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La Presidenza nazionale, avvalendosi del Laboratorio nazionale della for-
mazione, propone un sussidio che fa tesoro delle variegate esperienze
associative locali del nostro paese, per accompagnare la preparazione
degli educatori dei ragazzi e dei giovani, degli animatori degli adulti, che
iniziano a svolgere questo servizio nella comunità cristiana. 
Nella collana “Pensare la formazione”, CuorEtesta costituisce un altro
strumento utile per passare dal “progetto al processo”, continuando
l’opera di elaborazione e declinazione in prassi concrete delle scelte del
Progetto formativo. È stato pensato come il seguito di Pietre vive. Appunti
sul servizio degli educatori e animatori di Ac, che delinea il profilo degli
educatori e degli animatori di Ac.
In entrambi i testi è sottesa la consapevolezza che la passione educativa
dell’Azione cattolica è promossa da educatori e animatori, autentici te-
stimoni della fede attraverso lo stile che li contraddistingue, improntato
alla gratuità, all’accoglienza e al servizio. La formazione dei formatori
da sempre costituisce un impegno prioritario per l’associazione, attenta
a sostenerne la passione, insieme alla crescita umana e spirituale, e la
cura della competenza associativa, culturale e pedagogica. L’educatore
di Ac impara e sperimenta, in modo graduale e sistematico, come met-
tere insieme il cuore e la testa, la passione e la conoscenza.

A chi è rivolto?
CuorEtesta è uno strumento semplice, agile e immediato che tematizza,
a partire dall’esperienza, alcuni aspetti essenziali per chi comincia l’av-
ventura dell’essere educatore o per chi è chiamato a riscoprirne alcune
dimensioni fondanti, dopo qualche anno di servizio educativo. Offre
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spunti alle associazioni diocesane che pensano e programmano la for-
mazione degli educatori Acr e dei giovani, e degli animatori adulti di Ac
alla prima esperienza.

Quali contenuti?
Il testo riprende contenuti cari alla tradizione associativa e che fondano
il servizio educativo: la vocazione educativa, il senso di appartenenza ec-
clesiale-associativa come fondamento del servizio, la dimensione comu-
nitaria della fede, la promozione di cammini di Iniziazione cristiana, la
dimensione esperienziale della catechesi e quella relazionale dell’edu-
catore. Si delineano inoltre l’identità e i compiti ineludibili dei respon-
sabili e dei luoghi dell’associazione (ad esempio consiglio, gruppo...) di
chi è chiamato a pensare la formazione nell’associazione diocesana.

Con quale metodo?
Il testo utilizza generalmente il metodo narrativo: attraverso il racconto
di vissuti e situazioni ordinarie della vita delle nostre associazioni locali,
si invitano gli educatori a fare una lettura della loro vita e del loro agire
educativo, in particolare attraverso il riferimento ai fondamenti dello
Statuto e alle pagine del Progetto formativo. 
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A teatro o al cinema non è raro restare affascinati da quello che si vede,
dagli effetti speciali piuttosto che dalle trovate insolite, dalle scene toc-
canti piuttosto che dalla trama accattivante e trasognata. 
Di una bella rappresentazione ci colpisce ogni cosa: i colori, le luci, le
ombre, le parole, i suoni, perfino gli odori. La bellezza è tale se tocca l’in-
terezza dei nostri sensi. Tuttavia spesso ci chiediamo come sia stato pos-
sibile ottenere tutto ciò. Oltre a “godere” di quello che appare ai nostri
occhi, siamo ancor più incuriositi dal capire come è stata fatta una certa
cosa, cosa c’è dietro la scena. In un certo senso, quello che si nasconde
dietro la scena è altrettanto e a volte più interessante della stessa rap-
presentazione: ci aiuta a capirne il senso e la motivazione, a compren-
derne la fatica, ad apprezzarne l’autenticità. 
Questo è il motivo per cui, nel sussidio, abbiamo voluto anteporre una
parte che si riferisse al backstage, ovvero a quello che avviene “dietro la
scena”. Abbiamo il desiderio di farvi partecipare non solo al contenuto
finale, ma allo stesso processo della sua elaborazione. Siamo convinti che
non ci sia contenuto che “regga” senza uno stile o un’esperienza che lo
avvalori; si tratta di un modo per rendervi partecipi del nostro lavoro e
per sentirci partecipi del vostro futuro lavoro, dell’uso che farete di que-
sto sussidio, che ognuno di noi potrà rendere particolare, calandolo nel
suo pezzetto di storia o nel suo spazio di vita.

Scrivere un sussidio non è cosa facile: è importante mettersi in gioco,
entrare nella parte e mettersi dall’altra parte, provare a essere la persona
che oggi sta leggendo con l’intenzione di utilizzare lo strumento. Proprio

Primi passi verso l’innovazione dei processi formativi

Tutto nasce da un’esperienza di laboratorio!

INTRODUZIONE

Backstage... Ovvero “Pensare nel fare”
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per questo, la scrittura di questo testo ha richiesto un po’ di tempo, molta
sperimentazione, verifica, sedimentazione, rispetto di chi non è stato fi-
sicamente con noi e molti sforzi per mettersi nei panni delle persone a
cui volevamo raccontare cosa rappresenta la formazione nella vita asso-
ciativa e come si può fare la formazione in Ac. 
È a partire da queste considerazioni che l’équipe del Laboratorio nazio-
nale della formazione ha costruito il suo set, tentando una diversa mo-
dalità di lavoro per l’elaborazione della proposta, grazie alla quale
vissuto, sperimentazione e condivisione si fondessero in un tutt’uno.  
Si condivide, dunque, quanto è emerso dai vissuti di ognuno, attivando
le emozioni, interrogando la ragione, sollecitando il cuore e stimolando
la mente, ma soprattutto narrando l’esperienza di vita ordinaria di Ac,
quella semplice e alta nel contempo, quella che tutti noi attraversiamo
quotidianamente e che ci caratterizza costantemente in ogni scelta e am-
bito di vita.
Non si propone un testo astratto e nemmeno una sorta di ricettario, ma
si cerca di aprire una serie di finestre sulla realtà viva delle nostre asso-
ciazioni e dei luoghi in cui esse vivono: così si aprono mondi possibili,
prospettive ulteriori o inedite, spaccati “altri” o non previsti. Non si pro-
pone, dunque, un testo per chiudere o per fissare, ma un sussidio per far
memoria e andare “oltre”. 

L’elaborazione del sussidio è stata anche e soprattutto uno stile e un me-
todo di lavoro, di impegno, un’esperienza di autoformazione sinodale e
maieutica; proprio quest’esperienza che lega contenuti, metodo e stile
vogliamo comunicarvi, perché possiamo applicare tutto questo alla pre-
parazione e alla conduzione degli incontri formativi, appassionarci nel
costruire in gruppo questi momenti, apprezzare il valore enorme del-
l’essere creativi nella progettazione delle tante occasioni associative, di

Stile e metodo
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carattere sia educativo che conviviale. Sappiamo che in molti casi è già
così, ma è pur sempre importante ri-dirsi le cose, metterle sempre più a
fattor comune, far sì che la ricchezza delle varie esperienze sia un patri-
monio a beneficio di tutti.

Proviamo allora a ricapitolare in poche battute cosa abbiamo fatto e come
lo abbiamo fatto.
Siamo partiti da una semplice operazione che, in termini tecnici, si può
definire brainstorming, ovvero “mettere le idee sul tappeto”. Per prima
cosa, cioè, ci siamo incontrati intorno a un tavolo e abbiamo raccolto e
valorizzato tutti quegli stimoli contenutistici e quelle piste di riflessione
che hanno caratterizzato i passati moduli di sperimentazione del Lnf, i
Convegni delle Presidenze o altre occasioni di questo genere. Ci siamo
interrogati su quelle istanze decisive della vita associativa e su quei valori
irrinunciabili del bagaglio delle competenze educative di cui deve di-
sporre un educatore o un animatore che voglia davvero contribuire alla
vita “buona” dell’Ac.
Di qui siamo passati a una seconda fase durante la quale ci siamo inter-
rogati su come condividere il tutto attraverso il testo scritto: tramite le
consuete modalità, pur importanti, orientate a fissare criteri o regole?
Oppure attraverso il racconto delle storie, confrontate poi con le fonti
associative? Abbiamo optato per quest’ultima soluzione, che tecnica-
mente si può definire come story-telling.
Abbiamo concluso: «Facciamo parlare i personaggi, raccontiamo le storie
emblematiche, accorciamo le distanze tra le parole e la vita ordinaria dei
gruppi associativi».
Abbiamo, dunque, ideato le storie, acceso I RIFLETTORI sulle vicende
tratte fuori dal bagaglio di esperienza associativa di ciascuno di noi e co-
struito infine i dialoghi. Soprattutto abbiamo rivissuto luoghi, tempi e di-

I passi fatti e la struttura del sussidio
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namiche che si sperimentano in Ac in giro per l’Italia.
Abbiamo ALLESTITO IL SET, immaginato un educatore interrogarsi e
riflettere sulle storie proposte, ricavare illuminazione e sollecitazioni
operative dai nodi relativi alle questioni racchiuse nelle storie, trovare
soluzioni positive per trasformare le criticità di vario genere in oppor-
tunità educative e pastorali, ricercare suggerimenti operativi nel tesoro
prezioso degli strumenti associativi.
Abbiamo fatto ENTRARE IN SCENA i tanti “attori”, i personaggi che ca-
ratterizzano il processo educativo, con i diversi ruoli, con i ricorrenti
nodi da affrontare e sciogliere, con i tanti obiettivi e compiti da darsi, con
i molteplici luoghi (spesso di “periferia”) in cui entrare significativa-
mente come testimoni di fede, con i vari strumenti da utilizzare, con le
più disparate azioni da mettere in campo, con le innumerevoli fonti a di-
sposizione per raccordarsi con l’esperienza di tanti altri e con la storia
centenaria dell’Azione cattolica italiana.
Sono queste le ragioni per cui abbiamo ritenuto fin dall’inizio che questo
nostro lavoro fosse concepito come una costruzione in itinere. Pertanto
il sussidio è un prodotto non finito, volutamente non “concluso”, ma
aperto alle storie di ciascuno di noi perché possa essere completato in
base alla realtà in cui viviamo, alla sensibilità di ciascun “protagonista”
di questa bella avventura e ai bisogni vitali delle tante persone (adulti,
giovani, ragazzi, bambini, uomini e donne) che incrociamo lungo il no-
stro cammino. 
Grazie a tutti voi che, nel solco associativo, offrite con gioia ed entusia-
smo le vostre vite e la vostra competenza educativa per raccontare
l’amore di Dio per gli uomini e che siete stati l’indispensabile background
per pensare e realizzare l’ennesimo strumento formativo che contribui-
sca a fare bene l’Ac!
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