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da modellare...
“la formazione è un’esperienza attraverso la quale una
persona prende fisionomia:diviene se stessa,assume la sua
originale identità che si esprime nelle scelte,negli
atteggiamenti,nei comportamenti,nello stile di vita”

da riempire di senso...
“apprezzare le dimensioni interiori della vita dà pienezza
all’esistenza. Al tempo stesso,custodire l’interiorità è
esercizio necessario per giungere ad una piena umanità”

da rendere accoglienti...
“viviamo in una stagione di forte individualismo…è
importante attivare percorsi che diano risalto e attuazione al
nostro essere tutti figli dello stesso Padre”

a immagine e somiglianza...
“la formazione deve portare a conoscere Gesù e a decidersi
per lui,a scoprire che lui realizza il desiderio di umanità piena
che c’è nel nostro cuore”

che non temono di metter mano all’argilla...
“la libertà delle persone è suscitata anche dal fascino di stili di vita
belli e attraenti e al tempo stesso indicati come possibili dalla
testimonianza di chi ha già compiuto una parte di cammino”

che considerano prezioso ciò di cui si ha cura...
“occorre tener conto degli interrogativi di ciascuno…aiutando ad
affrontarli… non si tratta di giudicare né di valutare la coscienza
delle persone,ma di non prescindere dalla diversità di esperienza e
di cammino di ognuno”

che sanno utilizzare gli strumenti...
“una cura responsabile e dedicata ad altri nell’impegno educativo
comporta la necessità di un percorso formativo adeguato e
appropriato”

che conducono ad un incontro, nella Chiesa...
“lo scopo principale di questa relazione è quello di aiutare le
persone a maturare le scelte che realizzano la propria personale
risposta al dono di Dio… l’esperienza formativa più importante in
AC è la partecipazione alla vita della comunità”

Le citazioni sono tratte dal Progetto Formativo “Perchè sia formato
Cristo in Voi”,contenuto in L’Azione Cattolica Italiana,Ed.Ave,Roma 2005


