
… ad essere educatori ACR! 

Scuola Diocesana di 

Formazione per 

aspiranti educatori ACR 
Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie e Nazareth 

NOTE TECNICHE 

Alla Scuola è possibile partecipare 

a partire dai 16 anni.  

 

Gli incontri si terranno dalle ore 

15:30 alle 18:30 presso  l'Istituto 

di Scienze Religiose  

(P.zza C. Battisti -Trani).  

L’eventuale uscita anticipata 

sarà segnata come assenza. 

Sarà giustificata una sola assenza. 

 

La quota di partecipazione è di 

4,00 euro per ogni iscritto a  

ciascun anno, come contributo al 

materiale didattico. 

 

Le iscrizioni vanno fatte esclusi-

vamente col modulo di iscrizione 

parrocchiale, che un rappresentan-

te consegnerà all'arrivo, assieme 

alle quote individuali. 

PER INFORMAZIONI 

E AVVISI: 

Centro Diocesano di A.C.   

www.azionecattolicatrani.it 

 

Giuseppe Palmieri: 3406951936 

email: palmi.giu@libero.it 

 

Aurelio Caldarola: 3487522640  

e-mail:  

gemini.emanueleaurelio@tin.it 

 

PRIMO ANNO 2010-2011 

SECONDO ANNO 2010-2011 

Ogni anno l’Azione Cattolica Diocesana propone la Scuola Diocesana di For-

mazione (SDF) per Aspiranti Educatori di ACR. Un momento proficuo di co-

noscenza, formazione e conferma della scelta associativa, per porre solide basi 

sulla nostra fede e sull’impegno educativo in favore dei più piccoli. 

SCUOLA: La competenza educativa richiede una preparazione costante ed 

aggiornata. In educazione tutto ciò che è frutto dell'improvvisazione, si rivela 

sterile e privo di alcun fine. Ecco perché viene chiesto ed offerto a chi intende 

diventare educatore A.C.R.  di formarsi ed educarsi per poter svolgere al me-

glio  questo servizio verso i più piccoli della nostra Associazione. 

DIOCESANA: Aperta a tutti gli aderenti all'A.C.,  simpatizzanti e non, che 

abbiano compiuto i sedici anni, che intendono conoscere il Mondo dell'A.C.R. 

e discernere la chiamata ad essere educatori. 

FORMAZIONE: Durante gli incontri (divisi in due anni) verrà affrontato un 

viaggio che porterà a scoprire la propria vocazione-missione di Cristiano, pas-

sando per la conoscenza della Sacre Scritture e dei Catechismi, per poi appren-

dere al meglio i principi e le metodologie proprie dell'A.C e dell'A.C.R. 

 

20 Novembre 2010 

15 Gennaio 2011 La Bibbia spiegata ai ragazzi Don Marco Cannavò 

19 Febbraio 2011 ACR come Iniziazione Cristiana Giuseppe Palmieri 

12 Marzo 2011 ACR: Liturgia, Catechesi e Carità Debora Ciliento 

3 Aprile 2011 FIERA DI ESSERCI Tutta l’AC diocesana 

“INCONTRO ZERO” 

Educare in un mondo che cambia 

 

20 Novembre 2010 

15 Gennaio 2011 Statuto e progetto formativo Luigi Lanotte 

19 Febbraio 2011 I Catechismi: fonti e progetto Don Vito Sardaro 

12 Marzo 2011 La proposta ACR Nicolò Episcopo 

3 Aprile 2011 FIERA DI ESSERCI Tutta l’AC diocesana 

“INCONTRO ZERO” 

Educare in un mondo che cambia 


