Corso di formazione per educatori parrocchiali
Ultimo aggiornamento Domenica 29 Aprile 2012 16:26

Chi è l'educatore? Da cosa si riconosce? A chi si rivolge? In risposta a queste domande
nasce il percorso formativo
"I
Talenti dell'Educatore".
Oggi, la maggior parte dei giovani e dei ragazzi, si trova coinvolta in una società che dà sempre
più importanza alle immagini ed alle parole. Entrare in relazione con loro e sintonizzarsi con il
loro modo di percepire e vivere la realtà è diventato pian piano sempre più difficile ed allo
stesso tempo importante.

Essere educatori, al giorno d'oggi, significa prima di ogni altra cosa saper gestire e saper
utilizzare la comunicazione
e le capacità di relazionarsi con l'altro in tutte le sue forme e manifestazioni, comprese quelle
che molto spesso vengono date per scontate, ma che hanno un valore comunicativo fortissimo
nella costruzione e nel mantenimento della relazione.
In assenza di un contatto, di un'accoglienza, di un'immagine positiva di sè, i ragazzi faticano ad
aprirsi e a percepire il senso delle cose.

In altre parole, l'educatore non lo si fa, ma lo si è, cercando di sfruttare e gestire quegli
strumenti che mi permettono di costruire ed utilizzare un'immagine, una relazione, un rapporto,
soprattutto alla luce delle diverse realtà che il ragazzo vive al di fuori della Parrocchia (Famiglia,
Scuola, ecc).
Saper entrare in contatto
con l'altro, sapersi sintonizzare,
significa saper aprire un canale che permetta di far sentire all'altro le cose più vive, compreso
l'Amore.
Vogliamo una Chiesa viva e capace di trasmettere Amore? Sì, soprattutto attraverso i suoi
Educatori.
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DATE DEL CORSO:
Domenica 29 aprile, Domenica 6 maggio, Domenica 20 maggio
ORARIO: 17.30-19.30
LUOGO: Centro Giovanile di San Michele
TARGET: Per tutti i giovani animatori ed educatori dai 15 anni in su
IL CORSO E' COMPLETAMENTE GRATUITO

2/2

