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PROGRAMMAPROGRAMMA

Sabato 14 Ottobre 2017 ore 15:00

“Formati ad immagine di Gesù”

Don Cesare Mariano

Sabato 11 Novembre 2017 ore 15:00

“Fedeli al Vangelo in questo tempo”

Don Pasquale Giordano

Sabato 13 Gennaio 2018 ore 15:00

“Nel mondo ma non del mondo”

Antonella Di Bello

Sabato 10 Febbraio 2018 ore 15:00

”L’Agire Ecclesiale”

Don Gianluca Bellusci

Sabato 14 Aprile 2018 ore 15:00

“Dedicati alla propria Chiesa”

Mons. Antonio Rocco Cardillo

Sabato 12 Maggio 2018 ore 15:00

“Carisma associativo”

Mons. Agostino Superbo

Formatori
Educatori
Animatori

Il corso intende offrire a coloro che
nell’ambito dell’AC svolgono il delicato
compito della formazione gli strumenti
contenutistici e metodologici per
sostenere i percorsi formativi dei nostri
associati.
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Scuola diScuola di
FormazioneFormazione
DiocesanaDiocesana

L’iscrizione  alla scuola è gratuita.

Chi desidera ricevere l’attestato di
frequenza potrà richiederlo all’atto

dell’iscrizione.

Per  ogni altra informazione

Responsabili della scuola:

Donatina Telesca

Mons. Antonio Rocco Cardillo

Don Mimmo Beneventi

Segreteria: Luisa Galasso

Tel. 349/3765881

email: acd.acerenza@yahoo.it

La formazione è il cuore dell'AC e
l'anima del suo impegno missionario. È
il momento e il luogo in cui insieme si
ascolta la vita e si interroga la fede.

La formazione dell'AC è esperienza
aperta e ospitale verso quanti desiderano
condividere cultura, stili, proposte; si
rivolge a tutti coloro che intendono
compiere un percorso di ricerca anche sui
grandi temi della vita.
Si caratterizza per uno stile di
accompagnamento personale, nell'ascolto
del Signore che opera nelle coscienze;
valorizza la comunicazione della fede.

Tutto questo trova una sintesi nel nuovo
Progetto formativo dell'AC: non un
semplice testo, ma una mappa per mettere
in moto nuovi processi formativi, "perché
sia formato Cristo in voi".
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