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In che modo i nostri cammini formativi ci aiutano a fare unità tra fede e vita?

Il cambiamento sembra essere la costante del nostro tempo. Tutto cambia, sempre più in fretta,

niente è stabile, tutto è fluido; ma senza punti fermi si naviga a vista. Ci si lascia trasportare dalla

corrente e si rinuncia ad avere un pensiero critico, un discernimento condiviso, un luogo dove

mettere insieme le diverse esperienze, le emozioni, le idee. Rischiamo di vivere la fede come lo

spazio della consolazione, della quiete e la vita come quello del caos e del conflitto. La formazione

può aiutarci a trovare gli strumenti per fare sintesi tra il lavoro e la festa, tra l’impegno e la sosta,

tra la parola e il silenzio, tra contemplazione e azione.

dal Progetto formativo” Perchè sia formato Cristo in voi”

Che cosa intendere per formazione? È l’azione dell’educatore che influisce sui pensieri, sulle scelte,

sui valori di riferimento delle persone che gli sono affidate? È un’azione attraverso cui si

comunicano idee e convincimenti? È passaggio di contenuti da un maestro che conosce la dottrina

ad un discepolo che la deve imparare? È metodo e tecnica comunicativa? È lo sviluppo ordinato di

una serie di contenuti da trasmettere? È seguire passo passo un sussidio in cui si trovano

suggerimenti, idee, esperienze pensate da qualcuno perché siano realizzate da altri?… Ciascuna di

queste idee contiene qualcosa di vero, ma nessuna di esse corrisponde esattamente all’idea di

formazione che ci sembra la più viva per un percorso di vita cristiana rispettoso della coscienza

delle persone e adatto a questo tempo. Il termine formazione sembra potersi riferire ad un’azione

che La formazione è un’esperienza attraverso la quale una persona prende fisionomia: diviene se

stessa, assume la sua originale identità che si esprime nelle scelte, negli atteggiamenti, nei

comportamenti, nello stile di vita. dà forma . La nostra fisionomia più profonda e più vera è il volto

di Cristo: ciascuna persona è creata a immagine e somiglianza di Dio e porta in sé l’immagine del

Figlio. Formazione è far emergere nella vita di ciascuno il volto del Figlio. Formazione è dare alla

vita la forma del volto di Gesù, modello e vocazione di ogni persona. (pag. 24 “Un’idea di

formazione)

Per approfondire….

https://drive.google.com/file/d/1-3bU3mmk2AnCFWSfIgHI1U7CGZOaYkfP/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1XANhFxFithetxdclnngspGmJXFDXWd6j/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1-3bU3mmk2AnCFWSfIgHI1U7CGZOaYkfP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XANhFxFithetxdclnngspGmJXFDXWd6j/view?usp=share_link

