
CORRESPONSABILITÀ 

 

Siamo capaci di creare un contesto “generativo”, in cui le persone si sentano libere di 

raccontarsi, di offrire i propri talenti e partecipare attivamente alla conversione pastorale 

delle nostre comunità e alla loro maturazione missionaria? 

 

Vorremmo lavorare su una generazione di animatori di gruppi adulti capaci di valorizzare la 

presenza, la vocazione, la responsabilità, la missione di ciascuno come dono per tutti al fine di far 

crescere la comunità cristiana nella comunione, nella missione e nella predicazione del Vangelo ad 

ogni creatura. 

Serve che l’animatore si senta parte attiva di un cammino di crescita della comunità cristiana e del 

tessuto sociale del territorio e si formi per farlo sempre più con uno spirito sinodale e con uno 

sguardo ecumenico. 

Occorrono animatori con passione e spirito intraprendenti nell’esercitare la corresponsabilità 

laicale, favorendo confronto e dialogo, evitando isolamento e clericalismo, camminando sulle orme 

del Signore Gesù, in compagnia di tutti i discepoli-missionari. (Progetto Formativo pag 62). 

 

Da Compagni di Strada 

 

“Costruire e condurre un gruppo di Azione Cattolica significa non chiudersi in un cerchio ristretto 

e autoreferenziale, ma essere capaci di aprirsi verso l’esterno, attirando nuovi componenti, con 

attenzione alla vita del territorio e ai problemi concreti delle persone che vi abitano. 

Corresponsabilità significa impegnarsi insieme per la Chiesa “in uscita”, attraverso l’inserimento 

nella società civile, l’impegno concreto di chi sa “sporcarsi le mani”, la promozione di occasioni di 

dialogo con tutti, cercando punti di contatto comuni.(pag 31) 

 

Non è più sufficiente un adulto coerente (all’interno della stessa cornice di valori è il massimo 

dell’espressione dell’uomo riuscito), ma è chiesto oggi un adulto che, radicato nei valori che ha 

assunto responsabilmente dalla propria cornice di riferimento, si sappia rimodellare 

nell’interazione continua con la realtà quotidiana, plurale e multiculturale. L’odierno contesto 

culturale dinamico chiede molto di più della coerenza: domanda un discernimento continuo 

rispetto alle domande nuove che la realtà propone. (pag 13) 

 

 

 

Per approfondire…  

 

 

http://www.diocesicastellaneta.net/la-corresponsabilita-e-un-processo-da-tenere-

vivo/#:~:text=24%3A%20%C2%ABLa%20Chiesa%20%E2%80%9Cin,%2C%20che%20fruttifican

o%20e%20festeggiano%C2%BB.&text=criterio%20molto%20appropriato%20per%20l,la%20strad

a%20lunga%20%5B%E2%80%A6%5D. 
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