Prot. 21/2018

- Ai presidenti A.T.B.
- Ai consiglieri diocesani
- Ai responsabili A.T.B.
- Agli Assistenti
Carissimi, nell’imminenza del Laboratorio della Formazione che si terrà Domenica 11
Novembre 2018, sempre presso la Parrocchia di Maria SS. della Provvidenza, Don Orione, dalle
ore 08:30 alle ore 13:00, vi esortiamo a promuovere e sottolineare presso le vostre Associazioni
parrocchiali l’importanza della formazione durante i vostri incontri di queste settimane.
Ribadiamo che il laboratorio è rivolto a presidenti, responsabili ed educatori delle ATB e a tutti gli
associati che vorrebbero approfondire la conoscenza dell’AC.
Chiarite al vostro uditorio che il Laboratorio prevede due distinti percorsi paralleli che
corrispondono a due livelli :
LIVELLO BASE
Laboratorio-formazione di base rivolto a :
•
•
•
•

nuovi educatori
nuovi responsabili
nuovi presidenti
aspiranti educatori, responsabili, presidenti associati che non hanno partecipato o completato
il laboratorio

Per evitare confusione e il rallentamento dei lavori vi ricordiamo che il laboratorio base è così
suddiviso:
N.1 “L’ABC DELL’AC”
N.2 “LE METE FORMATIVE”
N.3 “LE SCELTE E IL METODO AC”
N.4 “LE FIGURE DI SERVIZIO”.

LIVELLO SPECIALIZZATI
Laboratorio di approfondimento per specializzati rivolto a :
•
•
•
•

già educatori
già responsabili
già presidenti
associati che hanno completato il livello base

Per quanto concerne il Laboratorio Specializzati occorre tener presente che esso è stato progettato
per offrire a chi già ha completato il livello base un’opportunità di aggiornamento permanente,
una formazione approfondita sui documenti sia dell’associazione sia della nostra Diocesi sia della
Chiesa tutta.
Preghiamo pertanto i Presidenti delle A.T.B. di comunicare via mail all’indirizzo
laboratorio.formazione_ac@diocesipa.it , entro e non oltre giorno 7 Novembre, i nominativi
degli aspiranti partecipanti specificando per ciascuno il relativo nome del laboratorio. Tale
necessaria comunicazione non preclude la possibilità di partecipazione a chiunque lo voglia, a
chiunque decida di partecipare pur senza prenotazione; non preclude altresì l’eventualità di
improvvisa non partecipazione. La comunicazione dei nomi serve all’Equipe esclusivamente per
motivi organizzativi. Per qualunque informazione i responsabili Carmela Conforti ( 3382910792,
carmconf60@gmail.com) e Giuseppe Rubino ( 3295728921,kupino@hotmail.it) sono a vostra
disposizione.
Grati della vostra fattiva collaborazione e della vostra ormai consueta gioiosa partecipazione vi
porgiamo i nostri fraterni saluti.
Cristo regni!
N.B. Non è prevista la celebrazione della Santa Messa. Locandina e programma della mattinata in
allegato.

L'Equipe diocesana della formazione

Il Presidente diocesano

