
LABORATORIO DELLA FORMAZIONE 2020

Azione Cattolica 

Arcidiocesi di Bologna

“Anche se non trovi le parole”

Introduzione
Il Laboratorio della Formazione per l’anno 2020, propone un percorso formativo in linea con 
la  nuova  proposta  associativa  che  prevede  la  non  obbligatorietà  del  tesseramento  per  la 
partecipazione ai campi diocesani, ma la necessaria partecipazione ad un adeguato cammino 
di formazione.  
Dunque  lo  scopo  dell’intero  percorso  sarà  quello  di  offrire  un  tassello  che  permetta  agli 
educatori, in particolare quelli più giovani e inesperti, di prendersi cura dei ragazzi che a loro 
sono affidati con un'intelligenza sempre più pronta, un cuore attento, una fede in cammino e 
un bagaglio di strumenti educativi sempre più ampio ed efficace.
In particolare quest'anno l'attenzione del Laboratorio è rivolta al tema della comunicazione, 
canale  fondamentale  per  la  trasmissione  del  messaggio di  salvezza.  Comunicare  a  volte  è 
difficile, sembra che manchino le parole, oppure che le parole che si usano non siano quelle 
giuste. Ma è anche fondamentale perchè ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e un 
aspetto di relazione.
Il Progetto formativo dell’Azione Cattolica Italiana ci da alcune indicazioni: “Per i laici si tratta  

di riportare il Vangelo a contatto con la vita, affinchè esplichi tutta la sua dirompente potenza 

salvifica. La comunicazione del Vangelo che avviene nei luoghi comuni della vita di ogni giorno  

può raggiungere tutti ed arrivare dove le persone oggi vivono: con un linguaggio che solo i laici  

possono utilizzare; una “grammatica umana” che svela l'uomo all'uomo e, mostrando l'uomo,  

parla di Dio. Ciò che parla del Vangelo nei luoghi ordinari , è soprattutto il prendere sul serio la  

vita è la propria umanità, la capacità di attenzione agli altri; è la parola che ha la pazienza  

dell'ascolto e del dialogo; quello sulla vita, che può approdare al dialogo della fede se la vita sa  

interpellare, provocare, far pensare”. (Perché sia formato Cristo in voi, Introduz. Pag. 13)
Illuminati da queste parole, cerchiamo di fare chiarezza con l'aiuto dei nostri relatori.

Giovedì13 Febbraio 2020- I incontro
COME FACCIO A DIRE CHE...
Maurizio Fabbri, docente universitario.
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Uno degli aspetti fondamentali per vivere a pieno la relazione educativa è la comunicazione. È 
un tema che spesso viene dato per scontato e su cui  si  riflette  raramente,  tuttavia essere 
consapevoli  dei  tanti  modi  con  cui  si  comunica  e  dei  tanti  messaggi  che  si  possono 
trasmettere,  permette  di  vivere  con  più  trasparenza  la  relazione  educativa  
Ma come comunicare efficacemente in un mondo in cui le parole sembrano “pesanti” e poco 
significative?  
Come gestire situazioni e conflitti in cui sembra che per le parole non ci sia più posto?

Giovedì 27 Febbraio 2020 - II incontro
NEL CAPANNO DEGLI ATTREZZI – 1° parte
Formatore della cooperativa Creativ.

Giovedì 5 Marzo 2020 - III incontro
NEL CAPANNO DEGLI ATTREZZI – 2° parte
Formatore della cooperativa Creativ.

Per educare alla fede occorre anche a volte avere saggezza e furbizia, sapere usare le parole e i 
modi giuste, perchè a volte la forma è anche sostanza. 
Il secondo e terzo incontro saranno guidati quindi da un formatore di Creativ, cooperativa 
sociale  di  Reggio  Emilia  che  si  occupa  proprio  di  formazione  “aiutando  le  persone  ad 
accendere la mente per usare al pieno le potenzialità di cui ognuno dispone”. 
Il  formatore ci aiuterà ad acquisire strumenti e tecniche per operare in modo efficace con 
bambini e ragazzi, ad usare giochi, dinamiche, strumenti animativi per gestire in modi efficace 
e coinvolgente bambini e ragazzi, per rinforzare i legami di gruppo, stimolare il confronto e la 
discussione, riflettere e pregare, vivere la gioia di un cammino insieme.
Questo momento formativo è suddiviso in due parti.

Giovedì 26 Marzo 2020 - IV incontro
NOI SIAMO IL TERRENO SU CUI ESSI CRESCONO

Jean Paul Hernandez, Cappellano dell'Università "La Sapienza" (Roma)

Questo ultimo incontro è focalizzato sui  contenuti  di  fede e sulle difficoltà (oggi  avvertite 
chiaramente  dagli  educatori)  di  comunicarli  ai  ragazzi  avendo  "a  disposizione"  linguaggi, 
categorie,  immagini  che ci  sono stati  a  lungo familiari  per comunicare la  fede  e  che oggi 
sembrano divenuti inascoltabili per i più giovani. 
Non soltanto quindi ci sono difficoltà a vivere personalmente la fede, ma anche a trasmetterla, 
a parlarne perchè sembra un argomento vecchio, che è già stato archiviato e catalogato.
L'obiettivo dell'incontro è quello di cercare di ripensare alla propria fede per tentare la ricerca 
di una comunicazione efficace.

2


