L’AC in laboratorio
Due appuntamenti per tutti i nostri soci, per approfondire e riflettere sulla capacità di prendersi cura.

23 marzo L’arte di accogliere.
A seguito del seminario nazionale proposto dall’ACR lo scorso anno
“sull’integrazione vera e piena delle persone disabili nelle nostre comunità e nelle
realtà associative” ora “Per tutti persone”, è riproposto in Diocesi con lo stesso
obiettivo: riflettere su modi, risorse e strumenti per andare verso quelle “periferie
esistenziali” in cui è possibile incontrare la solitudine dei bambini e dei ragazzi di oggi e delle loro famiglie.
(per l’approfondimento personale leggere l’allegato 2019 03 23 approfondimento)

Interverrà la commissione disabilità dell’Ufficio Catechistico diocesano
Termine per le iscrizioni: 19 marzo 2019

6 aprile: Educare all’affettività
Abbiamo letto le parole del Papa e anche noi ci chiediamo:
“Chi educa all'affettività? La scuola educa più che altro all'intelligenza, i genitori, gli educatori educano anche
alla volontà ... Ma c'è il rischio che nessuno si ponga il problema di una sana educazione affettiva, e anche
quando i genitori e i gruppi cristiani si pongono questi problemi sono lasciati molto soli. Il linguaggio che
utilizziamo in ambito ecclesiale non intercetta più il sentire e i valori dei giovani.” (da Amoris Laetitia – per
approfondire leggere A.L. nr da 259 a 279 e da 280 a 286)

Sarà con noi don Giampoalo Dianin, che, in occasione della GRA, ci ha aiutato ad acquisire lo stile del
discernimento personale; ora gli chiediamo di orientarci in questo delicato compito che coinvolge
principalmente gli educatori, ma non può rimanere estraneo a chi si sente corresponsabile di una comunità
educante.
In www.actreviso.it - sussidi -scaricabili, si possono trovare alcuni testi per l’approfondimento
Termine per le iscrizioni: 2 aprile 2019

Gli incontri si terranno a Casa Toniolo dalle 15.30 alle 17.30. Per motivi di sicurezza è richiesta la conferma
della partecipazione per email a aci@diocesitv.it o telefonando al nr 0422 576878 indicando in oggetto il
titolo del laboratorio e nel testo nome cognome parrocchia ed eventuale incarico associativo.

