
Settore adulti

ANDARE PER INCONTRARE…
voci e testimonianze al femminile

Le Linee programmatiche 2015-2016 ci conducono sui passi di 
Maria che va a incontrare Elisabetta, nell’esperienza più fem-
minile: la maternità. Questo cammino e questo incontro aprono 
orizzonti nuovi, originali… aprono all’esperienza della fiducia, 
della fede, della gratitudine e della lode.
Così anche oggi, alla scuola del “femminile”, desideriamo rimo-
dellare i nostri passi e i nostri incontri perché siano luoghi di fe-
condità, di relazione, di lode, di fede.

Andare per incontrare… nell’educazione
Barbara Pastò: l’aspetto educativo
L’educazione e l’accompagnamento degli adulti secon-
do le dinamiche del cammino e dell’incontro che una 
donna sa mettere in atto.
Andare per incontrare… Dio che mi viene incontro
Manuela Riondato: l’aspetto teologico e spirituale
L’esperienza di fede, l’esperienza spirituale come es-
sere e lasciarsi incontrare da Dio. La prospettiva e il 
contributo femminili.
Andare per incontrare… nel quotidiano
Anna Pedrina: l’aspetto laicale
Le persone e le cose di tutti i giorni ci chiamano ad 
andare, a muoverci, ad incontrare… Tratti femminili di 
questi incontri.

Intermezzi

Settore giovani 

HAPPY FEET

Dopo il  “nuovo sguardo - NEW LOOK” sui giovani, proposto al 
convegno l’anno scorso, vogliamo provare a delineare una via 
per realizzarlo e farlo nostro concretizzando il tema della Mise-
ricordia, aiutati in questo dalle provocazioni di Michele Visentin, 
dirigente scolastico e formatore. 

Programma: 
9.00 inizio 
9.20 preghiera
9.40 intervento Michele Visentin 
10.20 pausa e fiera di ac
10.45 seconda parte con l’ospite e presentazione del-

le nuove proposte formative
 
Durante la Fiera di AC sarà possibile visitare alcuni 
stand con le proposte formative promosse dal settore 
giovani.

Incontri femminili nella 
letteratura
Elisa Carrà, docente di 
letteratura italiana

Musica: una proposta 
femminile di incontro
Roberta Zucchelli, flauti 
dolci
Davide Mazzoni, chitarra

Presenta e coordina
Arianna Prevedello

ACR

In viaggio verso Te
La stazione ferroviaria, il fischio del capo treno, salire 
in carrozza e... via! Si parte! “In viaggio verso Te” è lo 
slogan che ci accompagnerà in questo nuovo anno as-
sociativo, ambientato, appunto, in un viaggio in treno.
Anche quest’anno gli educatori sono invitati a vivere un 
momento di festa e di incontro, ma anche e soprattut-
to di lancio della proposta formativa dell’anno.

Con un format tutto nuovo, saremo accompagnati da 
Fabio e da Teresa Borrelli, responsabile nazionale 
dell’ACR, con la quale sarà possibile un momento di 
incontro e di scambio di idee sulla figura dell’educato-
re e della relazione educativa.

Al Convegno sarà disponibile il Tackle del Mese del 
Ciao e tutte le informazioni sulle iniziative di formazio-
ne per gli educatori!




