
Azione Cattolica dei Ragazzi - Diocesi di Vicenza
MESE della PACE - 2° Giornata Studio per Educatori ACR

domenica 17 gennaio 2016 
nel Seminario Vescovile di Vicenza

(ingresso da viale Rodolfi)



La misericordia, un gesto del cuore!

Carissime responsabili, educatrici ed educatori,
continuiamo  il  nostro  percorso  come  educatori  e  giovani  di  AC  ed
entriamo nel mese della PACE. Avete passato un buon Natale? Feste e
festini son ormai un ricordo? Bene, per rimettersi in forma ecco la nuova
giornata studio. Sulla scia di quanto papa Francesco ha avviato con il
Giubileo straordinario della Misericordia, vogliamo interrogarci sul senso
di questa parola, sull'essere presente nella nostra vita.
Per  aiutarci  nella  riflessione  finale,  ci  faremo  guidare  da  un  tandem
composto da don Matteo Pasinato e Flavio Dal Bosco.

L'occasione  della  GS,  oltre  che  per  ritrovarci  di  persona,  è  quella  di
scegliere  in  maniera  super-democratica  il  manifesto  dell'ACRissimo
diocesano. Avete già presentato la vostra proposta? Cosa aspettate?
Vi raccomandiamo di essere puntuali, portando foglio e penna!

Joya, Alberto, Kikka e don Matteo
con gli amici dell’Equipe e delle Commissioni ACR

PROGRAMMA: 
8.30 Inizio e Lodi (occhio che cominciamo davvero alle 8.30!)

1° parte: momento laboratoriale
10.30 Pausa (apertura banco-stampa)
2° parte: condivisione guidata dai relatori:

don Matteo Pasinato e Flavio Dal Bosco
12.30 Santa Messa

Vogliamo ricordarvi che l’educatore ACR deve aver compiuto un personale cammino di fede e
operato scelte importanti di vita, di studio, di professione. Per questo non può avere meno di 18 anni
e deve aver maturato una scelta stabile di vita cristiana. Il dedicarsi al servizio educativo fa parte del
suo percorso personale, non è un impegno fra i tanti, ma un’esperienza che coinvolge in maniera
forte la sua vita, come risposta ad una chiamata al servizio della crescita dei propri fratelli. L’invito
alla Giornata Studio è quindi  rivolto ad educatori  maggiorenni.  (ogni  altro  caso è  bene che sia
discusso in sede di presidenza parrocchiale o con il vostro responsabile vicariale. Essendo queste
indicazioni  dell'AC  nazionale,  ci  sentiamo  di  accompagnare  ogni  età  del  socio  con  l'adeguato
cammino formativo).

Info: 0444 544599 -  www.  acvicenza.it 

http://www.acvicenza.it/

