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Ai Presidenti parrocchiali 

Agli Assistenti parrocchiali 
  Ai consigli parrocchiali 

Agli educatori e animatori di gruppo 
 
 

  Carissimi, 
 

come è ormai consuetudine, anche in quest’anno associativo 2009-2010 riprendono a 
livello diocesano i momenti formativi per tutti i responsabili educativi ed associativi.  
 

La sfida educativa che la Chiesa Italiana affronta in questi anni è segno di avere a 
cuore l’uomo in tutte le sue dimensioni. Non a caso la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 
per il prossimo decennio lavorerà proprio su questa linea pastorale. Anche la nostra Chiesa 
locale, in questi anni, attraverso la scuola di formazione per gli accompagnatori (ormai 
imminente) e poi la missione diocesana nelle parrocchie, orienta in tal senso il proprio agire 
pastorale. In uno sguardo d’insieme potremmo affermare che siamo operativamente 
interessati da un impegno formativo rivolto ai formatori e allo stesso tempo pone al centro 
dell’attenzione la persona (rif. Progetto Formativo AC). 

 
 L’Azione Cattolica Italiana che fa del proprio impegno formativo il fulcro su cui poggia la 
propria missionarietà e la propri tradizione educativa e formativa, sceglie in questo triennio, 
di dedicare ai propri responsabili: educatori, animatori, Presidenti, consiglieri, Assistenti, 
aderenti tutti, un’attenzione rivolta a riflettere sul ruolo del gruppo e sulla figura educativa. Un 
connubio necessario se si vuole mettere al centro dell’attenzione la persona e la sua 
formazione cristiana. 
 
 Ecco, allora, che la SCUOLA DIOCESANA UNITARIA e di SETTORE sofferma 
quest’anno l’attenzione sulla figura dell’educatore e sul ruolo del gruppo Ac oggi, provando 
insieme a rileggere “i segni dei tempi”. Ad accompagnare tale riflessione in chiave 
associativa, due strumenti che con riferimento al Progetto Formativo, l’uno approfondisce 
l’ambito comunitario della formazione quale, il gruppo: “Crescere insieme”; l’altro “Pietre vive” 
riprende la riflessione sulla figura dell’educatore, contestualizzandola nel tessuto sociale di 
oggi.  
 
 Per le ragioni fin qui presentate, ci sembra doveroso come Presidenza, richiamarci tutti a 
una continua e costante tensione formativa. I pochi e concentrati momenti formativi pensati, 
aiuteranno a programmare al meglio sicuramente la vita associativa di tutti a livello 
parrocchiale, per questo, esortiamoci ad essere presenti tutti, con la gioia del servizio. 
 

 
La Presidenza diocesana Ac 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
DESTINATARI  
Presidenti parrocchiali, 
responsabili ai vari livelli, 
consigli parrocchiali, 
educatori e animatori 
Assistenti spirituali e 
aderenti interessati. 
 
OBIETTIVI 
Riprendere e approfondire i 
contenuti e gli strumenti 
associativi frutti del 
rinnovamento. 
Continuare la formazione 
socio-politica attraverso temi 
concernenti il vissuto 
quotidiano. 
In particolare ci si soffermerà 
sul ruolo educativo del 
gruppo Ac e sulla figura 
dell’educatore. 
 
METODO 
In linea con l’esperienza del 
passato triennio, saranno 
esaltati i momenti di lezione 
animata e i momenti di 
laboratorio.  
 
ANIMAZIONE 
In tutti gli incontri della 
scuola, avremo la possibilità 
di conoscere le novità 
editoriali dell’AC con brevi 
recensioni di Nicolò 
Episcopo e la disponibilità 
del banco AVE. 
 
 

NOTE TECNICHE 
 
Quota d’iscrizione: 5 euro. 
Le iscrizioni dovranno essere raccolte su apposito modulo dai Presidenti parrocchiali e consegnate con 
relative quote in segreteria, al primo appuntamento. I dettagli degli incontri saranno comunicati nei tempi 
dovuti. Ad ogni incontro verrà consegnato il materiale di studio: relazioni, schede laboratori, CD ed altro. Al 
termine della scuola ogni partecipante potrà richiedere l’attestato di partecipazione, a tal proposito occorre la 
presenza a tutti gli appuntamenti calendarizzati. 
 

Per informazioni: 
Centro diocesano Azione Cattolica - Via Beltrani, 9  -  70059 Trani  -  Tel. 0883 494202/233 

E-mail infoac@azionecattolicatrani.it   -   Sito: www.azionecattolicatrani.it 

SCUOLA   

DIOCESANA   

UNITARIA  AC 
 

Calendario degli incontri  

per l’anno 2009-2010 

 

 

                  … 
“I SEGNI     dei tempi!”  
Intervengono: 
Prof. Luigi De Pinto 
Don Domenico Marrone 
 
Venerdì 27 novembre 2009  
Ore 19,30 a Trani  
Presso il Museo diocesano 
 
 
“La figura dell’educatore oggi  
e il ruolo del gruppo AC oggi” 
Interviene: 
Mirko Campoli 
Responsabile nazionale ACR 
 
Sabato 6 marzo 2010 
Ore 16,30 a Trani 
Presso il Museo diocesano  
 
 
“Campo scuola diocesano unitario” 
Per responsabili parrocchiali, diocesani, 
educatori e animatori di gruppo. 
 
AGOSTO 2010 


