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Viene presentata la mappatura dell’associazione preparata dalla presidenza 

diocesana, momento per mettere in evidenza vari aspetti della nostra realtà, 

per dirci chi e dove siamo ora, per precisare insieme il punto di partenza.  

 

Carissimi amici,  

vogliamo ricavare alcuni frutti dall'esperienza fatta insieme (oltre a quelli che 

ognuno starà apprezzando personalmente) e alcune indicazioni. 

In primo luogo, la voglia di ascoltarci e di ascoltare.  

Siamo chiamati a portare le domande di vita della gente, la novità che in esse è 

racchiusa, la ricerca di senso, dentro la comunità cristiana.  

E siamo chiamati ad animarne la capacità di accompagnamento nell'elaborazione 

dei mozziconi di risposta che via via ognuno scopre per vivere. In altre parole, ad 

accompagnare la ricerca vocazionale, che si manifesta in maniera paticolare per i 

giovani, ma che per tutti, a tutte le età può diventare lo stile di una vita. 

Ma come potremo fare questo, se non conosciamo bene queste domande? 

L'ascolto è la premessa di ogni discernimento e di ogni azione positiva. Insieme 

trasformeremo questa voglia in un processo di analisi costante della realtà degli 

adulti della nostra diocesi, delle loro domande di senso, cioè delle esperienze più 

profonde che vivono, più significative dal punto di vista esistenziale, a partire da 

quelle che per prime ci interpellano perché vissute dai fratelli maggiormente 

disagiati. Ci interfacceremo in questo con l'osservatorio della Caritas diocesana; 

ma questo costituirà il primo passo, indispensabile, della nostra analisi. Ne 

seguiranno altri, che progetteremo insieme con tutti i responsabili parrocchiali, e 

insieme anche al Movimento Lavoratori, quando si sarà costituto, perché nesuno 

resti escluso dalla compagnia discreta dei laici cristiani di Albano e della comunità 

cristiana tutta.  

Su queste domande, che sono anche le nostre, camminiamo insieme ai fratelli, in 

percorsi per tutti gli adulti, che partano dalla vita, e sollecitiamo la comunità, e 

per primi i parroci, ad accompagnarci in questo, ad attivare significative esperienze 

formative per gli adulti. Su questa proposta abbiamo già un po' di esperienza, ma 

intendiamo sostenere con un percorso specifico e specializzato e con varie azioni 

di supporto, gli animatori di gruppi adulti.  

Abbiamo acquisito consapevolezza che siamo chiamati a "stare accanto" gli uni gli 

altri nelle domande importanti della vita e nelle risposte, ma anche che per fare 
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questo ci dobbiamo attrezzare, e a nostra volta farci accompagnare attraverso 

gli usuali strumenti che la chiesa ci offre, la parola i sacramenti, una guida spirituale. 

Soprattutto su quest’ultimo aspetto porremo l’attenzione, anche con i nostri 

assistenti, perché NESSUNO SIA ESCLUSO da questa opportunità. 
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Buon cammino a tutti, 

  Donatella e Pietro. 

Sandra: 

molto bello e interessante, partendo dalla 

dimensione individuale passando per 

quella associativa. Ho visto persone 

contente di aver rimesso in campo 

domande che spesso diamo per scontate. 

Abbiamo una buona prospettiva, in vista 

del nuovo, con molti simpatizzanti, da 

prendere in considerazione nel nostro 

discernimento spirituale, 


