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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 08/11/2014 

 

Responsabili ed educatori presenti: Brolo; Tusa; Sinagra; Caronia; Alcara; Castell’Umberto; S.Giorgio; Patti 

Marina; don Vincenzo Rigamo; Alessandro Princiotta  

 

Momento unitario 

I resp. ACR hanno partecipato al momento formativo unitario incentrato:  

- In una prima fase sulla riflessione di mons. Orlando che ci ha guidati: 

- sull’essere contemplativi della Parola e del Popolo di Dio; 

- sul vivere la mistica della fraternità. 

- In una seconda fase sulle interviste strada e dibattito sull’essere educatori e la successiva presentazione 

della scheda delle caratteristiche degli educatori e dei responsabili (allegata) 

 

Momento settoriale 

Dopo la divisione dei settori, i resp. hanno brevemente proceduto alla loro presentazione e ad una verifica  

dei cammini parrocchiali avviati. 

 

Successivamente il resp. diocesano ha brevemente presentato il cammino annuale “Tutto Da Scoprire” in 

particolare stimolando l’uso del testo formativo per gli educatori “Work in progress” sottolineando in 

particolare quanto riportato nell’ introduzione: 

- che educare presuppone un “essere” e non solo “fare”; 

- che il tempo dedicato alla propria formazione e spiritualità, non è tempo tolto ai ragazzi; 

- che la domanda “Ci riesco?” caratterizza i ragazzi ma anche gli educatori nel momento in cui assumiamo  

responsabilità, con la certezza che “Tutto posso in colui che mi da forza”. 

 

Festa  della pace 

Buona parte dell’incontro per settore, è stato incentrato sulla opportunità a meno di presentare il concorso 

per le scuole, vista la scarsa partecipazione degli ultimi anni. Dopo ampia discussione, considerando che è 

uno dei pochissimi segnali di promozione esterna dell’evento, oltre la circolare, si è deciso di verificare la 

disponibilità di ogni responsabile parrocchiale di contattare personalmente o tramite il presidente, il 

dirigente scolastico dell’istituto comprensivo (che spesso abbraccia più comuni) per verificare la possibilità 

della partecipazione 

 

Confermata la data tradizionale dell’ultima domenica di gennaio (25/01/2015), si è discusso in merito il 

posto: valutata la proposta di Rocca di Caprileone, si è optato (ma in funzione della eventuale 

partecipazione delle scuole), di optare per il palazzetto di Torrenova o Capo d’Orlando. 

In particolare la prima scelta potrebbe essere positiva per incoraggiare la nascita della associazione in tale 

parrocchia. 

 

Per quanto attiene il tema, il responsabile ha presentato la proposta indirizzata dal centro nazionale 

mediante l’opuscolo “Dai vita alla pace” che, in linea con il tema proposto dal papa “Non più schiavi ma 

fratelli” per la giornata mondiale della pace 2015, tende a risaltare l’essere ponti di accoglienza e di 

fraternità verso i popoli dell’altra sponda del mediterraneo, in particolare attraverso alcune iniziative a 

favore delle popolazioni del Burkina Faso (un esempio da valutare potrebbe essere una raccolta fondi). 
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Si è proposto inoltre di inserire il tema dell’alimentazione (tra l’altro in linea con Expo 2015), mediante ad 

esempio la consegna come ricordo della giornata, di una “borsa alimentare” che tende a ricordare che 

occorre minimizzare gli sprechi alimentari in favore delle popolazioni che soffrono la fame. 

 

Per le attività preparative in parrocchia, una delle proposte è stata quella di avviare una “indagine” in 

parrocchia per esaminare la presenza di eventuali immigrati e realizzare loro una “mini intervista” sul loro 

paese e sui motivi che li hanno spinti a lasciarlo. La stessa può essere anche occasione per invitare tali 

famiglie alla giornata. 

 

Per quanto riguarda lo slogan, si sono valutate diverse proposte, ma senza ancora avere deciso in merito: 

Dai vita alla pace; Non più schiavi ma fratelli; Sperimenta la Pace. 

 

 

Prossima commissione 

Viste le scadenze, data l’assoluta necessità di una nuova commissione settoriale, si è fissata la stessa per 

sabato 6 dicembre 2014 alle ore 16.00 presso il Sacro Cuore di S.Agata 

 

 

Il resp. diocesano ACR 


