
#RICÀRICÀTI
ANNO ASSOCIATIVO 2018 - 2019

Una passione che rigenera



#RICÀRICÀTI
Una passione che rigenera 
In quest’anno associativo siamo chiamati a
generare, siamo chiamati ad «apprendere la virtù
dell’incontro» (Vittorio Bachelet), accogliere l’invito
a primerear (prendere l’iniziativa) e ad uscire fuori
da noi stessi per farci prossimi e accompagnare i
passaggi dell’esistenza di ciascuno curandone la
vita spirituale.



L’adesione 2019 sarà l’occasione per
«generare», ma per farlo innanzitutto dobbiamo
farci «generatori di senso» (EG, 73). La vita
spirituale di ciascuno deve essere in grado di
animare la passione verso l’impegno per il
mondo, di generare relazioni nuove, di preferire
gli orizzonti inclusivi ai confini limitanti.
Proveremo in questo anno a fare nostro
l’atteggiamento materno di «donare la vita» e a
pensarci sempre in relazione, alzando lo sguardo
a chi come noi condivide l’attenzione alla
promozione umana e al bene comune.



Il TESTO PERSONALE, anche quest’anno, si inserisce nella
proposta dell’Azione Cattolica per evidenziarne alcune
caratteristiche:
- Il valore della formazione personale (o autoformazione),
complementare a quanto condiviso nei gruppi parrocchiali e
nelle iniziative delle Chiese locali;
- Il desiderio di fare sempre più sintesi armonica tra fede e
vita, lasciando che la Parola eterna accompagni ogni tempo,
secondo la scansione della liturgia;
- La bellezza della comunione, attraverso l’uso di uno
strumento nato ed arricchito dal confronto tra una ventina di
aggregazioni ecclesiali.
Il testo personale si affianca agli altri strumenti: le pubblicazioni
per i tempi forti ed i mesi estivi (a cura dei Settori), le brevi
video-meditazioni “Così come sei”… (sui social dell’Ac) perché
la Parola, seminata nei cuori e nelle vite di ciascuno, produca
frutti abbondanti.



Settore Adulti
La sfida che attende gli adulti, oggi, è vivere
le questioni centrali della vita da
protagonisti.
In questo contesto la proposta formativa
incoraggia gli adulti a mettere in campo tutta
la loro creatività ed originalità per
diventare attori e generatori di processi,
illuminare e cambiare la realtà di tutti i giorni
nei propri ambienti di vita.
Dall’Amore e dall’incontro con il Vangelo si
è generati, per amore si diventa capaci di
generare.



Settore Adulti
GENERATORI
Siamo adulti spesso in ricerca di sintesi nella complessità
del tempo che viviamo.
In bilico tra il desiderio di riscoprire la dimensione
contemplativa nella nostra esistenza e la necessità di
essere protagonisti attivi nel momento storico che siamo
chiamati ad abitare. Ad accompagnarci in questa
«tensione» è l’itinerario formativo proposto quest’anno, che
trova l’icona di riferimento nelle figure di Marta e Maria.
Con loro inizieremo un cammino che, passo dopo passo,
ci porterà ad accogliere, ascoltare, discernere,
precedere nell’amore ed infine accompagnare la vita.
COMPAGNI DI STRADA
È uno strumento consegnato alla passione e alla
creatività degli animatori dei gruppi Adulti, a cui si è voluto
dedicare una particolare attenzione offrendo spunti e
possibili percorsi per la loro formazione.


