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Azione Cattolica della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, Rovigo

Scheda n. 9: La comunità cristiana e la formazione permanente

Il gruppo adulti di Azione cattolica parrocchiale si riunisce settimanalmente, ogni lunedì, 
dal  mese  di  ottobre  a  quello  di  maggio,  ogni  anno,  utilizzando i  sussidi  del  centro 
nazionale dell’A.C. per  la formazione permanente.  I  membri  del  gruppo frequentano 
assiduamente e  con impegno gli  incontri  durante  i  quali  vengono proposti  anche gli 
argomenti contenuti nei quaderni del Sinodo diocesano. La partecipazione  agli incontri 
è sempre attiva. Si riflette molto su quanto viene proposto dagli strumenti di lavoro, 
condividendo pienamente le riflessioni del Vescovo e si tenta di dare insieme risposte 
agli  interrogativi  contenuti  negli  strumenti  medesimi.  Durante  gli  incontri  spesso  si 
sviluppano discussioni riguardanti le prospettive sulle attività da svolgere e per offrire 
cammini  di  formazione  cristiana  permanente  ai  giovani,  agli  adulti  e  soprattutto alle 
famiglie.
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Azione Cattolica della Parrocchia di SS. Francesco e Giustina, Rovigo

Scheda n. 1: La Comunione nella Chiesa Diocesana

La lettura del primo capitolo del quaderno 16, del quale sono stati condivisi i contenuti 
della  lunga  introduzione,  hanno  condotto  alle  seguenti  considerazioni  riguardanti 
primariamente la parrocchia:
1 – le associazioni, anche quelle di più lunga tradizione e di maggiore notorietà popolare, 
quali l’Azione Cattolica e la San Vincenzo, risentono di una eccessiva frammentazione 
organizzativa,  sproporzionata  alla  consistenza  numerica  della  diocesi;  è  pertanto 
auspicabile una collaborazione per iniziative interparrocchiali.
2 – appare sempre più pressante il  desiderio da parte dei  laici  di  constatare la piena 
armonia  e  un  forte  spirito  di  collaborazione  di  tutti  i  presbiteri  nei  confronti  del 
Vescovo,  senza  il  quale  i  fedeli  non  si  sentono  incoraggiati  e  invitati  all’impegno 
ecclesiale
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Azione Cattolica della Parrocchia di Stienta

Scheda n. 9: La comunità cristiana e la formazione permanente

Questo percorso cristiano e comunitario, che impegna un gruppo di parrocchiani più 
assidui, si propone di promuovere a tutti i livelli, la giustizia e il bene comune, mettendo 
a fuoco i problemi reali della parrocchia e del paese, collaborando insieme, per trovare la 
soluzione migliore. Punto di partenza e scopo di tutto il  percorso sinodale è questo: 
“Amore  di  Dio  e  Amore  del  prossimo”.  Solo  attraverso  questo  ideale  si  potranno 
migliorare certe situazioni di indifferenza e apatia. Infatti, molte persone che si dicono 
cristiane,  hanno una fede  tiepida  o  indifferente,  oppure  una fede  abitudinaria  e  una 
conoscenza  della  parola  di  Dio  limitata  agli  insegnamenti  seguiti,  con  più  o  meno 
interesse,  ancora  ai  tempi  della  propria  preparazione  per  ricevere  i  primi  sacramenti 
(Battesimo,  Cresima,  Comunione).  Poi,  lentamente,  abbandono  della  Chiesa,  vuoto 
assoluto, fino all’età del matrimonio e oltre. Cosa può fare la nostra comunità cristiana, 
per riempire quel vuoto? Per illuminare quel buio della fede, che sembra diventi sempre 
più profondo? In che cosa deve cambiare la nostra comunità cristiana? Innanzi tutto la 
nostra  fede  ci  sprona  a  credere  soprattutto  nella  forza  della  preghiera  e  nell’aiuto 
immancabile dello Spirito Santo. Dobbiamo anche avere tanta pazienza, perché non si 
può  realizzare  tutto  e  subito.  Il  seminatore  semina,  poi  attende  con  pazienza  di 
raccogliere  i  frutti,  quali  che  siano  abbondanti  o  scarsi,  ma  c’è  sempre  qualcosa  da 
raccogliere, non saremo mai a mani vuote. E con questo spirito cerchiamo,  soprattutto, 
di essere di buon esempio con tante piccole iniziative nella parrocchia. Cerchiamo di 
essere presenti agli incontri sinodali per approfondire la nostra preparazione e rinvigorire 
la  fede.  Vogliamo avere  un atteggiamento  di  approccio,  anche  occasionale  verso  gli 
indifferenti, con iniziative attraenti, coinvolgenti e non dobbiamo abbatterci alle prime 
difficoltà  o  alla  prima  indifferenza.  Durante  gli  incontri  dobbiamo  trattare  tutti  gli 
argomenti che sono anche le problematiche della vita quotidiana, e dare alla propria vita 
un’impronta di vera cristianità. Sono state realizzate alcune iniziative (da continuare nel 
tempo)  per  esempio:  conferenze,  dibattiti,  sui  principali  sacramenti  (presi  dal  nuovo 
catechismo  per  gli  adulti),  spiegazioni  sui  profeti,  sulla  Bibbia  e  sul  Vangelo.  Ci  si 
propone inoltre, se possibile, di continuare ad occuparci della formazione degli adulti e 
dei giovani, ma i risultati raccolti fino ad ora sono stati molto scarsi, (quasi inesistenti) 
perché  c’è  stata  pochissima  partecipazione.  Quei  pochi  che  hanno  partecipato 
assiduamente,  hanno  sentito  la  propria  preparazione  migliorata  e  la  propria  fede 
rinvigorita. Forse, chi non partecipa a questi dibattiti, è troppo attratto dai mass-media, 
dal benessere, o altro…
Fondamenti teologici
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Tutti  i  cristiani,  che hanno ricevuto i  primi tre sacramenti,  detti  anche i  “sacramenti 
dell’iniziazione  cristiana”,  Battesimo,  Cresima,  Eucarestia,  sono  chiamati  a  vivere  in 
pienezza  la  loro  appartenenza  a  Cristo,  ma  soprattutto  a  dimostrare  la  propria 
responsabilità di veri cristiani.  Il  cammino non è facile,  ma è profondo perché qui si 
incontrano l’iniziativa libera di Dio e la risposta del credente.  I fondamenti  teologici, 
esposti nella scheda sinodale, sono molto chiari, tuttavia si incontrano molte difficoltà 
nell’attuare un lavoro capace di realizzare delle scelte conformi alla nostra fede, come 
comprensione  e  aiuto  reciproco  tra  comunità  e  tra  parrocchia.  Non è  facile  trovare 
sinergie  tra  le  aggregazioni  ecclesiali,  tra  parrocchie,  per  l’incapacità  di  apertura  alle 
problematiche comuni e alle idee di tutti. Il nostro desiderio è quello di dare e di ricevere 
consigli,  proposte,  idee,  in  modo  che  questo  scambio  ci  aiuti  a  raggiungere  una 
formazione e una educazione in senso pastorale che ci possa servire ad approfondire e 
ad arricchire la fede, specie di chi è ancora nel dubbio. 
Orientamenti pastorali
Gli orientamenti pastorali, proposti nella scheda sono realizzabili solo in parte, in una 
società  alla  continua  ricerca  di  beni  materiali,  perché  c’è  sempre  meno  voglia  di 
proiettare  il  pensiero  verso  valori  etici,  per  il  rafforzamento  nella  fede,  cercando 
conforto nell’amore di un Dio caritatevole e nell’efficacia salvifica della parola di Cristo. 
Le resistenze partono tutte da un certo disinteresse di approfondire la conoscenza di 
Gesù, con l’ascolto assiduo dei suoi insegnamenti e del suo esempio di vita, non solo 
divina,  ma anche umana.  Si  sta perdendo il  senso del  peccato e si  sta  dimenticando 
l’importanza dei valori morali e cristiani, che sono i veri valori, per seguire il “Vitello 
d’oro” del denaro e del benessere, del consumismo e di tutto ciò che è effimero e che 
allontana sempre di più dalle nostre radici cristiane.
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