
 
 

 
INCONTRI E APPUNTAMENTI DIOCESANI PER LA FORMAZIONE 

DEI RESPONSABILI ASSOCIATIVI ED EDUCATIVI 
 
... per dare senso al servizio:  
* domenica 29 novembre 2015 - ritiro di Avvento 
* da venerdì 8 (sera) a domenica 10 gennaio 2016 (mattina) - Esercizi spirituali  
* domenica 14 febbraio 2016 - ritiro di Quaresima  
 
... per condividere l’esperienza associativa:  
* sabato 26 settembre 2015 
incontro unitario di inizio anno, con la presentazione della figura di Alberto Marvelli 
 
* domenica 17 aprile 2016 
Esercizi formativi laicali 
L’iniziativa è un momento irrinunciabile per tutti i responsabili educativi/associativi a livello 
unitario, di settore giovani e adulti e dell’ACR e verterà sul “gioire”, tema del prossimo anno 
associativo.  
 
... per crescere nella responsabilità:  
 
ACR  
da sabato 12 (pomeriggio) a domenica 13 settembre 2015 (pomeriggio) 
weekend di formazione rivolto a tutti i responsabili educativi e associativi ACR, che sarà 
concluso dall'intervento di Teresa Borrelli, responsabile nazionale ACR.  
 
GIOVANISSIMI  
domenica 13 settembre 2015 
giornata di formazione rivolta a tutti i responsabili educativi e associativi GIOVANISSIMI  
 
ADULTI  
il Settore Adulti proporrà specifici appuntamenti di formazione per i responsabili educativi ed 
associativi degli adulti, secondo le modalità già sperimentate lo scorso anno.  
 
PRESIDENTI PARROCCHIALI  
in coerenza con gli Orientamenti triennali e in continuità con quanto svolto nel 2014/2015, si 
svolgerà un itinerario formativo in tre tappe, una per ciascuna delle scelte che caratterizzano 
l’identità dell’AC:  
- sabato 14 novembre 2015 (pomeriggio), la scelta religiosa;  
- sabato 12 marzo 2016 (pomeriggio), la scelta democratica;  
- sabato 2 luglio 2016 (pomeriggio), la scelta associativa.  
 
L’educatore/animatore è innanzitutto un testimone: della fede che comunica, della Chiesa di cui è 
parte, dell’associazione cui aderisce. Per questo è impegnato ad avere cura della propria fede, a 
crescere insieme alle persone che gli sono affidate. Egli vive con intensità il cammino della sua 
comunità ecclesiale e ha fatto dell’Azione Cattolica una scelta motivata e decisa (dal Progetto 
Formativo dell’Azione Cattolica).  

AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
ARCIDIOCESI DI FERMO 

ANNO ASSOCIATIVO 2015/2016 


