
«Desideriamo essere laici che sanno tenere 
insieme la loro vita, che ogni giorno passano e 
sono custodi della “stanza al piano superiore” 
luogo dove impariamo ad accogliere le parole 
del Signore che ogni giorno ci dice: “Non 
preoccuparti, io sono accanto a te e ti voglio 
bene”.  
E solo restando in silenzio dinanzi a Lui che 
anche ciascuno di noi può dire “il suo Eccomi” 
al mondo e alla gente. Ci si pone infatti alla 
sequela del Maestro solo dopo essersi messi 
in ascolto attento della propria vita e della 
propria storia, dei propri desideri e dei propri 
progetti.  
Desideriamo così continuare a metterci in 
ascolto e fare silenzio, trovando nelle nostre 
giornate sempre piene e frenetiche, il tempo 
per fermarci e farci domande, chiedendoci 
come vivere ogni giorno la volontà del Signo-
re. Solo chi sa darsi tempo per sé è in grado di 
trovare spazi, occasioni, momenti per stare 
nella gratuità con gli altri.  
Ecco allora che crescere nel dono di sé, di 
tutto quello che siamo e abbiamo, nel dono 
del tempo, della qualità del nostro tempo, è il 
cammino che ciascuno è ogni giorno chiamato 
a percorrere, con la certezza che il Signore 
dice bene di noi e con la consapevolezza di 
non essere mai soli, ma di vivere questo cam-
mino con e nella Chiesa.  
La gioia nasce quindi da questa relazione inti-
ma con il Maestro, la fede è questa relazione. 
E la compagnia con il Signore ci allarga ad una 
compagnia con tutto il mondo.»  
 

(Dagli Orientamenti per il triennio 2014-2017) 

 

Note tecniche 

Quota intera di partecipazione 

(comprensiva di pernottamento e pasti): 

65 € a persona.  

Per chi partecipa solo ad alcuni momenti, 

quota di iscrizione: 10 € a persona; quota 

pasti: 10 € cad.  

Ragazzi fino a 14 anni: quota intera: 30 €; 

quota pasti: 5 € cad. 

Info: formazioneacaversa@gmail.com. 

3495717795 (Betty Reccia); 3387446041 

(Antonella Riccardo); 3382469596 (Gusy 

Basile).  

 

WEEK END FORMATORI 

6 - 8 FEBBRAIO 2015 

SANTUARIO MADONNA DI BRIANO 

Laboratorio  Diocesano della Formazione 

Azione Cattolica — Diocesi di Aversa 



Destinatari 

 Educatori/animatori “esperti” e 
responsabili dei Settori e dell’ACR, che 
svolgono attività formativa  per l’anno 
associativo 2014/2015; 

 Incaricati della Formazione e 
Presidenti territoriali. 

 

Obiettivi 

 Aiutare a riconoscere i segni della 
presenza di Dio nel quotidiano e a 
custodirli nella propria interiorità, per 
poter comunicare agli altri la bellezza 
della relazione con il Maestro; 

 Sostenere il discernimento sulla 
vocazione educativa dei formatori, 
orientandone il costante cammino di 
ricerca e valorizzando l’originalità di 
ciascuno; 

 Fornire strumenti utili per l’accompa-
gnamento spirituale delle persone e la 
promozione di una cultura ispirata al 
Vangelo; 

 Favorire la circolarità di esperienze tra 
i formatori territoriali, attraverso lo 
stile progettuale del laboratorio. 

Domenica 8 Febbraio 

ore 08.30: Preghiera delle Lodi 

ore 09.00: Colazione 

ore 10.00: La spiritualità laicale. 

Intervento di Michele D’Avino, 

Direttore dell’Istituto “Giuseppe 

Toniolo” - Azione Cattolica Italiana. 

Dibattito e conclusioni 

ore 12.30: S. Messa 

ore 13.30: Rientri 

Venerdì 6 Febbraio 

ore 18.00: Accoglienza e sistemazione nelle stanze 

ore 19.00: Celebrazione di apertura 

 Introduzione al week-end 

ore 20.30: Cena 

ore 21.15: I linguaggi creativi come esperienza di relazione 

 Laboratori  a cura di: Valeria Bassolino, 

Psicoterapeuta, Nostos Teatro; Fabrizia 

Cinquegrana, Musicoterapista 

ore 23.00: Compieta 

 

Sabato 7 Febbraio 

ore 08.30: Preghiera delle Lodi 

ore 09.00: Colazione 

ore 10.00: Il linguaggio simbolico per esprimere la fede: 

l’esperienza liturgica. 

Catechesi di Don Alessandro Valentino, 

Assistente unitario regionale di AC. 

ore 12.00: S. Messa presieduta dal nostro Vescovo,   

S. E. Mons. Angelo Spinillo. 

ore 13.00: Pranzo 

ore 15.30: Un incontro lungo un anno. 

Laboratori  di Settore/ACR  

ore 19.00: Preghiera dei Vespri 

ore 20.00: Cena 

ore 21.30: Serata aperta alle associazioni territoriali 

 Veglia di preghiera 


