Novembre ‘19
TUTTO IL BELLO CHE C’È
Ciao a tutti!
Sono Alessia Bergamin, responsabile della formazione del
Vicariato di Dolo, e in questo mese di novembre desidero
condividere con tutti voi le esperienze più belle e
significative del nostro vicariato durante l’anno scorso.
L’AC insieme con la pastorale giovanile ha proposto un
percorso “cammino giovani” con frequenza mensile rivolto
a tutti coloro tra i 18 e i 35 anni per poter crescere nella
fraternità ed approfondire il cammino di fede. Si sono svolti
sei incontri serali, un week end ed un camposcuola estivo!

Per quanto riguarda la formazione vicariale agli educatori
ACR e Giovanissimi, ai catechisti e agli accompagnatori degli
adulti, ai membri dei consigli pastorali, agli insegnanti, ai
genitori e ai sacerdoti abbiamo indirizzato l’invito ad un
incontro tenuto dal prof. Ezio Aceti, sul tema: LIVE – Vivere
e trasmettere la fede tra web e social network.

Nel mese di marzo c’è stato anche il consueto appuntamento della Via crucis vicariale preparata dai
giovani di AC, tenutasi presso l’Ospedale di Dolo, preparata attraversando 8 stazioni.

Infine, nel mese di maggio, gli incontri della Scuola Associativa “Laici appassionati e responsabili”,
un’esperienza formativa per chi desidera conoscere un po’ più a fondo l’AC e vivere al meglio la vita
in associazione ed il proprio ministero a servizio della Chiesa. Una grande opportunità per conoscere
la storia, il DNA, la spiritualità, lo stile e le coordinate essenziali dell’AC. Gli incontri erano aperti ad
ogni aderente e simpatizzante. Invitati speciali i presidenti e i responsabili. A ciascuna presidenza
era affidato il compito di promuovere questa occasione di formazione, innanzitutto partecipando in
prima persona e coinvolgendo quei laici potenzialmente interessati e disponibili ad assumere una
responsabilità in ambito associativo nel nuovo triennio.

Sperando che queste ed altre opportunità ci aiutino a
crescere insieme, auguro a tutti voi un bellissimo anno
associativo. Un caro saluto.
Responsabile vicariale della formazione di Dolo
Alessia Bergamin

