FESTA DIOCESANA DELL’EDUCATORE ACR Venerdì 2 giugno 2017

Azione Cattolica dei Ragazzi
Diocesi di Oppido M. – Palmi

Ai Responsabili parrocchiali ACR
e p. c. Ai Presidenti Parrocchiali di AC
e ai Membri del Consiglio Diocesano di AC
trasmissione tramite e-mail, 26 aprile 2017

Oggetto: Presentazione Equipe diocesana ACR e comunicazione “Festa diocesana dell’Educatore
ACR”

Carissimi Responsabili ACR,
è con gioia che vi raggiungiamo tramite questa e-mail per presentarci e per ringraziare il Signore che
ci ha chiamati ad un impegno costante e maggiore nella nostra Chiesa diocesana, attraverso l’ACR,
al servizio dei più piccoli e di tutti gli educatori.
L’assemblea diocesana elettiva che si è svolta a febbraio è stata un momento di grazia e di crescita
per tutta l’AC diocesana che, con la passione e la dedizione di sempre, continua il suo servizio
attraverso uomini e donne del nostro tempo che hanno dato la loro disponibilità e il loro impegno
all’interno della nostra Chiesa diocesana per il triennio 2017/2020.
Nel ringraziare anche il nostro Vescovo, S.E. Mons. Francesco Milito, per aver nominato Gaetano
Corvo come Presidente diocesano e Don Antonio Spizzica come Assistente Unitario vi
comunichiamo che l’Equipe diocesana ACR per il prossimo triennio è così composta:
Assistente ACR: Don Domenico Cacciatore;
Responsabile ACR: Gabriele Alessi, Parrocchia “Maria SS. delle Grazie” – Taurianova;
Vice Responsabile ACR: Noemi Seminara, Parrocchia “Maria SS. Assunta” – San Giorgio Morgeto;
Consigliere ACR: Stefania Cutrì, Parrocchia “Santa Teresa del Bambin Gesù” – Cannavà;
Consigliere ACR: Antonino Nucifora, Parrocchia “Maria SS. del Soccorso” – Palmi;
Consigliere ACR: Veronica Tilotta, Parrocchia “Maria SS. di Portosalvo” – Gioia Tauro;
Consigliere ACR: Domenico Fazari, Parrocchia “Maria SS. Assunta” – San Giorgio Morgeto.
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Insieme a tutti voi desideriamo prenderci cura di tutta l’ACR diocesana, ragazzi ed educatori, e
metterci sempre più e sempre meglio in ascolto dei cuori e dei desideri di tutti. Desideriamo metterci
all’altezza degli occhi e del cuore dei ragazzi ed è questo che chiediamo, in modo particolare, a tutti
voi educatori affinchè riscopriate ogni giorno la vostra vocazione al servizio educativo con maggiore
consapevolezza e impegno, nella certezza che rinnovare la gioia della scelta di stare accanto ai piccoli
e accompagnarli a scoprire e conoscere il Signore, sia una scelta fondante anche per la vostra vita.
Grazie, dunque, per tutto l’impegno e la passione che vi porta ad essere educatori nelle vostre
comunità parrocchiali e, soprattutto, nella vostra vita.
Grazie perché nonostante i sacrifici e le difficoltà siete sempre disponibili a guidare i ragazzi che vi
vengono affidati nel loro cammino di fede.
La gioia e la speranza del Cristo risorto vi guidino in questo compito affinchè possiate essere sempre
testimoni credibili della vostra Fede.
L’anno associativo, che sta per concludersi, ha come slogan “CIRCOndati di GIOIA” e ha portato
i ragazzi a sentire che la Chiesa è una comunità di persone unite per uno scopo preciso: portare gioia
a tutti coloro a cui vanno incontro.
Il cammino formativo dell’ACR, a conclusione della terza fase, si prepara a vivere il MESE DEGLI
INCONTRI e, con GIOIA, vi comunichiamo che desideriamo viverlo insieme a tutti voi, educatori
parrocchiali, invitandovi alla FESTA DIOCESANA DELL’EDUCATORE ACR che si svolgerà
VENERDI 2 GIUGNO 2017 a RIZZICONI (Auditorium “Casa di Nazareth”) dalle ore 9.30 alle
ore 16.00.
La FESTA DIOCESANA DELL’EDUCATORE ACR vuole segnare il nostro primo incontro con
tutti gli educatori parrocchiali; vuole essere un incontro di festa pensato per tutti gli educatori a
conclusione di un anno associativo mettendo via la stanchezza e le difficoltà per lasciare spazio alla
gioia e alla bellezza di far parte di una grande famiglia; vuole essere un incontro per creare una rete
di rapporti non solo con l’equipe diocesana ACR ma tra tutti gli educatori della nostra diocesi per
condividere la gioia della fede; vuole essere l’occasione per ripercorrere insieme la storia della nostra
ACR diocesana in questo anno particolare in cui festeggiamo i 150 anni dell’Azione Cattolica perché
di questa storia facciamo parte anche noi e desideriamo essere il FuturoPresente!; vuole essere
un’occasione unica per fare memoria grata della storia che ci ha preceduto, ringraziare per questo
tempo straordinario che ci è donato ora e progettare un futuro ancora più bello.
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NOTE TECNICHE

FESTA DIOCESANA DELL’EDUCATORE ACR

“SIAMO MITI - CI!”
Venerdì 2 giugno 2017 >> Rizziconi (Auditorium “Casa di Nazareth”)
dalle ore 9.30 alle ore 16.00

La festa è rivolta a tutti gli EDUCATORI ACR parrocchiali.
Quota di partecipazione 3,00€ da consegnare direttamente il giorno della festa.
Il pranzo sarà comunitario: a ciascuna parrocchia chiediamo di portare almeno due “secondi
piatti” da condividere durante il pranzo in modo da creare un “pranzo a buffet”.

Programma
ore 9.30 >> Arrivi e accoglienza.
ore 10.15 >> La nostra storia… “Siamo MITI-ci!”
ore 12.00 >> Santa Messa, celebrata da Don Antonio Spizzica, Assistente Unitario.
ore 13.00 >> Pranzo “a buffet”.
ore 14.00 >> Presentazione CAMPO ACR per i gruppi 12/14.
ore 14.30 >> Momento di festa.
ore 15.30 >> Preghiera conclusiva.
ore 16.00 >> Saluti e partenze.
In allegato a questa mail trovate il modulo di partecipazione alla festa da compilare e inviare
ENTRO DOMENICA 21 MAGGIO 2017 all’indirizzo mail acr.diocesioppidopalmi@gmail.com.
Lo stesso modulo di partecipazione dovrà poi essere consegnato personalmente dal Responsabile
parrocchiale ACR o da un suo referente il giorno stesso della festa insieme alla quota di
partecipazione.
Vi preghiamo di girare questa comunicazione a tutti gli educatori delle vostre parrocchie e di
coinvolgerli ad una partecipazione attiva e numerosa per condividere insieme questo momento
di festa.
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Cogliamo inoltre l’occasione per comunicarvi che stiamo già lavorando alla realizzazione del
CAMPO SCUOLA ACR per i gruppi 12/14 che si svolgerà dal 2 al 7 luglio 2017 presso la “Casa
della Candelora” a Gambarie (RC).
La quota di partecipazione sarà di 110,00€.
Per iscriversi sarà necessario consegnare il modulo di partecipazione al Campo Scuola ACR (che
vi verrà inviato nei prossimi giorni) insieme alla quota di acconto di 30,00€ entro venerdì 2 giugno
2017 alla Festa diocesana dell’Educatore ACR.
Il campo scuola è aperto a tutti i ragazzi dei gruppi 12/14 ma avendo dei posti limitati risulteranno
iscritti e sarà data precedenza a tutti coloro che entro il 2 giugno 2017 consegneranno il modulo di
partecipazione insieme alla quota di acconto. Iscrizioni pervenute oltre tale data saranno inserite in
una lista di attesa in base ad eventuali posti rimasti liberi.
Stiamo definendo tutte le note tecniche di partecipazione che vi saranno comunicate nei prossimi
giorni con maggiore precisione; intanto vi comunichiamo la data, il luogo del campo ACR e la
scadenza per l’iscrizione in maniera tale da iniziare a portare questa proposta tra i vostri gruppi
12/14 e coinvolgerli alla partecipazione già da ora. Il campo scuola segna un’importante momento di
crescita sia personale che spirituale per i ragazzi pertanto ci auguriamo che siano sempre più i
ragazzi che, motivati e entusiasti, possano partecipare così come, ringraziando Dio, è successo in
questi ultimi anni.

Grati al Signore per il costante lavoro e impegno che mettete al servizio dell’ACR e certi che
accoglierete queste proposte con entusiasmo e gioia, vi preghiamo di rispettare le scadenze e le
note tecniche comunicate per meglio organizzare la festa dell’educatore e vi abbracciamo
fraternamente in Cristo.

Gabriele, Noemi, Don Domenico,
Stefania, Antonino, Veronica e Domenico.
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