“Accompagnare nella formazione” prosegue il suo cammino
nell’anno associativo 2018 - 2019
per alimentare e rilanciare la vitalità dei nostri gruppi Adulti.
La formazione degli animatori
dei Gruppi Adulti sarà sviluppata in due percorsi che intendono
aiutare a “pensare e a progettare
la formazione” e a definire sempre
più precisamente questa importante figura di accompagnatore
di adulti per offrire cammini significativi:

.

un percorso di primo livello
per nuovi animatori, ancora nei
territori, scandito in un triennio
sulle tematiche fondamentali per
un animatore adulti con riferimento al testo “Compagni di strada”.

.

un percorso di secondo livello in centro diocesano per approfondire due punti qualificanti
della nostra impostazione formativa: il rapporto continuo e abituale con la Parola e l’importanza di
un discernimento sulla storia, con
l’attenzione a una testimonianza
credibile nel quotidiano.

“Il gruppo nel Settore adulti è un valore che va sostenuto, in molti casi rilanciato, cercando anche formule concrete forse più attuali, ma senza venire
meno al significato portante che è
rappresentato dall’offrire alle persone
un contenuto ad alta valenza relazionale in cui ritrovarsi con regolarità
per camminare insieme e alimentare
il discepolato e la missionarietà che
sgorgano dall’incontro con il Vangelo
di Gesù”.

dal testo” Compagni di strada”
Ed. Ave

Accompagnare
nella
Formazione
Percorso formativo
per animatori
dei gruppi adulti

NOTE ORGANIZZATIVE
Per l’organizzazione degli incontri,
la partecipazione ai percorsi prevede
l’iscrizione presso la Segreteria
dell’Azione cattolica
Via S. Antonio, 5 - Milano
segreteria@azionecattolicamilano.it
Tel 02. 58 39 13 28

adulti

2018
2019

PERCORSO
AVANZATO

PERCORSO BASE
LA VITA ADULTA E LA SUA
DINAMICA FORMATIVA
LE TAPPE

.

GENNAIO
Uno sguardo sul mondo degli adulti

. FEBBRAIO

L’intreccio tra storia e misericordia

.

MARZO
La coscienza personale,
luogo di discernimento

. APRILE

L’Associazione
come dinamica formativa

I DESTINATARI
I responsabili e i soci che desiderano
mettersi in gioco nella cura formativa
degli adulti nel loro cammino di crescita umana e cristiana attraverso l’itinerario formativo di AC.

I LUOGHI

.

Zona I (dove potranno confluire gli
animatori delle Zone IV, VI e VII)
presso la parrocchia di San Giorgio in
Milano

LA PAROLA CRESCE
CON CHI LA LEGGE

Zona II presso la Casa di AC di
Venegono Superiore

La dinamica formativa nell’intreccio
tra la nostra vita e la Parola di Dio.
Esecutori o interpreti?... Due prospettive molto diverse!

Zona III presso la casa di AC di Costa Masnaga

LE TAPPE

Zona V presso la casa dei padri
Saveriani di Desio

Sabato 26 GENNAIO 2019
“Avere familiarità con la vita,
avere familiarità con la Parola”

I TEMPI

Contributo di Rosanna Virgili, biblista

Il primo incontro sarà, per tutte le zone,
mercoledì 23 GENNAIO a partire dalle ore 19.00 con aperitivo conviviale .

Sabato 13 APRILE 2019
“ Chiamati ad essere un Vangelo vivente”

.
.
.

Ogni zona individuerà le date degli
incontri successivi tenendo conto della
scansione temporale indicata.

.
.

Contributo di Luigi Alici, filosofo, già Presidente Nazionale di Azione Cattolica

I DESTINATARI

I responsabili e i soci che hanno frequentato il percorso “Accompagnare
nella formazione” nello scorso triennio.

IL LUOGO

Ringrazio chi mi ha consigliato di fare
questo percorso, sono un animatore
migliore ora, carico di stimoli, motivazioni e con nuove competenze.

Nel mio gruppo sentivamo un po’ la
fatica dell’abitudine, grazie a questo
cammino ora siamo riusciti a rinnovare
il percorso degli adulti.

Parrocchia di San Giorgio al Palazzo,
Piazza San Giorgio, 2 - Milano

I TEMPI

Dalle 14.30 alle 18.30
nelle date indicate.

