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Scheda per laboratorio parrocchiale
LA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Ciao, nel percorso di formazione presente sul nostro portale, ogni nuova pubblicazione dei contenuti formativi sarà accompagnato da una scheda, pensata per vivere un piccolo laboratorio
di formazione a livello parrocchiale.
A cosa serve? La scheda non sostituisce il momento (personale) di appropriazione dei contenuti, per questo suggeriamo di pensare il laboratorio solo con gli educatori che stanno vivendo il
percorso di formazione nella sua integrità.
La scheda vuole provare a far diventare processo i contenuti formativi che sono offerti dal portale. Non ci resta che augurarvi un buon lavoro.

BREVE SINTESI DEI CONTENUTI
Statuto nazionale e Atto normativo diocesano

8 parole per costruire un documento che si presenta come la nostra carta costitutiva: unitarietà, laicità, ministerialità, identità, diocesanità, democrazia,
missionarietà, popolarità.

Le figure associative e i loro ruoli

L’organizzazione dell’AC come strumento per
vivere la dimensione parrocchiale. Il funzionamen-

to della struttura associativa e dei suoi organismi:
l’assemblea, il consiglio, la presidenza, il presidente.

Il responsabile e l’educatore: compagno nella
fede

Per essere educatori non basta la passione, ma ci
vuole la vocazione. Educare è un’esperienza affascinante ma richiede di essere testimoni credibili e
di amore.

CONDIVISIONE
Prendere dei post-it e darne uno ad ogni educatore. In un tempo limitato, ciascun educatore
proverà, in sintesi, a scrivere ciò che lo ha colpito di più dei contenuti formativi presenti nella
prima sezione dell’Itinerario A - percorso rosso, “Struttura dell’associazione”.
Ciascuno potrà incollare il post-it su di un cartellone e brevemente si condividerà quanto è stato
scritto, provando ad ordinare le condivisioni per ogni tematica emersa.

INNESCA IL PROCESSO
In questa seconda fase vi invitiamo a verificare la vita della vostra associazione parrocchiale
attraverso queste semplici domande, utili per innescare un processo.
•

Secondo lo statuto nazionale, l’AC si articola nelle diverse associazioni diocesane, diramandosi poi in quelle parrocchiali. Percepiamo la diocesanità dell’associazione? Se no, cosa ci
frena nel vivere pienamente le proposte diocesane?

•

Gli organismi parrocchiali (assemblea, consiglio, presidenza) sono luoghi di discernimento
e di studio, che permettono la partecipazione dei soci alla vita dell’associazione. Nella tua
parrocchia, viene custodita questa funzione fondamentale? Quale fatica si riscontra nel far
rispondere pienamente gli organismi alla loro missione?

•

Educazione ha un legame inscindibile con vocazione. Chi educa dovrebbe rivelare nella
sua vita, nei suo rapporti con le persone e con le cose, una pienezza vocazionale, un appagamento esistenziale, un’umanità che si è progressivamente arricchita fino a diventare
interessante e intrigante per gli altri. Ti senti “chiamato” al servizio educativo? Ti sforzi nel coltivare la tua vita interiore, parallelamente al servizio educativo, verso la pienezza vocazionale
di cui si parla?

ESSERE GENERATIVI
Una verifica è fine a se stessa se non diviene generativa di cambiamenti e di buone prassi.
L’ultimo sforzo che vi chiediamo è quello di non limitare il processo precedente ad un semplice
sfogo sulle difficoltà o le incomprensioni, ma farlo diventare un seme generativo, un avvio di
processi belli.
Dopo aver rilevato le maggiori difficoltà parrocchiali nell’attuare le attenzioni formative di questo modulo, provate a mettere nero su bianco alcuni cambiamenti/processi da avviare per
crescere insieme.
Sarà cura del responsabile (o di chi ha coordinato il momento di formazione) consegnare questa verifica al consiglio parrocchiale per un attento discernimento.
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