AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Regione Lombardia
Convegno regionale presidenti territoriali - Brescia, 22 novembre ‘15

STRUMENTO DI LAVORO - GRUPPI A TEMA

CI STA A CUORE! - ACCOMPAGNARE
Al Presidente parrocchiale chiediamo di indicare, per l’ambito scelto
● Un’IDEA: un'intuizione che lo spirito suscita, una prospettiva, un criterio da tenere in
considerazione, un sogno (a dove arrivare)
● Un’AZIONE: Come concretizzare, qui è ora, questo sogno (da dove partire)
● Una TRASFORMAZIONE: come è quali passi compiere, quali processi e risorse
attivare perché il sogno si strutturi (attraverso cosa)

Per introdurre i gruppi
Introduce il conduttore - giro di nomi

Metodo di lavoro:
1. Lettura o breve presentazione dell’ambito (vedi sotto)
2. Breve consultazione due a due e poi intervento a giro
3. Tre giri: un’idea – un’azione – una trasformazione
Il moderatore conduttore è attento ai tempi e tiene il gruppo nel tema
Si raccolgono le idee dentro lo schema.
Per coltivare/curare
ciò che si rigenera

IDEA

AZIONE

TRASFORMAZIONE
della vita associativa

TRASFORMAZIONE
della vita pastorale

ACCOMPAGNARE

Breve presentazione

ACCOMPAGNARE
Siamo tutti concordi che i processi di accompagnamento sono decisivi, nelle diverse forme
con cui si vivono (accompagnare, accudire, curare anche uno a uno, con particolare
attenzione ai giovani).
In questo tema emerge l’importanza della cura delle relazioni, non solo intesa come cura
dei legami associativi, ma anche come relazione personale.
Come custodire i legami associativi tra settori? Come formare i formatori dei cammini
associativi (cura spirituale, cura degli elementi irrinunciabili di un gruppo di AC per essere
fermento e lievito anche ecclesiale)?
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STRUMENTO DI LAVORO - GRUPPI A TEMA

CI STA A CUORE! - ESSENZIALIZZARE
Al Presidente parrocchiale chiediamo di indicare, per l’ambito scelto
● Un’IDEA: un'intuizione che lo spirito suscita, una prospettiva, un criterio da tenere in
considerazione, un sogno (a dove arrivare)
● Un’AZIONE: Come concretizzare, qui è ora, questo sogno (da dove partire)
● Una TRASFORMAZIONE: come è quali passi compiere, quali processi e risorse
attivare perché il sogno si strutturi (attraverso cosa)

Per introdurre i gruppi
Introduce il conduttore - giro di nomi

Metodo di lavoro:
1. Lettura o breve presentazione dell’ambito (vedi sotto)
2. Breve consultazione due a due e poi intervento a giro
3. Tre giri: un’idea – un’azione – una trasformazione
Il moderatore conduttore è attento ai tempi e tiene il gruppo nel tema
Si raccolgono le idee dentro lo schema.
Per coltivare/curare ciò
che si rigenera

IDEA

AZIONE

TRASFORMAZIONE
della vita associativa

TRASFORMAZIONE
della vita pastorale

ESSENZIALIZZARE

Breve presentazione

ESSENZIALIZZARE
Con questo tema vogliamo ribadire la centralità della vita di fede come vita secondo lo
Spirito, essenziale, ricompresa nella sua radicalità e originalità.
Ripartire dall’essenziale, inoltre, significa snellire procedure (anche associative) che
risentono di burocrazia, senza smarrire la profonda valenza educativa del metodo
democratico.
Come favoriamo oggi i percorsi intensamente spirituali, ecclesiali e attenti ai processi di
definizione dell’identità con particolare attenzione ai giovani e i ragazzi?
Come ripensare gli Atti Normativi Diocesani?
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STRUMENTO DI LAVORO - GRUPPI A TEMA

CI STA A CUORE! - COMUNICARE
Al Presidente parrocchiale chiediamo di indicare, per l’ambito scelto
● Un’IDEA: un'intuizione che lo spirito suscita, una prospettiva, un criterio da tenere in
considerazione, un sogno (a dove arrivare)
● Un’AZIONE: Come concretizzare, qui è ora, questo sogno (da dove partire)
● Una TRASFORMAZIONE: come è quali passi compiere, quali processi e risorse
attivare perché il sogno si strutturi (attraverso cosa)

Per introdurre i gruppi
Introduce il conduttore - giro di nomi

Metodo di lavoro:
1. Lettura o breve presentazione dell’ambito (vedi sotto)
2. Breve consultazione due a due e poi intervento a giro
3. Tre giri: un’idea – un’azione – una trasformazione
Il moderatore conduttore è attento ai tempi e tiene il gruppo nel tema
Si raccolgono le idee dentro lo schema.
Per coltivare/curare
ciò che si rigenera

IDEA

AZIONE

TRASFORMAZIONE
della vita associativa

TRASFORMAZIONE
della vita pastorale

COMUNICARE

Breve presentazione

COMUNICARE
Tutti avvertiamo l’importanza di sapere parlare al cuore delle persone, dentro i gangli vitali.
Tutti concordiamo nel proporre una dimensione culturale, per abitare l’oggi e tenere unita
la fede con la vita. Dentro la vita per fede e con cuore e mente. Essere un’associazione
che accompagna e parla alla vita.
Come riusciamo a divenire luogo di rielaborazione attiva della cultura corrente con un
investimento attivo e positivo del sensus fidei che custodiamo nel cuore nelle grandi
questioni del vivere e del morire, del generare e dell’amare, del battersi per la giustizia e
ricercare la verità? Abbiamo linguaggi adeguati? Su quali temi riusciamo a prendere
parola? Con quale stile?

