SottoSopra
Percorso formativo per gruppi adulti
(2016/17)

Coordinate e Strumenti
 la Parola di Dio, con il Vangelo dell’anno
 il Magistero della Chiesa

 il Catechismo degli adulti “La verità vi farà liberi”
 il Progetto formativo unitario “Perché sia formato
Cristo in voi”
 le Linee guida per gli itinerari formativi “Sentieri di
speranza”
 gli orientamenti per il triennio 2014-2017 “Il
seminatore uscì a seminare” («rimanere con Gesù»,
«andare per le strade», «gioire ed esultare sempre
nel Signore»)

Il Percorso (per, con e di… gioia)
 l’impegno a trasmettere la Gioia che nasce dal
nostro incontro con Cristo e passando attraverso
l’icona evangelica delle beatitudini raccontate dal
Vangelo di Matteo (la gioia di guardare
«sottosopra» l’umanità!)
 la Gioia del Vangelo è la pietra miliare della Chiesa
«in uscita» e i laici di Ac intendono assumere tale
impegno missionario custodendo «il carisma della
formazione integrale e permanente», «valorizzando
le scelte dell’unitarietà e della democraticità, in
particolare in occasione del cammino
assembleare»

 Gli adulti «sottosopra» sono coloro che accettano la
paradossalità dell’esperienza cristiana, assumendo
sino in cima la Gioia del Vangelo, come ha fatto il
beato Pier Giorgio Frassati, testimone luminoso per il
nostro cammino associativo.

Le Tappe
 Troveranno misericordia;
 Erediteranno la terra ;

 Saranno chiamati figli di Dio;
 Vedranno Dio;
 Di essi è il Regno dei cieli.

Lo Stile
 accompagnati dal Vangelo
 dal magistero della Chiesa
 dentro la vita dell’associazione

 immersi nella cultura e nel tempo in cui
viviamo
 nelle parrocchie e nelle città in cui siamo
stati chiamati a vivere

La dinamica: VITA-PAROLA-VITA
“La vita si racconta” (La nostra, quella degli altri vicini a noi e

quella degli altri lontani da noi che in qualche modo ci “ tocca” da vicino,

perché legata al contesto storico e culturale in cui viviamo)

“La Parola illumina” (La Parola parla alla nostra vita. L’annuncio
della Parola è un messaggio di Dio per ciascuno di noi.

“La vita cambia” (non fermarci al racconto e all’ascolto, ma di
individuare quale cambiamento possibile nasca dall’intreccio tra vita e
Parola per la nostra esistenza.

Riflessi della cultura

Settore Adulti di Venezia
 Puntare sulla personale conoscenza tra noi nello stile di familiarità

 Contatti diretti
 Stimolo della corresponsabilità in Associazione nel settore e ancora di
più con il settore Giovani e l’articolazione dei Ragazzi
 Approfondimento e studio dei documenti della Chiesa
 Coinvolgimento delle realtà parrocchiali forti, perché la loro assenza
in Diocesi è una nostra e loro debolezza!
 Visite parrocchiali (da programmare…)

UNA COSA CI UNISCE AL DI FUORI DI OGNI PROGRAMMA ANNUALE O
DIVERSA REALTA’ DI VITA:
LA RICERCA DI CRISTO! (ricerca e incontro con Lui sono la nostra GIOIA!)

