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“La sfida educativa  

nell’ottica dell’evangelizzazione”      

Si terrà dal 7 all’11 agosto prossimi a Benevento, presso il Centro “La Pace”, il Campo scuola diocesano 

unitario organizzato dall’Azione Cattolica della Diocesi di  Trani, Barletta e Bisceglie dal titolo: “La 

sfida educativa nell’ottica dell’evangelizzazione”. 

Si tratta della tappa conclusiva dei percorsi formativi delle scuole svolte in questo triennio, dedicate ad 

adulti e giovani, che offrirà l’opportunità di approfondire tematiche attinenti alla “questione educativa”, 

riprendere e approfondire i contenuti e gli strumenti associativi frutti del rinnovamento, curando la 

formazione dei responsabili associativi e degli educatori-animatori di gruppo. 

Destinatari saranno, infatti, i presidenti parrocchiali, i responsabili ai vari livelli, i componenti dei consigli 

parrocchiali, gli educatori e animatori di gruppo, gli assistenti spirituali e tutti gli aderenti interessati. 

L’iniziativa  prevede il confronto di esperienze e testimonianze, attraverso lo strumento laboratoriale e 

intende offrire dei validi spunti per  un’operatività formativa all’interno dei gruppi associativi. 

La riflessione verrà condotta da alcuni ospiti d’eccezione e responsabili del centro nazionale dell’Azione 

Cattolica: Mons. Sigalini Assistente Generale dell’A.C. e Maria Graziano Vice-Presidente nazionale Ac, 

del Settore adulti. 

È un momento SPIRITUALE in cui è data  la possibilità di sviluppare e continuare a coltivare il dialogo 

con il Signore e con i fratelli, operando un discernimento associativo, per attuare scelte responsabili nella 

Chiesa e nell’associazione. 

È un momento UNITARIO dell’associazione, che vede tutti i responsabili ai vari livelli: dall’ACR, ai 

giovani, agli adulti, esplicitare una comune riflessione per l’elaborazione di una comune piattaforma 

educativa su cui lavorare nei prossimi anni. Giorni in cui la saggezza ed esperienza degli adulti si intreccerà 

con l’energia e la freschezza dei giovani di Ac, producendo una “cascata” di riflessioni e propositi. 

È un momento DIOCESANO dell’Ac molto importante, che offre agli associati la possibilità di incontrarsi, 

secondo lo stile della  fraternità, per conoscere e condividere con entusiasmo le sfide  che il nostro territorio 

diocesano presenta. Si tratterà di uno di quei preziosi  momenti di incontro che accadono nel triennio, in cui 

l’intreccio dei volti, i legami di amicizia che si coltiveranno e il sonoro delle “tipiche frasi dialettali”, 

scandiranno simpaticamente le giornate del campo. 

 

La Presidenza diocesana 


