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Relazione della presidenza 

Assemblea diocesana elettiva 

Piacenza , 23 febbraio 2014 

PERSONE NUOVE IN CRISTO GESU’ 

Corresponsabili della gioia di vivere 

 

Relazione del Settore Adulti 

 
Una rilettura fatta congiuntamente del triennio percorso insieme, mette in luce alcuni 

elementi sia  di forza che di criticità che si sentiamo di sintetizzare come di seguito: 

Punti di forza 

• Ci sentiamo di dire che la forza dell’AC adulti è racchiusa nel cammino di 
formazione sviluppato con regolarità di appuntamenti e pluralità di esperienze 
(serate desideri, esercizi spirituali, viaggi formativi, convegni terza età). Si è 
trattato di un cammino formativo metodico e costante che si è rivelato 
abbastanza efficace nell’intercettare i diversi livelli / bisogni delle persone: 
spiritualità, cultura e approfondimento, socialità, confronto e discernimento. Le 
iniziative proposte infatti hanno sempre incontrato una buona rispondenza di 
presenze. 
 

• La presenza viva e reale delle persone che hanno reso possibile tutti gli 
appuntamenti /incontri /proposte  con la loro dedizione matura e consapevole. 
Complessivamente ci sembra di poter affermare che (nonostante il momento 
difficile in termini di assunzioni di responsabilità) ogni aderente si sente ancora 
parte attiva dell’associazione e che l’associazione è viva proprio per la vitalità di 
tante persone adulte, che non delegano ad altri, ma si fanno trovare e 
rispondono “presente” quando c’è bisogno e sanno lavorare intessendo legami 
creativi e sinergie, in modo che l’insieme è ben più della somma dei singoli. 
Vogliamo dare un nome a tutto questo e  lo vogliamo chiamare 
“corresponsabilità”. Vogliamo dire un grazie sincero a tutti coloro che si sono 
spesi con generosità in questo triennio! 

Punti di debolezza 

• Non siamo riusciti di far nascere un’esperienza di formazione, di coinvolgimento 
delle coppie e delle famiglie, né in autonomia, né in collaborazione con gli altri 2 
settori. Questo lo diciamo con rammarico e riconosciamo la gravità di questo 
insuccesso. 
 

• Nel nostro settore è debole la presenza e il dialogo con la generazione dei 
trenta-quarantenni. Si tratta di un’età della vita particolarmente importante 
dove si maturano scelte   fondamentali per sé, per la famiglia e l’intera società, 
oltre che per la convivenza ecclesiale. Spiace vedere questa fascia di età, 
strategica per la vita delle persone, così poco coinvolta nella vita associativa. 
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• Analoga al punto precedente è  la difficoltà a tenere i collegamenti con le 
numerosissime persone  di età ormai avanzata, che peraltro, rappresentano 
una fetta  assai cospicua dei nostri associati. Le criticità di salute sempre più 
diffuse e tipiche di questa stagione della vita, la difficoltà e la scarsa autonomia 
negli spostamenti, oltre alla scarsa dimestichezza con i sistemi moderni di 
comunicazione, rendono difficile  l’ organizzazione di momenti ritrovo dedicati. 

 

Questi tre punti hanno, in realtà, una radice comune  rappresentata 

dall’assottigliarsi delle risorse umane su cui poter contare. E’ sempre più difficile 

(salvo qualche eccezione) trovare persone disponibili ad assumersi qualche 

incarico, qualche responsabilità. Tutti vorrebbero delegare ad altri. 

Voglio annunciare fin  da ora che dovremo chiedere a persone nuove  di  farsi 

collaboratori attivi dell’equipe adulti per consentire al nostro settore di poter 

affrontare il nuovo triennio con la consueta efficacia e possibilmente affrontando 

anche nuove tematiche che si presentano all’orizzonte. 

 

 

 


