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SCHEDA SULL’EDUCATORE E SUL RESPONSABILE 

 
Da “Wikipedia”: Si definisce educatore colui che realizza un'azione educativa ovvero che contribuisce alla 
crescita umana della persona. Tale azione può essere svolta sia attraverso rapporti spontanei, generalmente 
familiari, sia attraverso interventi speciali legati a una funzione socio-professionale 

 
L’EDUCATORE DI A.C… 

 
- è tesserato AC 
- ha un cammino di fede 
- è maturo 
- è impegnato alla vita della parrocchia  
- vive i sacramenti 
- prega ogni giorno 
- conosce e frequenta i ragazzi del gruppo 

affidatogli e le famiglie 
- è attento a quello che fanno i ragazzi anche al di 

fuori del gruppo 
- è attento ai bisogni educativi di ogni ragazzo 
- fa il cammino del gruppo di appartenenza 
- si incontra con gli altri educatori per programmare 

la riunione 
- partecipa alle commissioni diocesane 
- partecipa agli incontri/eventi diocesani 
- conosce il progetto formativo e le quattro mete 
- conosce il cammino e il testo dell’annuo 
- legge e medita la Bibbia 
- ha buone dosi di pazienza 
- non si scoraggia 
- è educatore-animatore-responsabile del gruppo 
- conosce i tre itinerari del cammino (caritativo, 

liturgico, catechetico) 
- è un testimone della fede che comunica, della 

Chiesa di cui è parte, dell’associazione cui 
aderisce; per questo è impegnato intanto ad 
educare se stesso e mettersi in gioco. La sua 
credibilità passa attraverso un’esperienza che vive 
con convinzione e consapevolezza 

 

- è parte VIVA di una comunità e associazione 
che esprime attraverso di lui, una responsabilità 
educativa. Il mandato di educare ci è dato dalla 
comunità, non dal parroco o dal consiglio (che al 
limite propongono). L’educatore non è un 
navigatore solitario; 

- sta in ascolto dello Spirito: è lo Spirito il regista 
della formazione 

- tesse relazioni: l’educatore non è un musone, 
ma è una persona vivace cui piace stare con la 
gente con cui tesse relazioni discrete e positive 

- ha scelto un servizio educativo, non come un 
impegno come tanti altri, ma come un 
esperienza che coinvolge l’intera persona, come 
una chiamata impegnativa. 

- ha una conoscenza dei contenuti della fede (non 
dimentichiamo che facciamo anche catechesi) 

- ha una capacità di personalizzazione dei 
cammini e adattamento (ciò non vuol dire 
stracciare il testo) 

- ha una competenza culturale che lo orienti tra i 
temi del mondo di oggi 

- sa coinvolge i ragazzi attraverso il gioco e la 
catechesi 

- vive una relazione con i ragazzi e con i giovani 
caratterizzata dall’asimmetria tipica del rapporto 
educativo: l’educatore non sta sullo stesso piano 
del ragazzo, ma ha esperienza, competenza e 
autorevolezza che lo mettono in grado di 
guidarne il cammino 

- mette al primo posto i ragazzi, giovani, adulti, 
anzi: mette al primo posto Cristo presente in loro 

- ha operato una chiara opzione fondamentale per 
Gesù Cristo e per questo percorre un itinerario 
di fede personale 
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Da “Wikipedia”:  Per responsabile si intende, la persona fisica e qualsiasi altro ente, associazione od 
organismo, preposti dal titolare, per gestire un'attività pianificata o di routine nell' organizzazione: industriale, 
dei servizi, di ricerca, sociale, culturale o politico. Se designato, il soggetto deve essere individuato tra coloro 
che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia circa il rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia.  

Il RESPONSABILE DI A.C…  
 

- è tesserato AC 
- ha un cammino di fede 
- è maturo 
- è impegnato alla vita della parrocchia  
- vive i sacramenti 
- prega ogni giorno 
- è attento a quello che fanno i ragazzi del gruppo 

(anche al di fuori) 
- è attento ai bisogni educativi di ogni ragazzo 
- fa il cammino del gruppo di appartenenza 
- partecipa alle commissioni diocesane 
- partecipa agli incontri/eventi diocesani 
- conosce il cammino e il testo dell’annuo 
- legge e medita la Bibbia 
- non si scoraggia 
- pur non coincidendo necessariamente con gli 

educatori (ma è consigliato), ha un compito 
educativo importante: quello che il carisma di AC 
venga vissuto nella sua autenticità 

- si sforza di essere coerente con i valori del 
vangelo 
 

- è parte VIVA di una comunità e associazione  
- anche lui deve tessere relazioni con gli altri 

membri del consiglio, educatori, equipe 
diocesana, organismi pastorali, territorio, 
comunità 

- è riferimento per l’unità della AC contribuendo 
alla fraternità e all’amicizia 

- ha il senso di istituzione: è attento a tutti gli 
aspetti dell’associazione (e quindi anche degli 
altri settori), per questo deve conoscere statuto, 
regolamento e atto normativo 

- conosce il valore della scelta democratica, 
religiosa, associativa, missionaria 

- si prende cura di tutta la vita associativa 
garantendone la corresponsabilità 

- cura la vocazione educativa e il dialogo tra i 
membri del gruppo e tra gli educatori 

- vive in pienezza la propria età 
- come l’educatore anche lui ha operato una 

chiara opzione fondamentale per Gesù Cristo e 
per questo percorre un itinerario di fede 
personale   

 
 


