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E’ lo strumento, insieme al testo personale:

per accompagnare tutti gli associati in un itinerario  unitario e strutturato di 

formazione, 

per superare  la proposta di iniziative  frammentarie  che rischiano di non 

oltrepassare l’attimo del loro svolgimento. 

Presenta un modello di “fede adulta”, 

compatibile con la condizione esistenziale di questa età,

nelle diverse situazioni di vita.

cfr “Sentieri di speranza – Linee guida per gli itinerari formativi” dell’ACI , 
“Essere e diventare adulti”

attuazione concreta degli itinerari secondo il nuovo Progetto Formativo



Il sussidio si presenta come l’esito di un laboratorio
che ha cercato di tenere insieme tutte le condizioni 

della vita adulta

è per  coloro che vivono la fedeltà ad un cammino che vede   
nella vita della comunità cristiana un punto fondamentale

è per coloro che si riavvicinano alla fede

Per gli adulti in ricerca offre spunti dal punto di vista culturale
per facilitare un confronto a partire da interessi

comuni quali arte, musica, letteratura, cinema



“Dimmi il tuo nome” (Gn 32,30  )
la lotta di Giacobbe con Dio

Volti
QuotidianiQuotidiani

NegatiNegati
FraterniFraterni

SfiguratiSfigurati
TrasfiguratiTrasfigurati



Il cammino di questIl cammino di quest’’anno ci chiede di  riconoscerci e anno ci chiede di  riconoscerci e 
ritrovarci nel volto ritrovarci nel volto 
umano e divino, umano e divino, 

sfigurato e crocifisso, sfigurato e crocifisso, 
trasfigurato,  trasfigurato,  

risorto e glorioso risorto e glorioso 
di Cristo, Figlio di Dio raccontato dalldi Cristo, Figlio di Dio raccontato dall’’evangelista Marcoevangelista Marco

Il filo rosso è il progressivo svelarsi del Volto di colui che è
il Figlio di Dio ,citato all’inizio del Vangelo “Inizio del vangelo 

di Gesù Cristo Figlio di Dio” (mc 1,1),
ma compreso finalmente solo al termine sul Calvario (mc 15,39) dal Centurione 

conquistato dal morire per amore di Cristo



I contenutiI contenuti……

I 5 capitoli  ci guidano a confrontarci coi tratti ambigui e i 
tratti autentici dei nostri volti alla luce della Parola: 

VOLTIVOLTI
QUOTIDIANI QUOTIDIANI –– NEGATI NEGATI –– FRATERNI FRATERNI –– SFIGURATI SFIGURATI ––

TRASFIGURATITRASFIGURATI

Ogni passaggio svela un 
tratto della nostra vita: 

le relazioni
il potere
il servizio
la dinamica vita/morte 
i segni di speranza nuova

Gesù di Nazareth
Cristo perseguitato
Figlio dell’uomo
Figlio di Dio
Cristo glorioso

Progressivamente il  volto di Gesù rivela tratti diversi:



I VOLTII VOLTI
GesGesùù di Nazarethdi Nazareth

VOLTI QUOTIDIANI le relazioni

Cristo perseguitatoCristo perseguitato
VOLTI NEGATI il potere

Figlio dellFiglio dell’’uomouomo
VOLTI FRATERNI il servizio

Figlio di DioFiglio di Dio
VOLTI SFIGURATI la dinamica vita/morte

Cristo gloriosoCristo glorioso
VOLTI TRASFIGURATI i segni di speranza nuova



dalla
parola
alla
vita

dalla
vita 
alla
parola

Interroghiamoci
Dibattito

Prima Sintesi
In ascolto della Parola

Confrontiamoci
Sintesi conclusiva

provvisoriamente valida

Liturgia

DISCERNIMENTO E 
TESTIMONIANZA: noi adulti responsabili

in famiglia, in società, in comunità
In preghiera con S.  Paolo

TESTIMONI NEL QUOTIDIANO

RIFLESSI DELLA 
CULTURA

Ritmi e suoni
Storie in movimento
Immagini
Parole con pensieri

Il Il testotesto: un : un metodometodo in in azioneazione



RIFLESSI DELLA RIFLESSI DELLA 
CULTURACULTURA

Suoni e parole
Storie in movimento
Immagini
Parole con pensieri

DALLA PAROLA DALLA PAROLA 
ALLA VITAALLA VITA

Liturgia
DISCERNIMENTO e 
TESTIMONIANZA
In preghiera con S. Paolo
Testimoni nel quotidiano

Il percorsoIl percorso……

DALLA VITA ALLA DALLA VITA ALLA 
PAROLAPAROLA

•Interroghiamoci
•In ascolto della Parola

•Confrontiamoci



Interroghiamoci
E’ il momento di riflessione sulla vita. 

Ci sono riferimenti a comportamenti mediamente 
diffusi nella cultura contemporanea da porre 

al centro del gruppo.
I diversi approcci offerti vogliono venire incontro 

alle diverse situazioni di vita e di gruppi adulti.

In ascolto della Parola
Il brano del Vangelo di Marco è il centro del percorso

con approfondimento specifico

Confrontiamoci
Con un approccio biblico-catechetico

offre chiavi di lettura che il discepolo di Gesù
è chiamato a seguire

per approfondire: Magistero, CdA

DALLA VITA ALLA PAROLA

news



Un aiuto nel passaggio dalla 
“Parola che formaParola che forma”

alla 
“vita trasformatavita trasformata”

Liturgia 
Gesti del Battesimo, 

inizio della vita nuova in Cristo
con approfondimento specifico

DALLA PAROLA ALLA VITA



Discernimento e testimonianza

Noi adulti responsabiliNoi adulti responsabili
in  famiglia  in  famiglia  in comunitin comunitàà in  societin  societàà

È il momento del  

DISCERNIMENTO COMUNITARIO DISCERNIMENTO COMUNITARIO 

con la proposta di esercizi concreti per allenarsi ad 
una autentica responsabilità

Per invitare i gruppi e i singoli a trasformare la formazione in azione.

news

DALLA PAROLA ALLA VITA



DALLA PAROLA ALLA VITA
Discernimento e testimonianza
Noi adulti responsabili Noi adulti responsabili in  famiglia  in comunitin  famiglia  in comunitàà in  societin  societàà

DISCERNIMENTO COMUNITARIO DISCERNIMENTO COMUNITARIO 
esercizi concreti di responsabilità

procedimento 

…per operare scelte

…da credenti

…in comunità

con approfondimento specifico 

news



Il volto del discepolo 
apostolo delle genti

Ci presenta il percorso interiore di san 
Paolo attraverso i testi in cui l’apostolo 

stesso si racconta.
E’ il momento in cui il gruppo 

è invitato a pregare con le parole dell’apostolo.
con approfondimento specifico

news

DALLA PAROLA ALLA VITA



Uomini e donne che 
hanno saputo 
testimoniare la loro 
speranza attraverso una 
fede viva e gioiosa.

Figure significative, 
provenienti dalle 
associazioni 
diocesane

DALLA PAROLA ALLA VITA



Sono presentati materiali per Sono presentati materiali per 
avviare la discussioneavviare la discussione

stimolare la ricercastimolare la ricerca
approfondire le tematicheapprofondire le tematiche

Vedere un bel film, 
ascoltare musica, 

analizzare il messaggio di un dipinto,
leggere un bel libro, 

scoprire un’immagine 
sono attività gradita anche a chi vive lontano dal 

campanile!

Riflessi della Cultura



Riflessi della Cultura

news

Suoni e parole

Storie in movimento

Immagini
Quest’anno l’intero percorso artistico è stato pensato 
come un itinerario cristologico attraverso le intuizuoni

di pittori moderni e contemporanei. 
Corredano il testo anche alcune foto tratte 

da un reportage del 2003 dal campo profughi di Grude, 
in Bosnia, a pochi chilometri da Mostar…

Sono volti comuni, “veri”, non in posa, non cercati …
sono volti di Dio di cui siamo custodi, forse responsabili.

Parole con pensieri



Approfondimenti tematiciApprofondimenti tematici
Il vangelo di Marco

I segni del battesimo
Il profilo interiore di Paolo 

Il discernimento

In appendiceIn appendice
Documento finale 

XIII ASSEMBLEA NAZIONALE
Cittadini degni del Vangelo 

Tra le pagine del testo



Come ci si forma…

…trovandosi insieme, 
curando le relazioni e 

avendo una struttura che ci contiene: 
è la VITA ASSOCIATIVA

…facendo DISCERNIMENTO

...coltivandosi anche personalmente: 
L’AUTOFORMAZIONE

…con percorsi strutturati: GLI ITINERARI



Mai senza Parola
C’è un punto fermo che 
è rappresentato dalla 

Parola e dalla 
preghiera che deve 

alimentare e dare luce 
alla complessa 
quotidianità. 

IL TESTO DI GRUPPO... e

… IL TESTO PERSONALE



IL GRUPPO ADULTIIL GRUPPO ADULTI
luogo in cui far emergere

domande, mettere a disposizione
intuizioni, ricchezze e povertà

è palestra di «esercizi di laicità »
nella vita familiare, professionale, 
civile e socio-politica

vuol realizzare una proposta a 
misura delle persone, rivolta
all’essenziale

LL’’ANIMATOREANIMATORE
è un responsabile a servizio
della corresponsabilità
si pone al servizio della
formazione permanente 
dell’adulto
è consapevole del
«cambiamento in atto» nella vita
degli adulti

LA CURA DEL GRUPPOLA CURA DEL GRUPPO
Avere presenti i bisogni
dei partecipanti e del
gruppo
Curare il senso di 
appartenza (comunitaria)
Curare le relazioni e i 
contenuti
Affrontare i problemi e i 
conflitti
Curare la struttura, le 
risorse, il percorso



CHE COSA CERCARE
Ascoltare i bisogni formativi dei partecipanti

Individuare ambiti e tematiche
IL GRUPPO

Che cerchiamo ….che vogliamo
I TEMPI

A partire dai ritmi di vita delle persone
I LUOGHI

In parrocchia e oltre
PAROLE AUTOREVOLI

Invitare esperti laici, sacerdoti…



La formazione dell’adulto 
non può limitarsi solo al testo

Vanno coltivati e ricercati 
i momenti, 

gli incontri e le occasioni di condivisione, 
di studio e di preghiera

convegni,
ritiri spirituali, 

giornate formative,
incontri diocesani e nazionali…



SETTORE ADULTISETTORE ADULTI

Parole Parole …… per tuttiper tutti
…… in azionein azione

…… vivevive
…… in libertin libertàà

…… da vivereda vivere



Le immagini 
di

DIMMI IL TUO NOME

Le immagini 
di

DIMMI IL TUO NOME

MATERIALI UTILI



VOLTI QUOTIDIANI







VOLTI NEGATI







VOLTI FRATERNI







VOLTI SFIGURATI







VOLTI TRASFIGURATI
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