EDUCARE, UN WEEK-END DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DEI GIOVANISSIMI

Anche quest’anno il Settore Giovani di Azione Cattolica ha proposto il Weekend Educatori
Giovanissimi “EduCare”, svoltosi il 21 e il 22 ottobre al Centro Papa Luciani a Santa Giustina
Bellunese. L’esperienza ha visto la partecipazione di molti educatori della nostra diocesi ed è
rimasta aperta a tutti gli educatori dei giovanissimi, quelli con più esperienza e quelli alle
“prime armi”, proprio per ricordarci che la missione educativa è sempre in movimento e non
si arriva mai a un punto in cui ci si è formati abbastanza.
Protagonista al Weekend Educatori è stata la Guida Giovanissimi di quest’anno dal titolo
“Motore di ricerca” e per conoscerla ci siamo fatti aiutare da due preziosi ospiti. Sabato
pomeriggio è venuto a trovarci il prof. Lorenzo Biagi, filosofo e docente universitario che ci ha
portati ad approfondire i moduli della Guida dai titoli Autenticità e Attrazione. Il suo
intervento ha sottolineato che il nostro essere autentici ci richiede un costante dialogo con chi
ci circonda e un continuo viaggio verso la nostra interiorità, per scoprire ciò che ci rende unici
al mondo. La nostra autenticità diventa poi vera attrazione per gli altri quando scopriamo che
è il Signore a darci il respiro, è Lui a mettere in moto la nostra vita, ed è una vita bella che
desideriamo testimoniare!
Dopo una serata di fraternità e divertimento, alla domenica mattina abbiamo incontrato
Erminia Foti, studentessa in Lettere Moderne e collaboratrice con il Settore Giovani Nazionale.
Con lei abbiamo affrontato i moduli del Coraggio e delle Scelte, addentrandoci un po’ di più
nelle dinamiche dell’età dei Giovanissimi che ci vengono affidati. Erminia ci ha ricordato che
coraggio significa agire con il cuore e muoversi verso l’incertezza, una delle caratteristiche
principali dei ragazzi adolescenti che hanno comunque tutte le capacità per fare scelte
importanti nella loro vita. Ecco allora che spetta anche a noi educatori promuoverle, cercando
sempre un dialogo sincero e attento nei loro confronti.
Questi preziosi interventi hanno permesso di dare completezza a un’esperienza importante
per i tanti educatori che hanno deciso di mettersi in gioco con le condivisioni, i laboratori e i
momenti di gioia e fraternità.

