
 
FORMAZIONE EDUCATORI ACR  

Domenica 15 novembre 2020 
 

Chiamati per andare 
 
 
 
Ascolto delle testimonianze di due educatrici Acr milanesi che         
vivono esperienze di volontariato e servizio in alcuni particolari         
contesti sociali  
 
 
 

 
→ SARA GERMINARIO (21 anni) fa parte dell’ASSOCIAZIONE TONDONASOROSSO di          
Clownterapia. Svolge servizi mensili di animazione (nel weekend): in ospedale, in residenza per             
anziani, disabili. Pilastri dell’associazione sono: 

- il GRUPPO (si fa servizio insieme ad altri,si crea dinamica di collaborazione e condivisione) 
- la FORMAZIONE (l’impatto psicologico che ha questa esperienza è basilare) 

 
� Come avete conosciuto la realtà? 
Attraverso un banchetto proposto ogni anno nella sua città, all’età di diciotto anni ha iniziato (aveva                
una forte motivazione, ha atteso con entusiasmo quell’età per aderire all’associazione), all’età di             
dieci anni il desiderio di aderire all’adesione era ancora acerbo, non si tratta solo di andare a fare                  
un servizio ai bambini, ma anche avere attenzione verso altre fasce d’età.  
 
� Come è la vostra esperienza di Azione Cattolica? 
Dalla prima superiore attraverso il campo estivo e invernale. 
Si è INNAMORATA DEL CONTESTO come LUOGO DI CONDIVISIONE. Pochi mesi dopo è stata              
chiamata con la proposta di diventare educatrice ACR. Ha vissuto l’esperienza in prima persona              
come educanda in quanto giovanissima, è stata colpita dal contesto (gruppo di Gorgonzola ha              
difficoltà, bisogno di accendere la motivazione). HA SEMPRE SENTITO LA SPINTA VERSO            
L’ALTRO, METTERSI A SERVIZIO DELL’ALTRO (come educatrice, volontaria…). Ora è          
responsabile Acr di una zona di Milano.  
 
� Che significa per voi “Chiesa in uscita”? 
L’uomo ha bisogno di relazioni. Per lei è importante passare il testimone (quello che abbiamo               
ricevuto lo passiamo agli altri), uscire dal nostro piccolo e lavorare di squadra, mettendo a               
disposizione i propri talenti e le proprie potenzialità. 
 
� Quali sono le attenzioni che avete avuto in tempi di pandemia? 
Fondamentale è l’attenzione alle piccole cose, seminando semi di speranza; è possibile essere             
l’essere solidali anche senza credere. Ci possono essere sempre le stesse finalità: cambiano la              
qualità e lo spirito al modo di vivere le vicende quotidiane.  
 
 
 



� Quanto vi sta aiutando nella tua vita essere educatori Acr? 
Parla di STILE dell’Ac. Ci sono valori che hanno determinato la sua scelta, lo stile con cui fa il suo                    
servizio. La FEDE è quella LENTE CHE TI PERMETTE DI ANDARE IN PROFONDITÀ’, cogliere              
l’essenza  più profonda. Essere cristiana mi permettere di adottare questa lente. 
 
� Racconta di un’esperienza positiva in associazione 
Le vengono in mente tanti flash, in particolare il servizio con mamma e bambino di otto giorni a cui                   
piacevano i colori forti e brillanti dei vestiti dei clown oppure il servizio con tre anziani ottantenni                 
che hanno fatto finta di essere una classe, personificando le varie tipologie di studenti (il               
secchione, lo scalmanato, l’addormentato) oppure il servizio ad un disabile che parlava con gli              
occhi.  
 
� Racconta di un’esperienza di difficoltà in associazione 
Il clown può essere maschera: è importante pensare in modo creativo, superare i limiti, andare               
oltre regole sociali. Ha assistito a eventi tragici: in particolare ricorda che dopo essersi cambiati in                
camerino ed essere usciti dalla stanza carichi per la nuova esperienza, ha visto passare una               
barella che trasportava una persona appena deceduta, coperta con il telo bianco. In quel momento               
ha sentito che la loro presenza avesse perso senso. Si sono chiesti: “Continuiamo?!” 
 
� Che messaggio ti piacerebbe lasciarci? 

Siate la chiesa del grembiule. 
Cercate la vostra strada con le vostri doti. 

Mettete a frutto i vostri talenti, qualcuno gioverà di questi frutti! 
 
 
→ ANNA ZAMBON (23 anni) è CONSIGLIERA COMUNALE di Gallarate da quando ha diciannove              
anni, (da quattro anni e mezzo). E’ stata anche rappresentante di istituto. 
 
� Come avete conosciuto la realtà? 
A partire da questa domanda “Che cos’è la politica?” rivoltale dall’attuale candidato sindaco della              
città, nonchè ex presidente parrocchiale di Ac. [Ha proposto a tutti i partecipanti di rispondere a                
questa domanda in diretta su un sito che raccoglie velocemente risposte]. Ha sottilienato             
l’IMPORTANZA DEL DARE UN NOME ALLE COSE. Dare definizioni è importante per poi dare              
spazio alla creatività. Fa esperienza di mettersi a servizio di una causa tenendo duro di fronte alle                 
difficoltà. L’AC le ha insegnato a mettersi a servizio della comunità. L’amministrazione è la              
politica più concreta perchè vede le persone!  
 
� Come è la vostra esperienza di Azione Cattolica? 
E’ stata acierrina. Le sue sorelle più grandi sono state un modello per lei: hanno sempre                
partecipato alle iniziative di Ac. Sente la NECESSITA’ DI DARE QUELLO CHE HA RICEVUTO,              
sicuramente qualcosa di prezioso. 

 
� Che significa per voi “Chiesa in uscita”? 
Prima di tutto è una MISSIONE come dice Papa Francesco. Ambra parla di una “Chiesa libera e                 
semplice”: 

- LIBERA: non sta troppo pensare alla propria immagine, ha un’attenzione particolare alle            
periferie fisiche e non. E’ chiesa che vuole raggiungere tutti i posti del mondo, della città,                
della parrocchia.  



- SEMPLICE: non burocratica, non ricca di dogmi, ma che va verso le persone, che non               
vuole che le persone vengano a lei! E’ importante creare incontri di Ac fuori dall’oratorio!               
Piazze, sedi della Caritas, ospedale… AC FUORI! 

 

� Quali sono le attenzioni che avete avuto in tempi di pandemia? 
Importante è stato il confronto con la psicologa durante un incontro online. E’ bene accettare il                
cambiamento della dimensione dello SPAZIO e TEMPO. Stanza è diventata la porta di accesso a               
tutto (interessante e comodo). Cambia, anzi cade la concezione che siamo invincibili, viene             
ridimensionato il “milanese style”: non possiamo programmare tutto, la vita ci pone sempre delle              
sfide che ci devono mettere in discussione. La pandemia ha cambiato e ci ha cambiato! 
Il DOLORE, SOFFERENZA ha portato con sè però SOLIDARITA’, c’è un PESO e un              
CONTRAPPESO. AC ha la SFIDA di RICORDARE che LE RELAZIONI CI SALVANO. E’             
fondamentale SCOMMETTERE SULLE RELAZIONI. Pochi giorni fa è stata la Giornata della            
GENTILEZZA: il covid ha cambiato il modo di concepire la gentilezza. Secondo Ambra, la              
gentilizza è un valore dello stile dell’Ac! 

 
� Quanto ti sta aiutando nella tua vita essere educatori Acr? 
Essere educatrice Acr le ha insegnato: 

- che anche i piccoli sanno vivere la loro fede, non è banale. La bellezza dell’Acr è questo: la                  
fede dei piccoli. I bimbi danno una grande testimonianza! 

- che è bello DARE TUTTO SUBITO E GRATIS! 
- che uno STILE comporta SCELTE e SFIDE da accogliere 
- che è bene darsi delle PRIORITÀ’. E’ opportuno fare DISCERNIMENTO! E’ difficile            

conciliare gli impegni di università, lavoro, Ac, parrocchia! Sottolinea la necessità di            
smarcarsi dalle etichette 

 
� Racconta di un’esperienza negativa in consiglio comunale 
Parla di una ferita vissuta: l’arresto dell’assessore all’urbanistica. Da questo episodio difficile, ci si              
è mobilitati. Tutti gli amministratori in maniera trasversale si sono guardati in faccia e hanno trovato                
quel qualcosa in più che li lega: i valori della GIUSTIZIA e della LEGALITÀ’. Da lì bisogna ripartire!                  
Non si può mollare, smettere di lottare se si hanno dentro questi valori, è necessario tutelarli!  
 
� Racconta di un’esperienza positiva in associazione 
I dolore di Sara è imparagonabile. Non ricorda momenti difficili in particolare: fare opposizione è               
faticoso. E’ stata un pò frenata dalla difficoltà di non capire alcune dinamiche della città e della sua                  
amministrazione, essendo alle prime armi. La fatica allora era doppia perchè è necessario lavorare              
il doppio. Aveva la sensazione di non fare abbastanza! 
 
� Che messaggio ti piacerebbe lasciarci? 
Ricorda la frase dell’ex assistente giovani di Ac della diocesi di Milano, don Luca Ciotti che diceva 

spesso:“SE NON SERVI NON SERVI A NIENTE”. 
Altra frase che la aiuta anche nell’impegno politico è “BE THE CHANGE” 

La domanda non è “Sono fatto/o per la politica?”, ma, “La politica può fare per voi?”. 
 La politica ha tante facce, sfaccettature  

 

 

DETERMINAZIONE, PASSIONE (formazione e curiosità) E PROFONDITÀ’  
Puntare in alto, andando in profondità! 

Necessità di RICENTRARSI, la FEDE riporta al centro  
Sapere che NON SIAMO SOLI, tanti ci sostengono e aiutano! 


