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COSA È EMERSO DALL’EQUIPE ACR
Conclusione del ciclo di formazione sulla responsabilità
Abbiamo dedicato le equipe del 2008 alla figura del responsabile, all’importanza del suo ruolo e 
della sua formazione. Siamo stati aiutati dall’ex incaricata Rosella e dall’ex assistente regionale 
don Giuseppe Cavoli, affidando, poi, a Maria questa nuova equipe, a maggio a Loreto. Vogliamo
concludere questo cammino con una 2 giorni “specializzata” a settembre destinata ai responsabili, 
ai viceresponsabili ed eventualmente anche membri dell’equipe diocesane ACR.

Equipe di formazione
Molti responsabili ACR sono cambiati, pensiamo di riprendere lo stile di queste ultime equipe, 
dedicando i primi incontri di questo nuovo triennio ad uno stile formativo, ragionando, aiutati da 
figure esterne, attorno a delle tematiche specifiche che siano esigenza dei responsabili.

Equipe di produzione
Una volta consolidato uno spirito di collaborazione e di scambio tra i nuovi responsabili e rotto il 
ghiaccio dei primi incontri pensiamo sia importante dedicare delle equipe, come fatto in passato, 
alla produzione di nuovi materiali (sussidi) che possano ritornare utili agli educatori, andando così 
nel pratico e producendo qualcosa che legga le esigenze della nostra realtà marchigiana e quindi
dell’ACR delle nostre Diocesi.

Fine progetti scorsi
Vogliamo formare una piccola commissione che concluda alcuni progetti iniziati negli scorsi 
trienni, come il materiale su “Ragazzi e Preghiera” e quello su “I genitori dei cresimandi”. In 
questo pensiamo di coinvolgere anche i responsabili passati che hanno dato una loro disponibilità 
a rimanere “agganciati” al livello regionale.

Problematica dell’educazione
Un nodo importante su cui riflettere è la realtà dei nostri ragazzi, analizzando la problematica
dell’educazione al giorno d’oggi. Vogliamo soffermarci sulle implicazioni pedagogiche e 
sociologiche nell’educazione dei nostri ragazzi in questi primi anni del nuovo millennio, sia dal 
punto di vista della crescita nella fede, che della relazione con i coetanei, sia da come occupano il 
loro tempo libero, che da come vivono la famiglia. Quest’area tematica ci sembra importante da 
poter eventualmente affrontare in un’ottica più ampia con tutti gli educatori ed è qui che si 
inserisce l’esigenza di una 2 giorni per tutti gli educatori ACR da inserire in questo triennio, 
progettandola eventualmente in modo unitario con giovani e adulti.

Assistenti ACR
Insieme ai responsabili anche molti assistenti diocesani dell’ACR sono cambiati, ci piace riuscire a 
recuperare un contatto con loro, cercando di incentivare anche la loro presenza alle equipe 
regionali, perché sono per noi una risorsa importante. L’esigenza è condivisa a livello unitario.

I 2 “eventi” al di fuori della classica equipe sono dunque

 UNA 2 GIORNI PER RESPONSABILI, A BREVE TERMINE

 UNA 2 GIORNI EDUCATORI (UNITARIA), NEL TRIENNIO


