
Newsletter  “ESSERE E DIVENTARE ADULTI” 

 

 

Una scelta che abbiamo a cuore – Alcune meditazioni dell’equipe diocesana sul progetto 

formativo adulti (Sentieri di Speranza, p. 191). 

Dicembre 2011 

 

Essere laici aderenti all’AC vuol dire rispondere ad una chiamata, lo sappiamo tutti. Vorremmo fare 

una riflessione partendo da questa consapevolezza, sul nostro ruolo di Adulti: come vivo questa mia 

condizione? Quale associazione mi sta a cuore? Con che spirito rinnovo in questi giorni la mia 

adesione? 

 

Il progetto formativo ci ricorda che dobbiamo essere persone riconciliate con il mondo capaci di 

guardare all’altro, alla Chiesa, al volto di Cristo per essere persone significative nel mondo. 

 

Questa prospettiva di vita non è facile, ma necessaria per dare sapore e luce al mondo, come 

abbiamo riflettuto lo scorso anno associativo. 

 

Riflettendo in equipe ci è piaciuta questa immagine: adulti che remano ordinatamente nella barca di 

Pietro ma che sanno anche raccomandare saggiamente la rotta al timoniere! Per essere all’altezza di 

questo compito non si può prescindere da una formazione costante e sempre rinnovata, che sappia 

fortificare la mia quotidianità in ogni stagione della vita, così come una assidua vita sacramentale.  

 

Per confrontarci con l’insegnamento della Chiesa: 

Benedetto XVI nel suo libro-intervista “Luce del Mondo” afferma che non c’è bisogno di “cattolici 

per così dire di professione, che vivono grazie alla loro confessione e nei quali evidentemente la 

fonte della fede scorre ormai solo molto debolmente, opera solo in qualche goccia. Dobbiamo 

veramente impegnarci perché le cose cambino (…) Cosa, dunque è veramente essenziale?”. 

 

Ma quali laici siamo? Attendisti? Protagonisti? 

O, ancora, professionisti, tanta è la nostra specializzazione nella pastorale? 

Sappiamo metterci a disposizione anche come adulti? 

Riusciamo a essere stimolo per i più giovani, come gli educatori dell’ACR o dei GVS? 

 

 

 

 

 

Per inviare osservazioni o commenti scrivi a adulti@azionecattolica.ge.it. 

 

Se hai ricevuto questa newsletter per errore, o se non vuoi più riceverla, invia una e-mail con 

oggetto “disiscrivimi” a adulti@azionecattolica.ge.it. 

 

 

 


