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“D“DALLAALLA  SSTORIATORIA  ININ  PPOIOI… …   
...P...PROSEGUIAMOROSEGUIAMO  NNOIOI””  

“Si è educatori per la propria esperienza di 

vita e per l'impegno del proprio cammino di 

fede, prima che per le competenze di cui si 

dispone. Proprio il continuo lavoro su di sé 

come persone e come cristiani, condotto 

nell'associazione e nel gruppo associativo di 

appartenenza, è ciò che può rendere testimo-

ni, in grado di fare l'esperienza di cui Paolo 

VI scrisse nell'Evangelii Nuntiandi: il nostro 

tempo ascolta più volentieri i testimoni che i 

maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché 

sono testimoni.” 

(Progetto Formativo, 7.4) 

 

PPRIMORIMO  MMODULOODULO  

DDOMENICAOMENICA  8 O8 OTTOBRETTOBRE  20172017  

"D"DALLAALLA  SSTORIATORIA  ININ  PPOIOI..." ..."   
 

      A Susegana (oratorio dell'Annunziata) 
 

• 8.00    S. Messa (della comunità) 

• 8.45    Inizio lavori 

• 9.30    divisione nei tre gruppi e proposta  
                 specifica per New Red, Red e Red Gold 

  

  

  

  

SSECONDOECONDO  MMODULOODULO  

SSABATOABATO  4 N4 NOVEMBREOVEMBRE  20172017  

"...P"...PROSEGUIAMOROSEGUIAMO  NNOIOI" "   

E’ importante che l'intera comunità par-
rocchiale sia informata sul cammino dei 
propri giovani pertanto invitiamo i presi-
denti parrocchiali a presentare i R.Ed. e 
New R.Ed. che partecipano al cammino 
diocesano il giorno della festa dell'Adesio-
ne. 
 
Per New-R.Ed, R.Ed e R.Ed-Gold, è IN-
DISPENSABILE per sostenere il cam-
mino la FORMAZIONE CONTINUA e 
SISTEMATICA nel gruppo parrocchiale 
di riferimento. 



R.ED. R.ED. GOLD NEW R.ED. 

Questo itinerario diocesano di formazione continua, 
organico e strutturato, e vuole porsi al servizio dell'e-
ducazione in modo efficace. È rivolto a tutti i Re-
sponsabili Educativi che abbiano compiuto il 19esimo 
anno di età. L'itinerario dura 4 anni e mira ad una 
formazione graduale e completa dell'educatore aiu-
tandolo a maturare la coscienza di una formazione 
personale permanente. Gli appuntamenti specifici 
per R.Ed. tratteranno nel corso dei quattro anni que-
ste tematiche: 

 

Il cammino viene sostenuto e completato con la par-
tecipazione annuale alle iniziative di formazione or-
dinaria che l'associazione diocesana propone: 

 

a. Comunicazione e relazione educativa 

b. Il responsabile educativo e associativo 

c. Dal progetto formativo agli itinerari 

d. Il magistero della Chiesa 

e. Comunicare il Vangelo e vivere l'Eucaristia 

f. L'opera educativa nell'impegno sociale 

 

1. Incontro unitario di inizio anno  

2. Esercizi spirituali per età 

3. Scuola di Preghiera diocesana  

4. Veglia Associativa diocesana (7 dicembre) 

5. Chi Ama Educa (16 - 18 - 20 aprile) 

6. Campo nel Campo e CampAnAC 

7. Camposcuola estivo per età 

E’ un percorso pensato per accompagnare il cammi-
no formativo sia a livello personale che del gruppo 
educatori. É rivolto a chi si avvicina al servizio edu-
cativo in AC, in modo particolare a quanti vanno 
verso la maggior età o l'hanno appena raggiunta 
(3^-4^sup). Il percorso è pensato nell’arco di 2 
anni. É fondamentale che chi inizia questo cammino 
lo faccia con serietà e dedizione, con fiducia in chi lo 
sta accompagnando e con il desiderio di “Con-
Formarsi sempre più a Cristo”, ragion per cui risulta 
necessario operare scelte concrete a favore di alcuni 
appuntamenti, a scapito di altri. Di seguito le temati-
che trattate nel corso dei due anni: 

Ecco le tappe ordinarie che, nell'arco di due anni, 
offrono al New R.Ed. una degna e completa forma-
zione umana e cristiana per diventare poi Responsa-
bile Educativo: 

(Responsabile Educativo) (Obiettivo: Responsabile Educativo) 

a. Rapporto educatore-ragazzo 

b. Tecniche di animazione 

c. Rapporto educatore-comunità 

d. Spiritualità e testimonianza dell'educatore 

e. La dimensione parrocchiale, foraniale              
e diocesana dell'essere educatori 

 

1. Esercizi spirituali per età 

2. Veglia Associativa diocesana (7 dicembre) 

3. Chi Ama Educa (16 - 18 - 20 aprile) 

4. Campo nel Campo e CampAnAC 

5. Camposcuola estivo per età ('issimi/18enni) 

(Responsabile Educativo Esperto) 

Questa figura educativa nasce dall'esigenza di ricono-
scere agli educatori il buon cammino compiuto chie-
dendo loro un contributo ulteriore e specifico all'in-
terno dei gruppi parrocchiali, in particolare come 
“tutor-accompagnatori” di R.Ed. e New R.Ed. È un 
percorso di formazione permanente che mira ad ap-
profondire annualmente alcune tematiche vicine 
all'aspetto educativo e segnate da un apertura che 
l'associazione vive nei confronti della società e del 
mondo in cui vive. Le tematiche finora previste: 

 

 

Il cammino viene arricchito dagli appuntamenti ordi-
nari di formazione previsti per i responsabili educati-
vi: 

 
 

 

a. Dio educa con la sua Parola 

b. La dottrina sociale della Chiesa 

c. Corresponsabilità laicale, organismi pastorali 

 

1. Incontro unitario di inizio anno  

2. Esercizi spirituali per età 

3. Scuola di Preghiera diocesana  

4. Veglia Associativa diocesana (7 dicembre) 

5. Chi Ama Educa (16 - 18 - 20 aprile) 

6. Campo nel Campo e CampAnAC 

7. Camposcuola estivo per età 


