
Parrocchia di San Bartolomeo della Beverara

Estate Ragazzi 2018
La squadra di ER si sta mettendo in moto!

 

L'invito a farne parte è rivolto a tutti i ragazzi e ragazze delle scuole 
superiori che vogliono fare gli animatori. 

L'esperienza di servizio con i bimbi delle elementari, che parteciperanno
ad ER a giugno, ha bisogno di essere preparata e per questo il percorso di 
formazione e organizzazione inizia fin da ora. Il gruppo animatori si 
incontrerà domenica 18 febbraio dalle 18 alle 22 per un primo incontro in 
oratorio. 

L’incontro dà il via ad un percorso fatto di diverse tappe che prevede 
anche momenti di incontro insieme agli animatori delle parrocchie a noi 
vicine, nell'ottica di un cammino condiviso.

 

Alcune date già messe in calendario: 18 febbraio (Beverara); 5 marzo 
(con animatori di zona); 17 marzo (Beverara); 15 aprile (Beverara); 25 aprile 
(con animatori di zona).

Il percorso di formazione prevede la presenza anche di alcuni esperti; si
svilupperà in incontri su temi speci fici ed altri basati sullo strumento 
dell'educazione tra pari e dell'autoformazione. 

Finalità: - prepararsi a essere  animatori di bambini più piccoli 
    -  vivere questa esperienza insieme ad altri coetanei 
    - e  nella nostra realtà parrocchiale.

L'invito a creare la squadra per ER è rivolto anche ai più grandi: 
universitari e giovani, ed anche adulti che hanno voglia di mettersi in gioco
e dare il loro contributo alla costruzione delle tre settimane di giugno (da 
lunedì 11 a venerdì 29). Gli anni scorsi alcuni adulti hanno dato il loro aiuto 
nella gestione di molti aspetti che contribuiscono alla buona riuscita di ER e 
alcuni genitori di bambini partecipanti hanno offerto il loro tempo trascorrendo
alcune giornate con gli animatori e i bambini durante ER.

Tutti coloro che hanno voglia di esserci con noi per fare di ER una 
esperienza di tanti e una opportunità di comunità, nel condividere il cammino 
di preparazione e/o nel mettersi in gioco, si facciano avanti. Puntiamo a fare 
un momento di incontro anche per questo, al più presto. 
 
Potete lasciare un vostro recapito al Parroco o a Claudia 3286977804 o 
a Siro 3291662141


