GENNAIO 2019

Caro Educatore!!
USACI!!!!
Hai capito bene!
Il mio messaggio è: USACI!!!
Mi spiego meglio…
Parlo a nome di tanti educatori anziani (in anni di servizio ovviamente!!) che da qualche tempo non
svolgono più un servizio attivo, persone che ricoprono magari qualche carica associativa in parrocchia, in
vicariato o in diocesi. Persone che forse conosci poco, perché non hai mai visto se non a messa… o forse alla
festa della comunità o a qualche incontro allargato in parrocchia!
Ma anche persone che non sono della tua parrocchia, che abitano magari nella parrocchia vicina, o in quella
più in là!
Sono educatori che nel tempo hanno raccolto tante esperienze, hanno visto crescere i propri ragazzi, e si
sono impegnati in tanta formazione! Negli anni le hanno provate tutte… con più o meno successo. Hanno
preso a cuore il servizio educativo e l’AC. Hanno accompagnato nel cammino di fede tanti ragazzi,
crescendo essi stessi come cristiani.
Il mio messaggio è: USACI!
Non per le testimonianze!!
Non per la formazione!!
Ma per preparare un’attività…
Per consigliarti un libro da leggere…
Per preparare la verifica di fine anno (… lo so che la fate!!!!)
Per confrontarsi su modi diversi di parlare ai ragazzi…
Per parlare di quella situazione che va e non va con il gruppo ACR…
Per fare una chiacchierata su un ragazzo che vi sta a cuore…
Per rileggere un articolo preparato per il foglietto parrocchiale…
Per avere un contatto di uno/a bravo/a per fare formazione (… la formazione c’entra sempre!!!)
Per sapere qualcosa di più su quello che fanno le altre parrocchie…
Per sapere perché uno che non è più educatore continua a tessersi all’AC…
Prendici con le pinze perché siamo abituati ad un mondo diverso, a dei ragazzi diversi e una comunità
diversa rispetto a quella in cui vivi tu, ma USACI!
Se ti diciamo che una cosa non ha funzionato, non è detto che tu non debba provarla lo stesso!
Chiedici di spiegarti i perché e i per come e ascoltaci solo se ti abbiamo convinto!
E tu convinci noi, con le tue idee, i tuoi progetti, i tuoi modi di essere educatore!
Parlaci tanto dei tuoi ragazzi, di come li vedi, di cosa ti accorgi di loro, di come crescono da un anno
all’altro!

I veri protagonisti del tuo servizio restano sempre loro!!
Poni davanti a noi le stesse sfide che ti poni tu…
Ti accorgerai che non abbiamo nessuna soluzione ma abbiamo sempre voglia di trovarne una!
Conta su di noi!
Buon cammino
Martina Verza
Equipe Diocesana Formazione

