AZIONE CATTOLICA ITALIANA - DIOCESI DI TREVISO

Percorso formativo per gruppi adulti
Dall’Amore siamo generati, per Amore diventiamo “generatori”
Qui di seguito riassumiamo i principali punti dell’itinerario associativo per i gruppi adulti, suddiviso
in cinque tappe e sviluppato sulla base della proposta presentata nel sussidio nazionale 2018/2019
“Generatori” - editrice AVE.
L’itinerario è proposto per l’esperienza del gruppo territoriale e si integra con le esperienze
proposte a livello diocesano.
PREMESSA
Proponiamo di vivere le tappe con la dinamica spirituale che si articola in tre passi proposti e ci
conduce dalla vita alla Parola e dalla Parola alla vita:
• Primo passo: La vita si racconta. Raccontare non vuol dire capire, ma rievocare (con la
voce), rimembrare (con la mente) e ricordare (con il cuore).
• Secondo passo: La Parola illumina. Ascoltare un brano della Scrittura. In essa la grande
storia della Salvezza dà orizzonte di senso alle nostre storie raccontate.
• Terzo passo: La vita cambia. Chiede di non fermarci al racconto e all’ascolto, ma di
individuare quale cambiamento possibile nasca dall’intreccio tra Vita e Parola per la nostra
esistenza.
BRANO DEL VANGELO ASSOCIATIVO 2018/2019:
Luca 10, 38-42“Di una cosa sola c’è bisogno”
OTTOBRE/NOVEMBRE: PRIMA TAPPA: ACCOGLIERE PER GENERARE
In questo periodo gli adulti sono chiamati a scoprirsi capaci di generare e di accogliere perché per
primi sono stati generati e accolti dal Signore. In quell’Amore rimotivano le ragioni dell’impegno e,
allo stesso tempo si scoprono capaci di essere nella vita quotidiana, familiare, lavorativa, sociale,
associativa, generatori di processi, occasioni, iniziative, proposte.
La vita si racconta: Raccontiamo un episodio di accoglienza ricordando sensazioni, pregiudizi,
paure..
La parola illumina: Vangelo di Luca 19,1-10
Gesù non ha scelto di andare da Zaccheo perché lui si è convertito, ma perché la sua presenza
accogliente e gratuita del Signore ha generato un cambiamento in Zaccheo.
Domande di riflessione: In base a cosa possiamo dire di sentirci accolti e di avere accolto? Quali
frutti la nostra vita ha cominciato a produrre grazie all’accoglienza ricevuta e donata?
La vita cambia: Prendiamo nota di ciò che possiamo rafforzare (atteggiamenti, stili, gesti) per
crescere come adulti generativi nell’accoglienza.
INIZIATIVA DIOCESANA: Pellegrinaggio degli adulti 6 ottobre 2018 - S. Maria Maggiore
Lc 11,27-28 – Maria modello di coloro che ascoltano la Parola di Dio.
INIZIATIVA DIOCESANA: Convegno adulti 3 novembre 2018 Casa Toniolo ore 15.00 (vedi
volantino).
1

AZIONE CATTOLICA ITALIANA - DIOCESI DI TREVISO

TEMPO DI AVVENTO: SECONDA TAPPA: ASCOLTARE PER GENERARE
Il tempo di Avvento è un importante invito al silenzio e all’ascolto. Per ascoltare occorre fare
spazio, rinunciare a quello che sappiamo (o crediamo di sapere) di chi sta davanti; occorre fare
“silenzio” … per capire, per conoscere, per scoprire, per accogliere. Ascoltare la sua Parola è
accogliere il Signore nella nostra vita e lasciarci riempire il cuore del suo Amore, così da diffonderlo
in ogni altra relazione, diventando capaci di generare.
La vita si racconta: Raccontiamo un episodio in cui, nonostante la frenesia in cui viviamo, siamo
riusciti a conciliare l’esigenza di dover fare con la capacità di assaporare pienamente un incontro o
un momento significativo della nostra vita.
La parola illumina: Vangelo di Luca 19,38-42
Gesù riprende Marta non per quello che fa, ma per come lo fa:nel suo adoperarsi affannoso, ha
dimenticato chi sta accogliendo a casa sua.
Domande di riflessione: Qual è il nostro stile di relazione con le persone e con Dio? Cosa è
veramente necessario?
La vita cambia: Cerchiamo di vivere un’esperienza ritiro o di deserto in cui sia possibile recuperare
la dimensione del silenzio e dell’ascolto.
INIZIATIVA DIOCESANA: Ritiro spirituale famiglie AC – PF -2 dicembre 2018 – Istituto
Canossiano:Accogliamo Gesù “ospite” nella vita ordinaria della famiglia
INIZIATIVA VICARIALE o parrocchiale o di Collaborazione: Giornata di spiritualità – Avvento:
Accogliere Dio che si rivela facendosi uomo in Gesù significa metterci in ascolto della sua Parola
GENNAIO/FEBBRAIO – MESE DELLA PACE: TERZA TAPPA: DISCERNERE PER GENERARE
Il mese della pace, occasione speciale per l’ACR diventa per gli adulti un momento di condivisione
del loro cammino associativo assieme ai ragazzi. Ogni adulto sarà invitato a riflettere su ciò che
conta veramente, sulle scelte fatte, sul vissuto quotidiano. Diventiamo generatori quando
impariamo l’arte difficile del discernimento. Allenarci a leggere i nostri vissuti e quelli dei fratelli,
gli avvenimenti grandi e piccoli della storia e poi scegliere come starci dentro è un passo
importante per generare.
La vita si racconta: Raccontiamo situazioni e vissuti sull’urgenza di scegliere nella quotidianità e i
criteri che hanno guidato le nostre scelte.
La parola illumina: Vangelo di Luca 12,54-57
Il Vangelo ci presenta l’appello da parte di Gesù per imparare a leggere i segni dei tempi.
Domande di riflessione:Come e quando e in che luoghi la Chiesa di oggi, la nostra comunità
parrocchiale, la nostra associazione si allenano a discernere i segni dei tempi?
La vita cambia: Prendiamo nota delle piccole scelte quotidiane e settimanali e dopo un momento
di discernimento personale verifichiamo quali criteri hanno guidato le nostre scelte.
INIZIATIVA DIOCESANA: Esercizi spirituali per giovani (25-35 anni) e adultida venerdì 15 a
domenica 17 Febbraio 2019 a Crespano del Grappa – Centro D. Paolo Chiavacci. «Di una cosa
sola c’è bisogno: andare all’essenziale»,predicatore: d. Davide Frassetto
IN VICARIATO: Mese della Pace: gli adulti di AC, a supporto dell’ACR, sono invitati a coinvolgere i
genitori con qualche proposta specifica durante la Festa della Pace.
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TEMPO DI QUARESIMA: QUARTA TAPPA: PRECEDERE NELL’AMORE PER GENERARE
Il tempo di Quaresima è occasione propizia per ogni adulto di AC per mettersi in gioco, per essere
discepolo del Signore, testimone inviato nei luoghi della vita ad annunciare l’amore del Padre. La
“meta” di ogni nostro cammino è la gioia della Pasqua! Siamo invitati dunque a vincere le nostre
passioni e ad amare e a donarci come ha fatto Gesù. E’ una chiamata che possiamo imparare a
declinare in tutti i linguaggi e le azioni della nostra quotidianità. E’ una chiamata a precedere
l’Amore, perché sperimentiamo ogni giorno che l’amore ci precede,e anche così,diventare
generatori.
La vita si racconta: Raccontiamo una situazione o un avvenimento in cui abbiamo sperimentato la
possibilità di prendere l’iniziativa nella testimonianza della fede e dell’amore.
La parola illumina: Vangelo di Luca 10,1-12.16
Il Signore chiede anche il nostro impegno per poter arrivare lì dove non è conosciuto e amato e
compiere la sua opera.
Domande di riflessione: Come accogliamo l’invito a raccontare le meraviglie che Dio opera in noi?
In che modo collaboriamo alla missione della Chiesa nel mondo nella nostra specifica condizione di
laici?
La vita cambia: Segniamo con umiltà le situazionidella giornata dove il nostro agire è stato di
ostacolo per il fiorire della fede negli altri.
INIZIATIVA VICARIALE o parrocchiale o di Collaborazione: Ritiro spirituale per adulti e famiglie –
Giornata di spiritualità vicariale:
Temi:- Generatori di fede e testimoni di Vangelo nel proprio ambiente di vita.
- La famiglia genera la fede al suo interno per trasmetterla agli altri
APRILE/MAGGIO MESE DEGLI INCONTRI : QUINTA TAPPA: ACCOMPAGNARE LA VITA PER
GENERARE
In questo periodo ogni adulto di AC è invitato a soffermarsi di fronte alle fragilità di chi gli sta
accanto, è invitato a riflettere su quanto bello e importante sia “gareggiare” nel fare il bene perché
ciò trasforma tutta l’esistenza e genera gesti d’amore. Chi è il mio prossimo? Con la parabola del
buon Samaritano Gesù cambia prospettiva: non chiederti “chi è il mio prossimo?”, ma “di chi ti fai
prossimo?”
La vita si racconta: Scegliamo un’immagine sul tema dell’accompagnamento delle fragilità e
raccontiamo i motivi della scelta e un’esperienza.
La parola illumina: Vangelo di Luca 10,25-37
Gesù ci invita a farci prossimi, a incrociare lo sguardo di chi ci sta accanto, ad avere a cuore la sorte
dell’altro, soprattutto di chi è ai margini.
Domande di riflessione Tu di chi ti fai prossimo? In quale occasioni le tue ferite sono state una porta
per accogliere, comprendere e sostenere altri nella debolezza?
La vita cambia: il cammino fatto insieme vorrebbe aiutarci ad essere attenti e ad interessarci gli
uni degli altri. Come gruppo adulti incontriamo i giovani e insieme cerchiamo di studiare un
particolare problema che riguarda la relazione tra le due generazioni trovando possibili soluzioni.
APPUNTAMENTO DIOCESANO:Pellegrinaggio di S. Liberale per giovani e adulti - 27 aprile 2019 –
Cattedrale ore 10 S. Messa con il Vescovo
INIZIATIVA DIOCESANA: 19 maggio 2019 - Festa diocesana ACR – incontro per genitori ed adulti.
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