
Cammino Diocesano di Formazione  

per  Animatori ed Educatori 

 

Ferrara, 23 marzo 2018 

Carissimi Parroci,  

vi rubiamo qualche minuto per presentarvi il nuovo cammino di formazione per Animatori ed 

Educatori offerto a tutte le Parrocchie dell’Arcidiocesi di Ferrara - Comacchio. 

Da anni San Benedetto organizza un cammino per gli Animatori che tradizionalmente si fa nel 

mese di maggio. Quest’anno abbiamo riflettuto e lavorato insieme all’Azione Cattolica per 

rinnovare questo itinerario, nella speranza di interpretare le necessità formative delle Parrocchie e 

nella tradizione di servizio all’Arcidiocesi. 

Il risultato di questo lavoro è la proposta che vi illustriamo. 

Quattro anni offerti a ragazzi e giovani dalla 1ª superiore in avanti. 

Il cammino ordinario prevede: 

 due anni di Cammino Formazione Animatori (1ª e 2ª superiore - 1° e 2° livello) 

 due anni di Cammino Formazione Educatori (dalla 3ª superiore in poi – 3° e 4° livello) 

Ci possono essere cammini particolari straordinari, di cui facciamo alcuni esempi: 

 un ragazzo di 2ª superiore che non ha iniziato in 1ª può iscriversi al primo anno. 

 un giovane dai 18 anni in su può iscriversi direttamente al 3° anno 

 altre eccezioni sono possibili se concordate con l’organizzazione attraverso il parroco  

Ogni ragazzo s’iscriverà dal proprio parroco, che consegnerà l’insieme delle iscrizioni a San 

Benedetto o all’Azione Cattolica entro il 1° maggio 2018. Vi chiediamo di rispettare questa 

scadenza per ragioni organizzative. 

Le date degli incontri saranno: martedì 8/15/22/29 maggio, venerdì 1° giugno (serata conclusiva 

con la presenza del Vescovo ancora da confermare) dalle 18.15 alle 22.15. La puntualità e la 

fedeltà agli incontri garantiscono la buona riuscita dei laboratori e la serietà del cammino. 

La quota di € 35 comprende anche le cene. Nel volantino allegato troverete il programma 

dettagliato. 
 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. 

San Benedetto: oratorio@sambefe.it   0532.215904 (pomeriggio) 

Azione Cattolica: segreteria@acferraracomacchio.it  0532.207376 (mattina) 

 A tutti grazie dell’attenzione e buon lavoro… 

Movimento Giovanile Salesiano 
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