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CAMPO NAZIONALE ACR 

Membri delle Equipes Diocesane Acr 
 

 

 

 

 

L'Acr che inizia processi (EG, 223), riscopriremo gli 

aspetti fondamentali della proposta formativa e ne 

approfondiremo le scelte di fondo. Il campo ci aiuterà a 

riflettere da un lato sulla gradualità che, mettendo al 

centro i bambini e i ragazzi, ne intercetta le domande e i 

bisogni e, dall’altro lato, sulla globalità, ovvero sulla 

capacità di iniziare alla vita cristiana considerandone le 

tre dimensioni fondamentali: la catechesi, la liturgia e la 

carità. Ampio spazio verrò lasciato alla cura della 

programmazione nel corso di incontri in forma di 

laboratorio.

 

CAMPO NAZIONALE ACR 

Responsabili, Incaricati, Assistenti 

diocesani e regionali Acr 
 

 

 

 

 

 L’Acr nella Chiesa dell’Evangelii Gaudium, riparte ed 

amplia il percorso di riflessione avviato da tutta 

l’Associazione: sostenere la declinazione vera e 

autentica dell'EG nelle chiese locali e diocesane e 

mettersi al servizio del cambiamento di prospettiva utile 

a rendere vivi i principi del documento, interrogandosi 

anche sul ruolo dei piccoli e degli educatori.  

Durante il campo rileggeremo pure alcuni elementi 

fondamentali della proposta formativa (ambientazione, 

domanda di vita, categoria) per coglierne il senso alla 

luce dell'EG e del cammino della Chiesa.  

In entrambi i campi avremo la possibilità di ascoltare 

voci esperte e di dialogare con i responsabili nazionali 

dell’Associazione. 

 

 

 

http://acr.azionecattolica.it/

CAMPO REGIONALE ACR 
 

 

 

 

Un campo dedicato a chi si sta per mettere al servizio dei 

bambini e dei ragazzi nelle parrocchie della diocesi. Si 

affronteranno gli aspetti vocazionali della scelta 

educativa, il rapporto con i ragazzi e con la chiesa, il 

progetto formativo dell’ AC. E poi tanti suggerimenti 

pratici e le tecniche necessarie per essere educatori 

preparati e competenti nella propria comunità. 

 

 

 

 

 

 

Per iscrizioni Futuri: 

Centro Diocesano Corso Giacomo Matteotti, 11, 10121 

Torino Tel: 011 562 3285  segreteria@azionecattolicatorino.it 

Euro 130,00 

 

PROTAGONISTI PER VOCAZIONE 

29 Luglio - 2 Agosto 

Gazzada Schianno (VA) 
 

CHIAMATI A COMUNICARE VITA  

4 Agosto – 8 Agosto 

Frazione di Meta (NA) 
 

FUTURI EDUCATORI 

  26 Agosto – 31 Agosto 

Casalpina di Mompellato (TO) 
 

PER INFO: Elena 3341413493 - Federica 3403000514 


