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Prot. 39/2017-2020                       Monreale, 17 febbraio 2019

           

            
  Ai Consiglieri diocesani 

Ai Responsabili parrocchiali ACR, Giovani, Adulti 

   Ai Presidenti parrocchiali 

        Agli Assistenti parrocchiali 

Ai soci 

 

 

OGGETTO: Laboratorio diocesano della formazione sulla vocazione educativa.     
10 Marzo - 12 Maggio 2019 Parrocchia S. Caterina – Partinico 

 

Carissimi soci ed amici, 

come ben sapete, in questi primi mesi del 2019 la nostra associazione diocesana ha 

partecipato a numerosi appuntamenti di tipo formativo a livello, oltre che diocesano, 

regionale e nazionale, approfondendo nei vari settori particolari aspetti della nostra 

dimensione associativa. 

Siamo da pochissimo reduci, tra l’altro, di due importanti avvenimenti che hanno 

coinvolto gli educatori dell’ACR di varie parrocchie in un itinerario all’insegna della 

riscoperta della Vocazione educativa; il Convegno nazionale “Chiamati a scoprire il 

sapore” del 14-16 dicembre e il Modulo formativo regionale “L’ingrediente segreto” 

del 9-10 febbraio u.s.  

Siamo consapevoli che momenti come questi costituiscano una ricchezza non solo per 

chi ha la possibilità di viverli in prima persona, ma anche per l’associazione tutta che 

riceve e accoglie quanto di bello ed importante è stato appreso, testimoniato e condiviso 

e ciò è fondamentale in un momento storico in cui tutti noi, aderenti, educatori, 

animatori, responsabili sentiamo il bisogno di ritrovarci e ricaricarci di vera passione 
cattolica. 

È proprio per questo, che abbiamo pensato di programmare un Laboratorio della 
formazione diocesano aperto a tutti gli educatori e animatori dei vari settori dell’AC, ai 

consiglieri diocesani, ma anche ai soci e simpatizzanti giovani, giovanissimi e adulti che 

si sentono prossimi o in qualche modo coinvolti nel servizio dell’educare all’interno 

dell’associazione.  

 

Arcidiocesi di Monreale 

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
Beata Pina Suriano 

 
 



Azione Cattolica Italiana “Beata Pina Suriano” – via Arcivescovado, 1 90046 Monreale (Pa) – acmonreale@gmail.com 

Il Laboratorio diocesano dal titolo “Non voi avete scelto me, ma Io ho scelto voi: 
Educatori per Vocazione, non di professione”  è orientato alla riscoperta della nostra 

identità associativa e soprattutto si prefigge di condurre una riflessione sul senso 

profondo del nostro servizio all’interno delle parrocchie, il quale, se non motivato e 

ravvivato continuamente da quella che è la sua vera essenza, rischia di annacquarsi col 

tempo o assopirsi.  

Tale percorso si concentrerà in due tappe, la cui prima è già imminente e sarà Domenica 

10 Marzo p.v. a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 18.30 circa presso il Salone 

Parrocchiale della Chiesa di Santa Caterina da Siena a Partinico.  

Inutile ribadire l’importanza di tale evento che è per tutti noi occasione non solo di 

incontro ma anche di crescita, all’interno tra l’altro dell’ormai vicino cammino 

assembleare che a partire dal prossimo ottobre ci vedrà impegnati nelle assemblee 

elettive parrocchiali e successivamente nel prossimo febbraio 2020 protagonisti 

dell’Assemblea diocesana elettiva.  

Tutta la presidenza sente il bisogno di ribadire e ricordare che l’essere educatori significa 

prima di tutto prendere consapevolezza della grande responsabilità che ci è stata affidata 

nel momento in cui abbiamo cominciato a seguire gruppi di ragazzi più giovani di noi e 

che attraverso la nostra guida scoprono la bellezza di Cristo.  

Pertanto, siamo chiamati a vivere e a sentire come necessari e imprescindibili momenti 

come questi che ci aiutino a coltivare la nostra Vocazione educativa. Ai presidenti 

parrocchiali chiediamo di promuovere il laboratorio diocesano unitario nelle singole 

realtà associative, allargando l’invito anche a quei soci o simpatizzanti (pensiamo anche 

ai genitori) che potrebbero attraverso questo laboratorio scoprire la propria vocazione 

formativa ed allo stesso tempo la dimensione diocesana dell’Azione Cattolica. 

Siamo certi che ogni realtà parrocchiale, dalla più strutturata alla più fragile, accoglierà il 

nostro invito con responsabilità. 

La struttura delle due giornate sarà esperienziale e dinamica; a guidarci nella riflessione 

saranno due esperti del centro nazionale e della delegazione regionale. 

 

IMPORTANTE 

Chiediamo ai presidenti parrocchiali di comunicare al Segretario diocesano Alessandro 

Longo, entro il 5 marzo, il numero dei partecipanti della propria associazione. 

 
 

                                                      La Presidenza diocesana                                               
 


