
Settore Adulti

Chi ben comincia…
Cammino di formazione per i membri dell’equipe diocesana

(aperto ai responsabili parrocchiali)

anno associativo 2011-2012

È un cammino di lettura e di studio dei testi associativi fondamentali della nostra associazione e, in 
particolare, del nostro Settore Adulti. Si fa riferimento a:

 il progetto formativo dell’ACI Perché sia formato Cristo in voi [= PF]
 la proposta formativa per gli adulti Essere e diventare adulti in Sentieri di speranza. Linee guida  

per gli itinerari formativi  [=IF Ad]

LA PROPOSTA

1. INNANZITUTTO… COS’È LA FORMAZIONE? Partiamo cercando di definire una parola chiave in AC, per 
sgomberare il  campo da tanti surrogati ormai inadeguati ai tempi e per mettere al centro la  
persona e la sua vita reale. Vedremo in particolare i capitoli 1 e 6 del PF.

2. CHI? LA CONDIZIONE DEL MONDO ADULTO OGGI. Cerchiamo di focalizzare meglio i protagonisti della 
nostra  avventura,  cercando  di  comprendere  le  trasformazioni  in  atto  nel  mondo  adulto,  i  
passaggi  esistenziali  più  comuni,  il  variegato universo degli  adulti  di  oggi,  il  modo con cui  
mediamente un adulto si avvicina o vive l’esperienza della fede. Ci guida il capitolo 2 di Essere e  
diventare adulti.

3. VERSO DOVE? QUALI OBIETTIVI CI DIAMO. Attingendo alla ricca tradizione dell’AC, vediamo quali 
sono le mete del nostro cammino formativo, le sottolineature importanti per noi: essere persone 
mature sia  dal  punto di  vista umano che da quello della  fede,  vivere la  propria  laicità  nella 
Chiesa e nel mondo grazie all’esperienza associativa… è questo il senso delle parole interiorità, 
fraternità, responsabilità, ecclesialità. Sullo sfondo abbiamo i capitoli 1 e 3 di  Essere e diventare  
adulti e il capitolo 4 del PF.



4. COME? COSA DOBBIAMO FARE. Vediamo nel dettaglio gli ‘strumenti’ principali che l’AC ci offre per 
raggiungere l’obiettivo di ‘formare coscienze laicali per il nostro tempo’. Utilizziamo il capitolo 
4 di Essere e diventare adulti e vari sussidi specifici, oltre alla guida 2011-2012.

4.1. il gruppo adulti e l’animatore
4.2. adulto e Parola di Dio
4.3. l’autoformazione e la regola di vita
4.4. la pratica del discernimento comunitario

CALENDARIO

 26 ottobre 2011 presentazione

 23 novembre 2011 PF 1 e 6 Innanzitutto… cos’è la formazione?

 28 dicembre 2011 IF Ad 2 Chi? La condizione del mondo adulto oggi

 25 gennaio 2012 IF Ad 1 e 3; PF 4     Verso dove? Quali obiettivi ci diamo

 29 febbraio 2012 IF Ad 4 Come?  Cosa  dobbiamo  fare:  il  gruppo  adulti  e 
l’animatore

 28 marzo 2012 IF Ad 4 Come? Cosa dobbiamo fare: adulto e Parola di Dio

 24 aprile 2012 (mart) IF Ad 4 Come? Cosa dobbiamo fare: autoformazione e regola di vita

 23 maggio 2012 IF Ad 4 Come? Cosa dobbiamo fare: la pratica del discernimento comunitario

NOTA BENE!

È necessario giungere all’incontro avendo già letto personalmente i capitoli indicati!


