Azione Cattolica Brescia
"Responsabilità nella libertà: è la sfida cui è chiamato l'animatore dei
gruppi Adulti nella certezza di non essere solo ma, insieme ad altri, della
costruzione già qui in terra del Regno di Dio. L'animatore tiene insieme
responsabilità e libertà. Egli desidera rispondere alle richieste, implicite o
esplicite, che gli arrivano dagli adulti, nell'intento di restituire ciò che lui
stesso ha ricevuto"
(da “Compagni di strada”)
L'attenzione alla formazione degli adulti trova un punto essenziale nella
cura dei gruppi adulti perché diventino sempre meglio uno spazio
accogliente per condividere e per sostenere il servizio degli animatori
perché crescano nella capacità di farsi compagni di strada degli altri
adulti.

Modulo formativo per animatori dei gruppi adulti
VENERDì
4 maggio 2018
L'animatore del gruppo adulti,
un adulto tra gli adulti
- Riflettere sull’essere
animatore di adulti
- Comprendere la complessità del

VENERDì
11 maggio 2018
Ascoltarsi fra adulti
Attenzione sulla dimensione
dell’ascolto, come una modalità per
favorire le relazioni autentiche in
un gruppo.

mondo degli adulti oggi

un adulto tra gli adulti
VENERDì
18 maggio 2018
Luogo: Villa Pace Gussago
Come gestire gli adulti

Orario: dalle 20,00 alle 22,00

Dinamiche per la gestione del
gruppo.
Destinatari: adulti che già svolgono o intendono svolgere attività di animazione di gruppi adulti
Stile incontri: metodologico laboratoriale
Massimo 40 partecipanti
Costo: € 15
Info e iscrizioni: Chicco 3478884442 Daniela 3332771266
AC Brescia info@acbrescia.it
tel. 03040102

Azione Cattolica Brescia

Carissimi,
tra gli obiettivi per questo triennio, come Settore Adulti abbiamo pensato di dare importanza
alla formazione, soprattutto verso gli animatori. Ecco allora che vi raggiungiamo con questa proposta
(vedi locandina allegata).
La cura e l'attenzione verso gli animatori dei gruppi adulti è prioritaria per trasmettere l'identità e
l'appartenenza associativa agli aderenti e per camminare insieme nella costruzione del Regno di Dio.
Consapevoli dei molteplici impegni che ci coinvolgono nelle nostre comunità, non possiamo
comunque mettere in secondo piano la formazione.
Essere animatore di un gruppo adulti significa anche esserne educatore e non si può improvvisare o
non dare importanza a questo aspetto.
Vi chiediamo di individuare nelle vostre associazioni adulti che già ricoprono questo importante ruolo
associativo o che potrebbero essere interessati a intraprenderlo.
Sarebbe bello che da ogni associazione arrivasse una persona per fare con noi questo pezzo di strada.
Sappiamo anche che molti adulti associati ricoprono il ruolo di guida nei gruppi genitori dove si svolge
il cammino dell'ICFR; anche loro potrebbero essere i destinatari di questa proposta e magari in futuro
svolgere il servizio in associazione.
Lo stile che prevediamo sarà laboratoriale: sperimenteremo assieme cosa vuole dire animare da
adulto altri adulti, come ascoltarli e farli parlare, come gestire anche dei conflitti.
Non sarà un corso di contenuti, ma di metodologia e saremo aiutati da esperti di queste dinamiche.
Abbiamo previsto un numero di partecipanti non superiore a 40, per permettere una divisione in
gruppi di confronto non troppo numerosi.
Siamo certi che ci aiuterete in questo viaggio, rimaniamo a disposizione per chiarimenti o dubbi che vi
venissero.
Daniela, Chicco, Don Massimo e l'équipe diocesana del Settore Adulti.

