Responsabili di AC

Per gli incontri intervicariali

“Il compito del responsabile è quello di
prendersi cura di tutta la vita associativa:
garantendo la qualità

I raggruppamenti intervicariali costituiti per
la formazione dei responsabili sono i seguenti:

di essa, egli

garantisce la prima condizione della
formazione. Infatti, dove non c’è una
buona vita associativa, manca una delle
opportunità formative essenziali.

•
•
•
•
•

Mirano, Mogliano, Noale
Camposampiero, Castelfranco, Paese
Nervesa, Spresiano, Urbano
Asolo, Castello di Godego, Montebelluna
Monastier, San Donà

Azione Cattolica
Diocesi di
Treviso

All’interno di questo compito globale, il
responsabile, soprattutto il presidente
parrocchiale, deve far si che tutte le
persone e tutti i gruppi associativi
abbiano educatori adeguati. (…)

Per gli incontri, che si terranno a livello intervicariale, il luogo, la data precisa ed il programma dettagliato (con orari ed organizzazione) verrà comunicato con il supporto dei
coordinatori vicariali.

Il responsabile, inoltre, ha cura di
suscitare

vocazioni

educative

e

di

promuovere tutti quei luoghi collegiali ,
che

favoriscono

educatori

e

il

dialogo

consentono

tra

gli

un’azione

educativa pensata e condivisa.”

Dal Progetto Formativo,
Capitolo 7 A servizio del compito formativo
Paragrafo 2 I responsabili

Azione Cattolica Diocesi
di Treviso

“Il puzzle della
formazione”
- 2° anno -

b

Responsabili di AC
“I responsabili, pur non coincidendo
necessariamente con gli educatori e gli

PROGRAMMA INCONTRI

PROGRAMMA INCONTRI

16 SETTEMBRE 2018
“SCEGLIERE? CHE DILEMMA!”
Tecniche per scelte ACcurate
- all’interno della GRA-

7 - 11 GENNAIO 2019
“ QUAL’E’ LA NOSTRA META? ”
Chiamati alla conversione per
annunciare la speranza
- incontro intervicariale-

Comprendere
il
carisma
particolare
dell’Azione Cattolica come proposta di
formazione della coscienza cristiana di laici
credenti.
(Obiettivo 2: L’AC per la responsabilità )

Gli itinerari annuali, nella vita associativa e
comunitaria, come strumento per far vivere
il dinamismo fondamentale della vita
cristiana, ovvero: la ricerca, l’annuncio, la
conversione, la missione.
(Obiettivo 11: L’AC dell’ecclesialità )

animatori, sono molto importanti in
ordine al complesso delle proposte e
delle attività formative dell’associazione.
Il loro compito speci0ico, sul piano
formativo, è quello di curare che il
carisma dell’AC venga vissuto nella sua
autenticità e che possa essere proposto e
comunicato in modo vero alle persone e
alla comunità .”
Dal Progetto Formativo,
Capitolo 7 A servizio del compito formativo
Paragrafo 2 I responsabili

19 - 23 NOVEMBRE 2018
“1+1=3!”
Vivere la sinodalità per discernere
insieme.
- incontro intervicarialeSaper vivere i luoghi associativi come luoghi
di discernimento comunitario e di
progettazione associativa:
• il consiglio parrocchiale di AC
• l’equipe unitaria vicariale
(Obiettivo 5: L’AC nell’interiorità )

25 FEBBRAIO—1 MARZO 2019
“INSIEME RESPONSABILMENTE”
Quando l’associazione diventa
“comunità”.
- incontro intervicarialeL’esperienza associativa come esperienza
concreta di fraternità e comunione,
attraverso la forma di laici associati.
(Obiettivo 4: L’AC per la fraternità )

