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Percorso formativo per gruppi adulti 

“La dimensione del tempo è una delle dimensioni in cui possono incontrarsi la 

creatività di Dio e la creatività dell’’uomo. Proprio agli adulti è chiesto di 

diventare protagonisti attivi del proprio tempo, di abitarlo, di cogliere e saper 

intravedere il “tempo favorevole” per annunciare il Vangelo.”1 

 

PREMESSA 

La dinamica spirituale che nei tre passi proposti ci conduce dalla vita alla Parola e dalla Parola alla vita, 

sottointende delle convinzioni di fondo tipiche di una spiritualità laicale. Tre passi che 

caratterizzeranno ogni tappa: 

- Il primo passo del percorso prevede un momento in cui si racconta la Vita: raccontare non vuol dire 

capire, ma rievocare (con la voce), rimembrare (con la mente) e ricordare (con il cuore). 

- Il secondo passo è ascoltare un brano della scrittura 

- Il terzo passo 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. 

 

Vangelo di riferimento: Matteo 25,31-46 

“L’avete fatto a me” 
 

 

OTTOBRE-NOVEMBRE -PRIMA TAPPA: (SENZA) FINE 
 

Premessa:  

In questa prima parte Gesù sembra lanciare uno sguardo verso la fine del tempo, invece vuole 

proporre una fine del tempo: quello che rende capaci di dare senso e pienezza a ciò che stiamo 

vivendo oggi.  
 

La vita si racconta: racconta un episodio di accoglienza ricordando sensazioni, pregiudizi, 

paure provate 
 

La parola illumina: Vangelo secondo Matteo (25,31-46) 

Gesù separa per dare unità alla vita, per rincentrarla su ciò che la rende davvero significativa. 

Gesù da precetti leggeri: non dice “ero affamato e mi avete dato una mensa sontuosa, ma solo 

il necessario e il nutrimento indispensabile”. Gesù ci chiede di lasciarci muovere dall’amore! 

                                                           
1
 Da testo: “Che tempo!” – Percorso formativo per gruppi adulti – AVE 

“CHE TEMPO !” 
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Quali atteggiamenti, strumenti ed esperienze possono favorire o hanno favorito in me una 

maturazione dello stile gratuito e operoso nella misericordia? Quali sono i pericoli e gli 

ostacoli personali, sociali e culturali insidiosi per l’esperienza comunitaria? 
 

La vita cambia: entriamo in relazione con i giovani della nostra realtà parrocchiale per iniziare 

un’esperienza di discernimento su come realizzare concretamente una forma di 

accompagnamento da parte di adulti significativi verso i giovani. 
 

INIZIATIVA DIOCESANA: Pellegrinaggio degli adulti 7 ottobre 2019 - S. Maria Maggiore 
S. Messa con il vescovo Mons. Michele Tomasi 
 

INIZIATIVA DIOCESANA: Convegno adulti sabato 9 novembre 2019 Casa Toniolo ore 14.30 

«Adulti pieni di tempo – Come dare oggi pienezza al nostro tempo”, relatore Arnoldo Mosca 

Mondadori 
 

 

 

TEMPO DI AVVENTO - SECONDA TAPPA: MEMORIA 
 

Premessa 

In questa tappa siamo invitati a fare memoria, ma non con nostalgia e lamentazione, ma per 

valorizzare il buono del passato illuminandolo con le novità che il maestro annuncia. 
 

La vita si racconta: facciamo esercizi di memoria della nostra storia. Raccontiamo chi o che 

cosa fa parte del nostro “bagaglio” di vita e di fede. 
 

La parola illumina: Vangelo secondo Matteo (13,47-52) 

Il Regno di Dio è un tempo aperto a tutti, e la Chiesa ha un solo compito: pescare con 

larghezza. Non è il tempo della cernita, ma quello della raccolta di ogni genere di pesci. 

Quando la rete è piena, la cernita, esercitando il giudizio, sarà compito di Dio.  

Io sono tra i pesci raccolti. . .  sono in questa rete e questo è il tempo di incontrare chi mi è 

vicino o lontano. . . e sono pescatore che raccoglie e non che separa. . . sono lo scriba discepolo 

chiamato a impastare la novità di Gesù con le cose antiche. 
 

La vita cambia: Rileggiamo il patrimonio che abbiamo ricevuto nella nostra storia, per 

rielaborarlo: come lo stiamo facendo fruttificare? 
 

INIZIATIVA DIOCESANA: Ritiro spirituale famiglie AC – PF: 1 dicembre 2019 – Istituto 

Canossiano: ore 15.15 
 

INIZIATIVA VICARIALE o parrocchiale o di Collaborazione: Giornata di spiritualità vicariale di 

Avvento  
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GENNAIO-FEBBRAIO“MESE DELLA PACE”-TERZA TAPPA:ATTIMO 
 

Premessa 

Il Signore valorizza ogni attimo dell’esistenza di cui è composta la vita adulta e lo rende 

tempo santo. Ogni adulto è chiamato a fare di ogni attimo un tempo di crescita e di incontro 

con Lui.  
 

La vita si racconta: a partire dall’immagine del “timbrare il cartellino” raccontiamo i riti e 

gesti quotidiani che scandiscono le nostre giornate. 
 

La parola illumina: Vangelo secondo Matteo (2,19-23) 

La vita nascosta di Gesù a Nazaret ci interpella ad essere consapevoli del valore della vita 

feriale in cui siamo inseriti. Solo a confronto con il tempo eterno di Dio acquista significato il 

mio tempo finito.  

Quali strumenti mi aiutano a cogliere la grazia della presenza di Dio in ogni attimo della vita?  
 

La vita cambia: dove possiamo attuare un cambiamento che doni un po’ più di qualità alla vita 

ordinaria? 
 

INIZIATIVA VICARIALE o di collaborazione: 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.  

 

INIZIATIVA DIOCESANA: Esercizi spirituali per giovani (25-35 anni) e adulti da venerdì 14 a 

domenica 16 febbraio 2020 a Crespano del Grappa – Centro D. Paolo Chiavacci. 
 

 

TEMPO DI QUARESIMA - QUARTA TAPPA: IMPREVISTO 
 

Premessa:La vita adulta è ricca di imprevisti che spesso creano fatiche, ma l’imprevisto è 

anche il tempo della festa che interrompe la quotidianità e chiama a relazioni rinnovate. 
 

La vita si racconta: l’immagine dell’orologio del campanile segna e scandisce i tempi di una 

comunità e ne accompagnano i momenti centrali della vita. 

Che significato hanno per noi questi momenti? 
 

La parola illumina: Vangelo secondo Matteo (25,1-13) 

Come le vergini tutti corriamo il rischio di desistere all’ attesa, tutti possiamo addormentarci, 

ma ciò che è fa la differenza è avere con sé l’olio sufficiente per alimentare la lampada 

necessaria per illuminare la notte fino a quando arriverà lo sposo. 

Come alimento il desiderio dell’incontro con il Signore, anche dentro gli imprevisti della vita? 
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La vita cambia: Impegniamoci perché la domenica sia giorno da santificare, anzitutto 

attraverso l’incontro con Dio nell’Eucarestia, ma anche giorno di riposo, riflessione e di cura 

con me stesso, con gli altri e con il creato. 

 

INIZIATIVA DIOCESANA: Ritiro spirituale famiglie AC – PF: 1 marzo 2020 – Nel territorio  
 

INIZIATIVA VICARIALE o parrocchiale o di Collaborazione: Ritiro spirituale per adulti e famiglie 

– Giornata di spiritualità vicariale  
 

 

 

APRILE/MAGGIO “MESE DEGLI INCONTRI”- QUINTA TAPPA:ATTESA 
 

Premessa: L’attesa è una dimensione del tempo che interroga sul senso del presente e sul 

valore del futuro, che può deludere o spingere a una vita ricca di amore operoso.  
 

La vita si racconta: La meridiana funziona con il sole: quando il sole non c’è, la misurazione è 

approssimativa. Anche noi aspettiamo il sole senza tramonto, quando Cristo verrà nella gloria. 

Questa attesa a volte per noi è inoperosa, passiva: perché? Cos’è che ci impedisce di vivere 

pienamente il tempo in attesa di luce? 
 

La parola illumina: Vangelo secondo Matteo (16,21-28) 

Gesù non ci chiede di rinnegare ciò che siamo,ma ciò che siamo diventati usando male la nostra 

libertà. “Rinnegare” significa, come spiega Gesù, “ritrovare”. Significa imparare a “dire no” a 

tutto ciò che in qualche modo ci allontana da Gesù. 

Quali no sono chiamato a dire nella mia vita quotidiana? 
 

La vita cambia: anche nel territorio in cui viviamo ci sono situazioni che sperimentano 

l’attesa: ospedali, centri di riabilitazione ecc. Proviamo a conoscere queste realtà e 

interroghiamoci su come possiamo impegnarci singolarmente o come comunità parrocchiale in 

queste esperienze. 
 

APPUNTAMENTO DIOCESANO: Pellegrinaggio di S. Liberale per giovani e adulti - 27 aprile 

2020 – Cattedrale ore 10 S. Messa con il Vescovo  
 

INIZIATIVA DIOCESANA: 10 maggio 2020 - Festa diocesana ACR – incontro per genitori ed 

adulti. 
 

 

 

 

 


