Anche quest’anno l’azione Cattolica
Diocesana offre la possibilità di un cammino formativo per gli “adultissimi” a livello diocesano.
Ma chi sono gli adultissimi? Sono quegli adulti che, anche se avanti con gli
anni, accettano di mettersi in relazione
con altri adulti e vivono come un dono,
la possibilità di incontrarsi, di fare
gruppo, di formarsi alla scuola di Gesù.
La formazione poi, si fa azione buona,
annuncio di speranza per altri: per tutti è
occasione di cambiamento spirituale,
culturale, sociale.

Il percorso formativo:
Il filo rosso che lega le diverse tappe del
percorso formativo di quest’anno parte dal
vangelo del “giudizio finale” (Mt 25,31-46).
Matteo ci fa riflettere sul tempo, su come
lo utilizziamo e sul termine della nostra
esperienza umana. Nel Vangelo non è descritto ciò che accadrà nel futuro (la fine),
ma invita a vivere il presente guardando ad
esso, orientando la nostra esistenza verso il
Signore e realizzando così, già oggi, una vita
buona, bella e beata (il fine). Per fare ciò è
indispensabile pensarsi popolo, fratelli, capaci di riconoscere l’altro anche nel bisogno
dipinti da quell’amore che ci fa scorgere
nell’altro la persona stessa di Gesù.
Alla luce del fine, ogni tempo della nostra
vita acquista senso e diventa significativo
nella misura in cui riusciamo a renderlo,

almeno, una timida proiezione nel mondo
del grande amore di Dio per l’umanità. Ci
facciamo, allora, interrogare dalla nostra
esperienza di “abitanti” del tempo: come diventare adulti capaci di viverlo restando
aperti al futuro e alle sorprese di Dio?
Cosa ci aiuta a rendere “tempo favorevole” i tempi che ognuno di noi sperimenta
in modo da essere adulti significativi oggi?
(SENZA) FINE
Raccontando di quando verrà nella sua gloria, Gesù sembra lanciare lo sguardo alla
fine del tempo. Invece vuole proporre un
fine del tempo, quello che rende capaci di
dare senso e pienezza al momento e alla storia in cui ogni persona è immersa, per diventare adulti significativi, capaci di individuare
per sé stessi, e di offrire ai più giovani, una
esperienza di vita operosa che riempie il
tempo dell’amore misericordioso che annuncia il regno di Dio.
(Mt 25,31-46)
IMPREVISTO
Nella parabola delle dieci vergini alla festa di
nozze, Gesù racconta un imprevisto: il protrarsi dell’attesa mette in difficoltà le ragazze che non si sono preparate a sufficienza. La vita adulta è disseminata di imprevisti che possono rendere faticosa l’esistenza quando non si è attrezzati a farne un
tempo di crescita. Un imprevisto è anche il
tempo della festa che interrompe la quotidianità e chiama a relazioni rinnovate.
(Mt 25,1-13)

+ ESERCIZI SPIRITUALI
Tappa fondamentale per ogni adulto di
AC sono gli EESS. Chi vi partecipa è invitato
ed aiutato a dare ascolto a quella “Parola di
Dio non scritta” che lo Spirito Santo fa risuonare nel cuore di ogni credente;
ATTIMO
Gesù andò ad abitare a Nazaret con la sua
famiglia: in un versetto Matteo condensa e
nasconde trent’anni di vita di cui non racconta nulla. Il Signore valorizza ogni attimo
dell’esistenza, della ferialità di cui è principalmente composta la vita adulta e lo rende
tempo santo, tempo di Dio, tempo della formazione che lo porta a diventare il maestro
che il Vangelo narra. Ciascun adulto discepolo di Gesù è sfidato a fare di ogni attimo
un tempo di crescita e di incontro con Lui.
(Mt 2,19-23)
MEMORIA
Gesù descrive lo scriba che diventa discepolo del Regno e con sapienza valorizza il
buono del suo passato illuminandolo con le
novità che il maestro annuncia. È l’esperienza del far memoria, una dimensione preziosa del tempo che ogni adulto si ritrova tra
le mani quando ripercorre la propria storia
personale, familiare, civile, ecclesiale, associativa. Perché sia un tempo fruttuoso, il Signore chiede di non scadere in nostalgie e
lamentazioni, ma propone di far dialogare la
memoria con l’annuncio di novità del Vangelo.
(Mt 13,47-52)

DATE DEGLI INCONTRI
venerdì 25 ottobre 2019
venerdì 13 dicembre 2019
Esercizi Spirituali

28 febbraio-1 marzo 2020
venerdì 27 marzo 2020
venerdì 15 maggio 2020
N.B. Gli incontri, promossi dall’Azione Cattolica
diocesana, sono aperti a tutti gli interessati siano
essi aderenti o meno all’A.C.
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