Al Consiglio pastorale diocesano il tema ‘formazione’
Sintesi della seduta del 7 novembre 2019

Ascolto di punti di vista diversi sul tema della formazione cristiana degli adulti per poi convergere su
una proposta comune per laici, presbiteri e religiosi. Questo il primo Consiglio pastorale diocesano dopo la
pausa estiva che si è tenuto a Villa Lascaris il 7 novembre 2019.
La prima parte è stata dedicata all’approfondimento della Lettera pastorale dell’Arcivescovo «Il tesoro
nascosto e la perla preziosa». Tra le sottolineature riportate da mons. Nosiglia per introdurre i lavori, il
richiamo a una fede che «va cercata come la perla preziosa, ma al tempo stesso è una sorpresa come il tesoro
che si ritrova nel campo», «perché per molti adulti l’incontro con Dio è qualcosa di inaspettato». Un dono,
un incontro inaspettato, «ma non deve mancare il desiderio», e per questo la formazione degli adulti «deve
continuamente suscitare la voglia di cercare, deve far capire che la fede non è mai del tutto acquisita».
Ma quali modalità per questo tipo di formazione, quali stili? Gli interventi che si sono succeduti hanno
evidenziato tra i «nodi» da tenere in considerazione, quello del linguaggio (Domenico Agasso), dell’identità
(Monica Canalis), del valore di una formazione che porta all’incontro con Cristo (don Piero Terzariol), il ruolo
della famiglia (i coniugi Luigi ed Emanuela Lombardi) e le modalità di uno stile accogliente (Giulia Boioli).
Formazione come punto fermo in una vita che assorbe energie su tanti fronti e che in cui le occasioni per
sostare, ripensare sono poche.
E ancora; formazione che aiuti a dare un senso, «a vincere il senso del destino», formazione che non
alimenti le distinzioni del «noi/loro», ma che coinvolga, che ponga ogni persona ad ogni età e in ogni
condizione di vita come «centro». Questi alcuni degli spunti che saranno ripresi, dibattuti e sviluppati nella
prossima sessione del Consiglio, il 16 gennaio 2020.
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