
  

Ciao! 

Siamo gli educatori degli animatori degli Oratori San Luigi e San Carlo di 

Lurate Caccivio.  

Come forse saprai già, da qualche anno è stato introdotto nella nostra comunità una nuova figura nell’ambito 

dell’animazione: quella degli FSA. 

Ti starai chiedendo… ma cosa significa FSA?    

FSA = Forse Sarò Animatore  

In parole semplici l’FSA è un “aspirante animatore”.  

Riteniamo sia fondamentale proporti un percorso di crescita iniziale, perché l’educazione dei bambini che 

incontrerai in Oratorio, necessita di una preparazione adeguata oltre la tua voglia e disponibilità nel metterti 

in gioco. 

 

Questo percorso si svilupperà nel corso dei prossimi mesi e coinvolgerà tutta la Comunità Pastorale, per 

concludersi al termine del Grest in cui speriamo diventerai Animatore (tutte le info ti verranno date con 

calma).  

Comincia con il tenerti libero perciò in queste date (ci saranno gli incontri di formazione a cui è necessario 

partecipare)   

- 24 Marzo 2019 dalle 19.00 alle 22.15 in Oratorio a Caccivio  

- 7 Aprile 2019 dalle 20 alle 21.30 in Oratorio a Lurate  

- 12 Maggio 2019 dalle 20 alle 21.30 in Oratorio a Caccivio 

- 1-2 Giugno 2019 Convivenza a Castello dalle 17.00 del 1 Giugno, alle 16.30 del giorno successivo  

Avvisa inoltre anche i tuoi genitori dell’incontro di presentazione che abbiamo pensato:  

il  17 Marzo 2019  incontro genitori e ragazzi in Oratorio a Lurate ore 09.30 ed a seguire la S. Messa delle 

10.30 con il mandato e l’iscrizione. 

Perché abbiamo scritto proprio a te?  

Beh, sappiamo che sei un ragazzo motivato, con un sacco di entusiasmo e tanta voglia di metterti in gioco. 

Siamo certi che l’avventura che ti proponiamo possa essere per te momento di crescita, di nuovi incontri e 

perché no di divertimento.   

Ti aspettiamo!!  

Don Angelo, Sr Nelide con Filippo, Mary e Roberto 

 

Referenti (oltre Don Angelo e Suor Nelide): 

Filippo: 345 1759182                

Maria: 345 9571982    

Roberto: 338 3033910 


