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TUTTO IL BELLO CHE C’
’È
VICARIATO SAN PROSDOCIMO

C’è sempre tanto da raccontare quando si vive l’esperienza del vicariato! Il bello generalmente nasce proprio
dall’aver a che fare con persone, dagli incontri che generano relazioni, scambi, occasioni, trasformazioni.
Il nostro Vicariato di San Prosdocimo come tanti altri vive all’interno le sue fatiche: le incomprensioni con i
parroci, le promesse disattese, i numeri spesso scarsi, le difficoltà di comunicazione…
Tuttavia l’ultima cosa bella che ci è accaduta e che ha costituito una bellissima esperienza per tutti gli
educatori è stato il cammino di formazione che li ha visti impegnati in 3 incontri.
Due i passaggi importanti di questo percorso: la fase di preparazione a cura di un piccolo gruppo di lavoro la
partecipazione degli educatori che si è articolata in tre momenti, due sere e un pomeriggio della domenica.
La preparazione, non poco faticosa, è stata l’espressione dell’unitarietà propria dell’AC: educatori “vecchi”
( non solo di esperienza ma anche di età ) e giovani hanno saputo lavorare insieme amalgamandosi tra loro e
ricavandone un risultato frutto delle particolarità più belle e interessanti
di ciascuno.
Un lavoro fatto di ricerca dei
relatori, di spezzoni di film da
scegliere, di riflessioni, di stile
associativo, di preparazione
dell’aperitivo di accoglienza, di
capacità di smussare gli angoli (
propri e altrui), di acquisizione di
nuovi e insoliti punti di vista, di
entusiasmi contagiosi ma anche di
istanti di smarrimento e di
sconforto.
Un percorso di preparazione iniziato
a gennaio e conclusosi alle porte
delle serate di formazione.
La partecipazione degli educatori è
stata caratterizzata da una grande
disponibilità non solo di tempo ma
di cuore e mente. Disponibilità
accogliente nello scambio e nel
confronto, nel mettersi direttamente in gioco, nella capacità di fare spazio dentro di sé e portar fuori anche
spazi profondi e personali.
I bei gruppi del nostro vicariato:
7 gruppi ‘issimi con un totale di 19 educatori. Alcune parrocchie collaborano tra di loro e ci sono alcuni
appuntamenti vicariali quali ad esempio veglia d’avvento e di quaresima e campi estivi vicariali.
7 gruppi ACR con circa 30 educatori. Anche qui alcune collaborazioni tra parrocchie, inoltre tre feste
vicariali e una veglia penitenziale medie in Quaresima per i gruppi medie in collaborazione con i catechisti.

Un gruppo giovani non associativo e forse altre realtà non pervenute.
Due gruppi Adultissimi e tre gruppi adulti ( più o meno)
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