«Gli itinerari formativi dell’AC hanno alcune
caratteristiche precise: sono qualificati dal fatto
che avvengono dentro un’esperienza
associativa e traggono vantaggio dalla scelta di
essere insieme, tipica di un’associazione».
La figura di Simon Pietro ci motiva ad essere
discepoli e missionari, persone di relazione che
scelgono un percorso comunitario per formarsi
e formare. Lo stesso verbo, nella sua forma
riflessiva e attiva, indica due dimensioni
imprescindibili per l’educatore/animatore.
Egli è un giovane o un adulto che, attraverso il
cammino nel gruppo di appartenenza, è
motivato a fare del Vangelo il proprio stile di
vita e a diventare“pane spezzato” per gli altri
nel servizio educativo. Non da solo. Ma con le
equipe, i consigli di AC, gli assistenti, gli
educatori delle altre associazioni, il centro
diocesano.L’educatore è un testimone che si
prende cura dei fratelli più giovani ed è capace
di guidarne il cammino con autorevolezza.
L’animatore si mette in gioco all’interno di
un percorso comune con gli altri adulti.
Crediamo che, ancora oggi, sia importante
sottolineare le diverse caratteristiche di queste
figure, perché la nostra proposta formativa
sappia mettere al centro la persona nelle sue
reali domande di vita «Ripartire dalla persona,
significa ripartire dalle persone degli
educatori… sostenere gli educatori di oggi e
preparare quelli di domani»
(Dal Documento finale della XVI Assemblea diocesana
di AC, FARE NUOVE TUTTE LE COSE
Radicati nel futuro, custodi dell’Essenziale )

Per info e contatti:
Sito: www.acaversa.it
Fb:Azione Cattolica Diocesi di Aversa
Email: segretario@acaversa.it
3403802843 Luca Iorio - Segretario diocesano
3283196278 Maria di Chiara - Incaricata alla
Formazione

Quando:

Per iscriversi:

Come raggiungere la
struttura:

20—22 aprile 2018
Dove:
Casa Di Spiritualità
Armida Barelli
Alberi di Sorrento (NA)
Via Alberi 62—80062

Compilare la scheda di iscrizione (scaricabile
dal sito www.acaversa.it) e consegnarla
contestualmente all’anticipo di 25 € entro la
data di scadenza.
Ogni
parrocchia
potrà
iscrivere
4
partecipanti ed indicare una riserva di nomi
per una lista d’attesa, che sarà integrata
man mano in base alle richieste.

Chi:


Educatori ACR;



Educatori del Settore Giovani;



Animatori del Settore Adulti



Incaricati alla Formazione Territoriali
e Presidenti Territoriali

È preferibile che i partecipanti abbiano
esperienza di servizio formativo da almeno
un anno e che abbiano vissuto almeno un
percorso
annuale
del
Laboratorio
Diocesano.
I partecipanti devono avere già compiuto
18 anni.
Quota di partecipazione:

75 €
Scadenza Iscrizione

8 aprile 2018

I partecipanti provvederanno a lenzuola,
asciugamani e tutto l’occorrente per l’igiene
personale. Indicheranno nelle schede di
iscrizione eventuali allergie/intolleranze
alimentari.
Per chi ne avesse esigenza, è possibile essere
accompagnati dal proprio coniuge o nucleo
familiare. La partecipazione è gratuita per i
bambini fino a 2 anni, è ridotta per
i
bambini dai 3 ai 12 anni. In base al numero
dei bambini si garantirà un servizio di
animazione, durante le giornate di sabato e
domenica.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO COMUNQUE AD
ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.

Se si è impossibilitati a partecipare è
necessario avvisare il Segretario diocesano
entro il 15 aprile.
Pena il pagamento
soggiorno.

dell’intera

quota

di

Ciascuno raggiungerà la struttura con
mezzi propri.
Di seguito qualche
indicazione utile:

In auto
Dalla
A3
Napoli-Salerno
uscire
a
Castellammare di Stabia, proseguire per la
Statale Sorrentina (SS 145) fino a Seiano
(percorrere circa 12 km), imboccare la
strada in salita sulla sinistra e seguire
quindi le indicazioni per Pacognano –
Fornacelle – Alberi fino alla struttura.
Attenzione: spesso i navigatori indicano
una strada alternativa molto più lunga!
In treno
Dalla Stazione Napoli centrale prendere la
Circumvesuviana in direzione Sorrento e
scendere alla fermata di Vico Equense.
Consultare il sito http://www.eavsrl.it/
web/home.

