AZIONE CATTOLICA ITALIANA - Diocesi di Firenze
presidenza diocesana

Firenze, 26 luglio 2017
Carissimi,
dopo la pausa estiva riprenderà, insieme alle consuete attività nelle parrocchie e
presso il centro diocesano, anche la proposta di formazione rivolta a giovani e meno
giovani che sono chiamati a svolgere ruoli educativi nelle proprie realtà parrocchiali e
nella associazione diocesana.
L’invito è rivolto sia ad educatori esperti sia a “nuove leve” che possono accostarsi per
la prima volta a questa realtà, sia soci che simpatizzanti dell’AC: l’obbiettivo di questo
percorso è anche quello di essere luogo di incontro tra persone provenienti da diverse
realtà della diocesi, per condividere un cammino di reciproco arricchimento.
Vi invitiamo pertanto al primo appuntamento in programma per il fine settimana

16-17 SETTEMBRE
PRESSO VILLA IL CERNITOIO (vicino a Pelago)

2 giorni “in-formazione” per Educatori vecchi e nuovi
dal titolo:

“TI

SCATTERÒ UNA FOTO”

Il ritiro rappresenta il primo incontro di un percorso in tre tappe finalizzato ad approfondire
temi legati alla spiritualità dell’educatore, alle problematiche dei ragazzi e degli adolescenti,
agli strumenti necessari per affrontare le dinamiche del gruppo.
Programma:
SABATO 16
Ore 15.00 arrivi
Ore 15.30 inizio attività
Ore 19.30 Vespri
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30 Animazione serale

DOMENICA 17
Ore 9.30 Lodi
Ore 10.00 Attività
Ore 13.30 Pranzo
Ore 15.30 S.Messa
Ore 16.30 Partenze

NOTE TECNICHE
Portate con voi:
- l'occorrente per stare fuori due giorni (sacco a pelo e/o lenzuola, vestiti pesanti
in caso di freddo...oltre alla biancheria personale);
- Bibbia e quaderno
- Il COSTO è di € 30,00 per i socie e di € 35,00 per i non soci.
- Per l’iscrizione, singola o di gruppo, è necessario inviare una mail a
segreteria@acfirenze.it completa di dati anagrafici dei partecipanti, parrocchia di
provenienza e numero di cellulare. Le iscrizioni terminano il 10 settembre.
Via S.Ilario a Colombaia 13 - 50124 Firenze - tel/fax 055 2280266 - cell.334 9000225 www.acfirenze.it - segreteria@acfirenze.it

