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TUTTO IL BELLO CHE C’È
VICARIATO DI LEGNARO

Carissimi educatori,
Con questa lettera cominciamo a raccontare e condividere con tutti voi “tutto il bello che c’è”, il bello e il
buono che caratterizza l’esperienza di AC, una ricchezza che dà gusto e sapore alla vita delle nostre
comunità parrocchiali e vicariali.
Passiamo la parola all’Azione Cattolica del vicariato di Legnaro. Relazioni, fraternità, fede, cura dei ragazzi:
sono le parole chiave che accomunano e collegano momenti di vita associativa, distribuiti in momenti
diversi e pensati per varie fasce di età, dalle feste per l’ACR e per i Giovanissimi agli incontri di formazione e
di preghiera dedicati a educatori, giovani e adulti.

“Sono dodici le parrocchie che costituiscono il vicariato di Legnaro: Legnaro, Polverara, Sant’Angelo,
Saonara, Villatora, Ponte San Nicolò, Rio, Roncaglia, San Leopoldo, Vigorovea, Roncajette e Isola dell'Abbà.
In molte di esse, non in tutte, sono presenti realtà di AC, impegnate a tessere rapporti tra di loro e con altre
associazioni. In tutto il
vicariato sono attivi circa
ottanta educatori.
Ogni anno è scandito da
appuntamenti rivolti a ragazzi,
giovani e adulti: ci aiutano a
condividere esperienze e
proposte parrocchiali, ma
soprattutto servono a far
nascere e coltivare relazioni
profonde che hanno come
comune denominatore Gesù
Cristo.
Un momento bello e
importante è la Festa della

Pace: in questa occasione i
ragazzi
dell’ACR
giocano,
pregano e si conoscono, mentre
educatori, genitori e parroci si
rendono conto che l'AC è viva
ed è piena di persone che
amano Gesù e che hanno a
cuore la crescita dei più piccoli.
Numerose le proposte per i
giovani e giovanissimi: gli
incontri di gruppo, la Scuola di
preghiera e le veglie di Avvento
e di Quaresima. Non manca
neppure un momento di
divertimento
rappresentato
dalla ormai consueta festa di
Carnevale. Rientra in questo anche la formazione per educatori alla prima esperienza e per quelli esperti.
Entrambi i gruppi partecipano a quattro incontri annuali, da dicembre a marzo. Il primo affronta temi come
le tecniche di animazione, lavoro di squadra e rapporto con i ragazzi, il secondo riflette su motivazione,
disagio giovanile e rapporto con i genitori. Tutti e due i gruppi si soffermano su fede e spiritualità per una
sera. Ciascun gruppo di educatori è invitato anche a un campo invernale appositamente predisposto. Sono
previsti anche due weekend destinati alla programmazione e alla verifica del cammino annuale.
Per quanto riguarda gli altri settori, invitiamo sempre gli adulti alle proposte diocesane, mentre gli
adultissimi si ritrovano ogni mese, di volta in volta in una parrocchia diversa, per trascorrere un po’ di
tempo assieme in compagnia di Gesù e della Sua Parola”.

Per il vicariato di Legnaro
Responsabile della formazione
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