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TUTTO IL BELLO CHE C’ È
VICARIATO DI MONTAGNANA- MERLARA

Ciao a tutti!
Sono Rossana – Responsabile Formazione del Vicariato di
Montagnana-Merlara.
L’ AC qui da noi è una realtà fatta di piccoli numeri ma di gente in
gamba! I gruppi di AC non sono presenti in tutte le parrocchie. Gli
educatori vecchi e nuovi che si prendono cura dei ragazzi, dei
giovani e degli adulti sono circa una settantina in tutto il vicariato.
Ogni anno organizziamo un ciclo di incontri formativi per giovani e
adulti con vari testimoni e quest’anno abbiamo approfondito il
tema dell’EDUCARE.
Teniamo molto alla formazione degli educatori “new entries” che
iniziano ad assaporare la bellezza e l’impegno del servizio nelle
loro parrocchie a fianco dei ragazzi dell’ACR. Quest’anno abbiamo
scelto di fare i 4 incontri vicariali dell’ABC dell’ACR in un paese
dove non è presente l’associazione anche su richiesta del parroco
che desiderava un percorso di formazione per quei bravi giovani
che si mettono a servizio dei ragazzi della parrocchia. E abbiamo
avuto una bellissima sorpresa: ragazzi svegli, attenti e contenti di
averci lì per impostare nel modo migliore il loro servizio! Anche loro hanno fatto una bella scoperta però:
l’Azione Cattolica nazionale e diocesana che pensa a percorsi e guide per tutte le fasce d’età! E con loro il
percorso è solo agli inizi !!

E poi il bello di trovarsi una sera di inizio estate per stendere un vademecum e dare consigli a 5 giovani
educatori che da lì a poco avrebbero affrontato una settimana di camposcuola con i ragazzi delle elementari…
e questa richiesta di confronto e aiuto è arrivata proprio da loro! Così si cresce e così si fanno le cose per
bene …. Ecco le nostre perle e il nostro grande tesoro !!!
Responsabile della formazione
vicariato di Montagnana-Merlara
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