  

Vi aspettiamo con entusiasmo, non mancate!!! 

 

                L'assistente                                                         L'equipe ACR 

            don Davide Rasa 

           


