
WEEKEND EDUCATORI GIOVANISSIMI 

“EduCare” 21-22 Ottobre 2017 

 

Come da buona tradizione, anche quest’anno è rinnovata la 

proposta del Weekend Educatori Giovanissimi. 

L’appuntamento è previsto per il fine settimana del 21-22 

ottobre 2017 presso il Centro Papa Luciani a Santa Giustina 

Bellunese. 

 

“La credibilità dell’educatore è sottoposta alla sfida del tempo, viene costantemente messa alla 

prova e deve essere continuamente riconquistata.” 
(Educare ala vita buona del Vangelo, CEI) 

 

Cosa ne dite? Siete d’accordo? Forse è proprio il caso di trovare del tempo per formarsi e 

crescere nella testimonianza cristiana per i giovanissimi che ci vengono affidati! Il Weekend 

Educatori arriva proprio per darvi questa possibilità di formazione, che non è mai conclusa! 

 

Lo scorso anno abbiamo potuto scoprire e sperimentare la nuova struttura della guida 

Giovanissimi e quest’anno abbiamo pensato di approfondire tutti i nuovi temi e moduli 

presenti nella guida di quest’anno, dal titolo “Motore di Ricerca”.  

 

Per fare questo abbiamo chiesto a due persone di aiutarci a scoprire meglio quante cose 

possono nascondersi dietro i temi dei moduli dai titoli “Scelta”, “Coraggio”, “Autenticità” e 

“Attrazione”. 

 

Dopo una prima introduzione all’esperienza, avremo il piacere di affrontare il primo momento 

di riflessione con il Prof. Lorenzo Biagi, filosofo e docente universitario di Antropologia 

filosofica, Etica e Pedagogia sociale. Ci faremo aiutare nell’approfondire i moduli 

dell’Autenticità e dell’Attrazione, cercando di scoprire cosa può significare per un educatore e 

un giovanissimo conoscersi nel profondo cogliendo le ricchezze nella propria vita e in quella 

altrui. 

 

Dopo una serata di fraternità e divertimento tutta a tema, arriveremo alla domenica mattina 

in cui un’attività di laboratorio sarà introdotta da Erminia Foti, studentessa in Lettere 

Moderne e collaboratrice con il Settore Giovani Nazionale, con un recente passato di 

Segretaria MSAC per la propria diocesi. Con lei affronteremo i moduli del Coraggio e delle 

Scelte, ricercando uno slancio per formarci nell’accompagnare i giovanissimi ad affrontare le 

situazioni della vita quotidiana, riconoscendo poi i desideri profondi che nascono nel loro 

cuore. 

 

Non ci resta che darci appuntamento il 21 e il 22 ottobre a Santa Giustina Bellunese! 

Vi aspettiamo numerosissimi!! 


