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Nella ciclicità del percorso formativo triennale di AC, il terzo anno del cammino ci propone il verbo 

ABITARE come impegno e punto di riferimento.  Abitare oggi significa fare proprio ciò che è 

descritto nella lettera a Diogneto.  Il brano del Vangelo che fa da riferimento al cammino dell'AC di 

quest'anno associativo è Mt 25,31 - 46- "LO AVETE FATTO A ME".  Gesù re, giudice e pastore, un re 

che ha per trono la croce, un giudice misericordioso, un pastore che protegge le nostre vite.  L'anno 

che ci attende è dedicato al cammino assembleare in cui si cresce e si è chiamati a valorizzare il 

dialogo attraverso le fatiche, le perplessità e la ricchezza di ciascuno.   I percorsi dell'AC sono da 

sempre in sintonia con la Chiesa italiana, pienamente inseriti nella vita delle comunità 

parrocchiali.  Il servizio in AC è la risposta ad una vocazione, un ministero, non solo volontariato, ma 

laici nella Chiesa, cristiani nel mondo.  Il tempo è una componente essenziale della nostra vita, 

scorre e sembra che ci sfugga. Ma c'è un tempo dell'anima, del rapporto con Dio rendendolo vivo, 

fecondo, fiducioso, vissuto nel presente senza nostalgia e timori del futuro. Abitare quindi è il 

riferimento al percorso formativo 2019 -2020 dal titolo CHE TEMPO.  Un percorso formativo che 

vuole offrire una pista di riflessione attraverso 5 tappe e cioè:  

1. Senza fine (per essere adulti significativi)  

2. La memoria (far memoria alla luce del Vangelo)  

3. L'attimo (sfida della quotidianità e renderla tempo di santità)  

4. L'imprevisto (richiamo a relazioni rinnovate)  

5. L'attesa (il senso del presente e il valore del futuro).  

In questo contesto vogliamo riaffermare la scelta di crescere insieme nella fede ed essere punto di 

riferimento della comunità parrocchiale.  Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 il gruppo 

adulti si impegnerà in incontri formativi a partire dal tema dell'anno e al rinnovo delle responsabilità 

associative attraverso l'analisi e la compilazione della bozza assembleare dal titolo: Ho un popolo 

numeroso in questa città. Si proseguirà nel curare la formazione del gruppo adattando contenuti e 

proposte adeguate a questa stagione della vita. 
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