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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 18/05/2014 

 
Parrocchie presenti 

Brolo 
Castell’Umberto 
Caronia 
Santo Stefano 
Sinagra 
Tusa 
Patti Marina 
Alcara 
Mistretta  
S.Giorgio 
 
Formazione 

Dopo un rapido giro di presentazioni, il resp. ha sottolineato l’importanza della formazione degli educatori  
responsabili, sottolineando in particolare come questo sarà un punto cardine nelle commissioni. Su tale 
punto, in questa prima commissione, sono state evidenziate le caratteristiche del resp. e dell’educatore: 
- è tesserato AC 
- ha un cammino di fede, è maturo, prega ogni giorno, vive i sacramenti 
- è impegnato alla vita della parrocchia di cui è parte viva 
- conosce e frequenta i ragazzi del gruppo affidatogli e le famiglie, è attento a quello che fanno i ragazzi 

del gruppo (anche al di fuori) 
- fa il cammino del gruppo di appartenenza e , si incontra con gli altri educatori per programmare la 

riunione 
- partecipa alle commissioni diocesane e agli incontri/eventi diocesani 
- conosce il progetto formativo e segue il cammino proposto 
- legge e medita la Bibbia 
- ha buone dosi di pazienza e non si scoraggia 
- 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;  
- 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 una conoscenza dei contenuti della fede e di 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. 

 
Proposte e verifiche  

Successivamente è stata chiarita l’esigenza di assumere in pieno il senso di corresponsabilità da parte di 
tutti i resp. in quanto il resp. diocesano ha evidenziato le proprie ridottissime disponibilità (causa lavoro), in 
tema di preparazione campi, giornate, ecc. A tale proposito è stato chiarito che compito di tutti 
“rimboccarsi le maniche” senza aspettare che sia uno solo a svolgere il lavoro. 
È stata discussa anche la necessità di creare pertanto una equipe diocesana; per tale motivo è stata chiesta 
disponibilità ai presenti di farne parte (nella prossima commissione verranno verificate tali disponibilità). 
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Dalle discussioni successive è trasparito in particolare che: 

- Condivisione del bisogno formativo, in particolare da curare nelle parrocchie; 
- Attività proposte dal testo, spesso poco praticabili e che spingono ad una eccessiva 

personalizzazione; 
- Proposta di programmare già ad inizio anno associativo, un calendario per le commissioni unitarie 

con cadenza definita; 
 
Attività estive 

Dopo ampio dibattito sulla necessità o meno di programmare il campo scuola, visti i riscontri degli ultimi 
anni e visto il ridotto tempo a disposizione (oltre che la mancata disponibilità del resp.), si è optato per una 
giornata sostitutiva con la condizione che nelle parrocchie si valuterà fin da ora la disponibilità delle 
famiglie alla partecipazione ad un campo per il prossimo anno. 
In sostituzione dei campi si programma quindi una giornata diocesana: 

- Tema (ancora da verificare): santità di vita 
- Fase preparatoria nelle parrocchie (ad es. attraverso campi parrocchiali che alcune parrocchie 

stanno programmando): riflettere sul santo patrono (o altro santo) e preparare una attività di 
presentazione (scena, canto, cartellone, ecc.); 

- Data: domenica 10 agosto 
- Luogo: Castell’umberto (valutare disponibilità Pineta o, in caso di avverse condizioni meteo, 

valutare disponibilità seminario limitato ad alcune aree) 
- Attività da prevedere nel programma: presentazione dei lavori svolti nelle parrocchie, divisione in 

gruppi per fasce d’età 
 
Prossima commissione  

Venerdì 20 giugno 2014 ore 19.00  (S.Agata) con pizza serale 
Oggetto: preparazione giornata 
 
Alessandro 
 
 
 


