
 
 

 

 

Caro Parroco,  

Caro Responsabile dell’Oratorio, 

 

con grande gioia ho accolto la proposta del Vescovo a diventare il nuovo assistente del 

COORDA, che anche quest’anno propone il percorso Form-Animativo per animatori dell’Oratorio.  

Il COORDA non nasce per dare una Formazione ai giovani e ragazzi, ma per collaborare con la 

Parrocchia; alla quale spetta il compito di formare i ragazzi e i giovani, soprattutto perché è 

necessaria la capacità di saper leggere le esigenze educative del proprio territorio e ciò avviene in 

maniere chiara e forte nella parrocchia. Compito del COORDA è quello di arricchire la formazione 

parrocchiale al fine di trasmettere lo spirito e le caratteristiche di anima-educatore, ossia un 

ragazzo/giovane che diventa non un animatore qualsiasi ma un Anima-educatore secondo il cuore di 

Cristo. Il nostro quindi, non è un percorso esaustivo ne di massima spiritualità, ma una base su cui 

continuare a costruire a secondo dei bisogni e delle attitudini dei ragazzi, utilizzando per la 

formazione il sussidio “Il Deltaplano” e il materiale che vi verrà consegnato a fine Cantiere  

Il percorso che sta per iniziare si basa sulle linee pastorale del nostro Vescovo, che da sempre ci 

segue con grande cura e attenzione, e sugli orientementi che il nostro amato Papa Francesco ci ha 

dato per il Sinodo dei Giovani.  

 

Quest’anno ci saranno delle novità: 

 

❖ UN PERCORSO DI TRE CANTIERI SUDDIVISI IN DUE CORSI: 
 

- Corso Alfa: ossia corso per gli animatori dai 14 anni in su. È indicato per chi inizia 

l’esperienza da animatore o per chi non ha ancora acquisto le caratteristiche tecniche complete, 

come: tenere un gruppo, organizzare un incontro, nozioni animative ed educative, non 

riempitore di giornate per i ragazzi, ma iniziare a far capire che in prima persona sono chiamati 

a servire, che sono chiamati ad aiutare i bambini a crescere e farli sentire importanti. 
 

- Corso Omega: ossia un corso per chi ha già una buona esperienza da animatore e ha, anche se 

non al 100%, acquisito le capacità/caratteristiche anima-educative. Esso è un educatore, è 

coerente, è uno che non molla, è entusiasta, è innamorato di Cristo, è dotato di umiltà ed è 

capace di ascoltare. 
 

Il luogo in cui si terranno i cantieri è sempre il Convento di Piedimonte. Noi chiediamo la 

vostra collaborazione e quella dei responsabili degli Oratori in quanto bisogna che ci facciate 

pervenire la scheda di iscrizione entro il sabato prima del cantiere e che in base alle novità elencate 

facciate un serio e vero discernimento, come del resto siamo chiamati da Papa Francesco a fare in 

questo percorso in vista del Sinodo.  

 

 



- Le Date e i Programmi Dei Cantieri Sono: 
 

18-19 Novembre: La Chiesa Comunita’ Educativa. Promozione Umana e Azione Pastorale 

10-11 Marzo: Pastorale ed Educazione. I Verbi dell’Anima-Educatore 

14-15 Aprile: Presentazione Sussidio Oratorio estivo 

 

 

❖ GIORNATE SPECIFICHE SOLO PER GLI AIUTO-ANIMATORI DAI 12 AI 14 ANNI.   
 

- Si è pensato per questa fascia di età di fare solo per loro un percorso specifico di una 

Domenica per tre volte l’anno. In modo da concentrarci pienamente e solamente su loro e 

per loro.  
- I ragazzi di 14 anni, potranno secondo la discrezione del responsabile del gruppo, 

partecipare o alle giornate o ai cantiere. 
 

- Le date e i luoghi sono:  
 

10 Dicembre: Parrocchia Santa Margherita in Pozzillo 

18 Febbraio: Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice in Calatabiano 

15 Aprile: Convento dei francescani in Piedimonte 

 

❖ Il percorso di quest’anno prevede 3 cantieri e solo a chi parteciperà a tutti i cantieri verrà, alla 

fine, rilasciato un attestato. 
 

Inoltre vi ricordiamo che anche quest’anno ci saranno: 

 

❖ Le Giornate Educative che saranno il 26 Gennaio (Acireale) e 27 Gennaio (Giarre): 
“Oratorio modello di Comunita’ Educativa” 

❖ Il 30 Gennaio la Veglia di Don Bosco 
❖ Il 25 maggio la Veglia di San Filippo Neri e il mandato agli animatori per gli Oratori Estivi presso 

la Chiesa San Filippo Neri in Acireale 
❖ Il 13 Luglio il Raduno degli Oratori 

 

 

Porgendo cordiali e calorosi saluti, mi e ci auguriamo di poter sempre lavorare insieme a voi per far 

crescere sempre più nell’Amore e nella conoscenza di Dio i nostri giovani.  

 

 

Acireale, lì 

 

       Il Coordinatore                                                                                     L’Assistente 


