“LEGAMI DI VITA BUONA”
Azione Cattolica, Chiesa locale, Chiesa universale

A SERVIZIO DELLA CHIESA E DEL PAESE
CHIESA COMUNITA’ EDUCANTE
Orientamenti pastorali della CEI “Educare alla vita buona del Vangelo” n.35
LG 1- 4
Statuto art.4
MODELLO TRINITARIO
Rilettura Trinità di Andrej Rublev in chiave sinottica con LG 32, Statuto art. 5 10 e Progetto Formativo (2,5 – 4,2 -)
Chiesa icona della Trinità
COMUNIONE
Novo Millennio Ineunte - Spiritualità di Comunione
Due aspetti della comunione:
•

dimensione trinitaria

•

dimensione fraterna
ASSOCIAZIONE – FORMA COMUNITARIA E ORGANICA

Azione Cattolica: Associazione – forma comunitaria e organica – Statuto art.1
Progetto Formativo (Introduzione)
INSIEME – passaggio dalla logica dell’IO alla logica del NOI
Cura delle persone
A.C. - tirocinio di comunione nella Chiesa
A.C. - tirocinio di socialità per ogni persona
Progetto Formativo (6,2)
CURA DEI LEGAMI DI VITA BUONA
Cura dei legami ad intra e ad extra

CUSTODIRE, TRAMANDARE, GENERARE
Responsabilità e servizio di Presidenti e Assistenti diocesani, Delegati e
Assistenti regionali ci chiede una triplice responsabilità:
CUSTODIRE, TRAMANDARE, GENERARE
CUSTODIRE con l’atteggiamento del CUSTODE, che è sempre attento, vigile, si
prende cura;
TRAMANDARE: - una fede autentica nel Signore Gesù - un’esperienza
associativa forte - uno stile di servizio gioioso - uno stile di comunione con tutti
- uno stile di relazione profonda e di fraternità, - uno stile di verità nella carità
GENERARE attraverso: - unitarietà, - intergenerazionalità, - progettualità nella
logica di gruppo e di squadra, - cura della dimensione relazionale e della
corresponsabilità, - un’esperienza associativa calata nella Chiesa universale e
locale, e nel proprio territorio, - interazione tra clero e laici (LG N. 37- 33),
dimensione dell’accompagnare – essere con- interparrocchialità.
ALCUNE RIFLESSIONI
Alcune riflessioni:
-

Servizio e responsabilità – dimensione di solitudine, sostegno della
preghiera dei fratelli, gioia

-

Distanza tra ideale e reale

-

Sano senso del limite personale e comunitario

-

Essenzializzazione

-

Discernimento comunitario

-

Spiritualità - Progetto Formativo (7,3)

-

Accoglienza del gruppo di Presidenza, Consiglio o Delegazione con cui
condividiamo il servizio e costruzione di legami di vita buona
Martin Buber – Cominciare da se stessi
CUSTODI DEI FRATELLI NELLA GIOIA
Gen 4,9 – Custodi dei fratelli
Servire è la gioia (Bachelet)
Anna Maria Basile

