Nanto, 10 marzo 2018
Si è svolta presso il Centro Polifunzionale di Nanto la giornata di aggiornamento dei Servitori
Insegnanti di Arcat Veneto con il titolo:
“Le PAROLE che ci aprono di più all’Accoglienza, al Cambiamento e alla Comunità”
Hanno partecipato :
Acat Basso Vicentino (organizzatore dell’evento); Acat Valchiampo; Acat Orizzonti Liberi; Acat
Valle Agno; Acat Valori Nuovi per un totale di circa 40 persone presenti.
Relatrice : Graziella Rizzetto coadiuvata da Rita.
La mattinata si è svolta nel segno della visione e spiegazione delle diapositive che illustravano ed
introducevano i vari significati delle parole oggetto dello studio e successivamente sulla meditazione
per trovare tutte le parole che favorivano o sfavorivano appunto l’accoglienza, il cambiamento e il
senso di comunità.
La partecipazione è stata molto vivace ed i lucidi prodotti sono il risultato di un grande impegno di
tutti. L’osservazione finale è stata che sono molte di più le parole che ‘favoriscono’ (in verde)
piuttosto di quelle che ‘sfavoriscono’ (in rosso), segno che c’è una volontà positiva e propositiva di
accogliere, cambiare e fare comunità.
Proprio per la convinta partecipazione i tempi si sono dilatati ed anche il pranzo ha contribuito ad
accumulare un po’di ritardo.
Tuttavia, dopo pranzo abbiamo concluso una discussione di gruppo, dove i 3 gruppi costituiti
dovevano discutere ciascuno su una delle 3 parole ed avanzare delle proposte per realizzare
praticamente ciascuna di esse.
A questo scopo ciascuno dei 3 gruppi ha prodotto un lucido che spiegava la discussione e stimolava
la riflessione.
Dopo la discussione e l’applauso finale ci siamo salutati, felici di aver trascorso una giornata insieme,
ricca di spunti positivi da portare nei nostri Club.
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