
 

 

 
 

Prot. 4/2021 

Ai Presidenti 

Ai responsabili 

Agli Assistenti 

 

“Un buon cristiano deve essere obbediente, ma deve essere creativo. Obbediente, perché ascolta la 

Parola di Dio; creativo, perché ha lo Spirito Santo dentro che lo spinge a praticarla, a portarla 

avanti.” ( Papa Francesco, udienza del 27 Gennaio 2021)   

 

Carissimi, nell’imminenza del  Laboratorio della Formazione, le parole del Papa ci spronano a 

proseguire il nostro cammino di formazione in A.C. con ogni mezzo a nostra disposizione e  con 

creatività. Pertanto Domenica 21 Febbraio 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ci collegheremo on 

line  sulla piattaforma ZOOM.  Occorre scaricare ed installare l'applicazione Zoom sul proprio 

dispositivo (meglio se computer o tablet, ma l'applicazione funziona ugualmente anche su 

smartphone). A questo link trovate le indicazioni per scaricare ed utilizzare l'applicazione ZOOM: 

https://www.punto-informatico.it/zoom-guida-completa.   

 Vi esortiamo a promuovere e sottolineare presso le vostre Associazioni parrocchiali l’importanza 

della formazione durante i vostri incontri di queste settimane con preghiera a tutti i partecipanti di 

essere presenti per tutta la durata dell’incontro per la buona riuscita del laboratorio e dei lavori di 

gruppo. 

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. 

Il Laboratorio prevede due distinti percorsi paralleli che corrispondono a due livelli : 

 

LIVELLO 1   

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. 

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 2 

Laboratorio di approfondimento per specializzati rivolto a : 

• già educatori 

• già responsabili 

• già presidenti 

• associati che hanno completato il livello base  

https://www.punto-informatico.it/zoom-guida-completa


Per quanto concerne il Laboratorio di Livello 2 occorre tener presente che esso è stato progettato 

per offrire a chi già ha completato il livello1 un’opportunità di aggiornamento permanente, una 

formazione approfondita sui documenti sia dell’associazione sia della nostra Diocesi sia della 

Chiesa tutta. 

 

Tutti i partecipanti sono pregati di compilare la scheda d’iscrizione reperibile al seguente indirizzo: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy0oIvFBPnFglEeCMtSjIk6ZldLE5FBNOFaet3lt7i4q

CpGA/viewform?usp=sf_link 

 

Preghiamo pertanto i Presidenti delle A.T.B. di inviare ai partecipanti tale link di iscrizione, da 

compilare entro e non oltre giovedì 18 Febbraio, Tale necessaria iscrizione 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 compilazione 

della scheda di iscrizione serve all’Equipe esclusivamente per motivi organizzativi. 

 

 Per qualunque informazione i responsabili Carmela Conforti (3382910792, 

carmconf60@gmail.com) e Vincenzo La Carrubba ( 3493186332 , 

vincenzo.lacarrubba@unipa.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. IL LINK PER POTERE ACCEDERE AL LABORATORIO DI GIORNO 

 21 FEBBRAIO E’ IL SEGUENTE:  

 

https://us02web.zoom.us/j/81424320514?pwd=YjRGMFlCdnZSMkdGZUxMVE95cVVmQT09 

 

 

L'Equipe diocesana della formazione                  Il Presidente diocesano  
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