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Un buon educatore punta all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole trasmettere ciò che veramente conta perché il figlio o l’allievo trovi il senso e la 
gioia di vivere. E’ la verità. E l’essenziale, secondo il Vangelo, è la misericordia (10/09/14 papa Francesco).  

 

VERBALE COMMISSIONE ACR DEL 03/10/2015 

Presenti:  
Brolo, Patti Marina, Alcara, S.Stefano, Mistretta, Sinagra, Castell’Umberto 
 

Introduzione 

Dopo un momento di preghiera (unitario con la commissione adulti) e le presentazioni, prima di introdursi 
nei punti dell’odg, si è proceduto con un piccolo “gioco quiz” (Allegato 1), al fine di fornire su alcune basi di 
AC e della sua storia. 
 
Verifica Campo scuola 

Successivamente, è stata effettuata una verifica e valutazione delle attività estive con particolare 
riferimento al campo scuola diocesano ACR. Si rimanda alla scheda (allegato 2) per i punti di miglioramento 
e i punti forti. In particolare si rende necessario per il futuro che ci sia una maggiore promozione del campo 
nelle parrocchie e nelle famiglie. Inoltre si è chiesto ai partecipanti di iniziare a valutare l’individuazione del 
referente del campo per il prossimo anno (in sostituzione di Alessio Russo che lo ha seguito quest’anno). 
 
Festa del Ciao 

Si seguito, trattandosi anche di un punto all’odg del consiglio diocesano a seguire, per quanto attiene la 
Festa del Ciao, si è ritenuto opportuno proporre la stessa come parrocchiale o interparrochiale (suggerito 
alle parrocchie in particolare la seconda ipotesi, in quanto favorisce la conoscenza dei ragazzi di diverse 
parrocchie e coinvolge eventuali associazioni più in difficoltà). 
 
Festa della Pace 

Per quanto attiene la festa della pace, è fissata la data consueta (ultima domenica di gennaio), che coincide 
con il 31/01/2016. (nella scheda allegato 3 è riportato il riepilogo attività da espletare). Seguendo la 
rotazione degli ultimi anni, si propone S. Stefano di Camastra al Palazzetto. Lina Nigrone provvederà alla 
verifica di fattibilità con gli enti preposti. Si è discusso della seguente proposta tematica 
 

Slogan: da definire 
Tema: l’indifferenza. Partendo dal messaggio del papa e dal tema dell’anno, si vuole sottolineare il bisogno 
di apertura e attenzione a ciò che succede attorno a noi (fuori dal “finestrino” del treno) e alle necessità di 
chi ci sta accanto (nostri “compagni di viaggio”). Occorre quindi staccare “gli auricolari” che ci impediscono 
di ascoltare l’altro e alzare lo sguardo dagli “smartphone” per scoprire il Creato e scoprire che accanto a noi 
ci sono persone e non “contatti”. 
Ospite: si è riscontrato che spesso si rischia di fare venire ospiti da lontano per dedicare pochi minuti. 
Inoltre nel corso dell’intervento molti ragazzi e bambini si disperdono. Per tale motivo si propone di 
sostituire l’intervento dell’ospite con delle video proiezioni. La struttura del palazzetto, è però poco indicata 
(si è proposto in tal senso l’auditorium di Castell’Umberto, anziché il Palazzetto di S.Stefano), ma è poco 
praticabile per il fattore “meteo”. 
 
Presentazione tema dell’anno 

Successivamente si è brevemente presentato il tema dell’ACR 2015-2016 (viaggiando verso te). 
Un’immagine che, partendo dal Brano biblico Luca (1,39-56) - la visitazione- , riprende in modo sintetico i 
tre verbi che ci sono stati consegnati da Papa Francesco il 3 maggio: «rimanere con Gesù», «andare per le 
strade», «gioire ed esultare sempre nel Signore». La dinamica è il viaggio in treno che ci aiuta a capire i vari 
tipi di viaggio e di viaggiatori, ma soprattutto la Meta del ns viaggio (Gesù). Si veda allegato 4 
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Convegno nazionale educatori 

Si è verificato che diversi educatori sono interessati al convegno di Roma. ALL’ALTEZZA DEL LORO CUORE – 

CON I PICCOLI TRASFIGURARE L’UMANITÀ E ABITARE LA CITTÀ” è il titolo del prossimo Convegno Educatori 

ACR 2015 che si svolgerà a Roma presso la Domus Pacis dal 11 al 13 dicembre 2015. Il convegno, partendo 

dai documenti della Dottrina Sociale,   sarà occasione di confronto e di aggiornamento, per scoprire insieme 

spazi di protagonismo per i più piccoli nella Chiesa, nella famiglia, nella custodia del creato e nella 

partecipazione alla vita della città. Esso si inserisce in un tempo particolarmente fecondo per la Chiesa: le 

conclusioni del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia e il Convegno Ecclesiale di Firenze,  e l’apertura dell’Anno 

Giubilare Straordinario della Misericordia, momento unico per tutto il popolo di Dio.  

Modulo formativo diocesano 

È stata poi raccomandandata vivamente la partecipazione al modulo formativo del 14-15 novembre a Brolo, 
occasione per crescere nella nostra educazione e formazione di AC, riflettendo sull’essere formati ad 
immagine di Gesù. Il modulo sarà incentrato sugli itinerari, metodi e protagonisti del cantiere della 
formazione. Prima della conclusione, è stata pertanto raccomandata la partecipazione -se possibile- al 
consiglio diocesano che sarà riunito a seguire della presente commissione.  
 
Decalogo dell’educatore 

È stato consegnato ai partecipanti un “decalogo” dell’educatore (allegato 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 


