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seduta del 6 novembre 2014 
  

La formazione ci provoca 

 
“Valmadrera è una comunità attiva, dinamica, attenta, ma con un punto debole e vulnerabile: la 
formazione”. Con queste parole introduttive, don Adelio ha colto con immediatezza, la priorità 
della formazione: “ formarci assieme una mentalità cristiana”, tematica che ha focalizzato 
l’incontro del Consiglio Pastorale giovedì 6 novembre scorso. 
Attraverso il documento “Cento parole di comunione” ci ha introdotto nel percorso del primato e 
della principalità della “Parola” alla luce della parabola del seminatore, nella quale il vero 
protagonista di tutta la storia del campo è “la Parola”. 
Don Adelio ci provoca con interrogativi incalzanti: l’operosità molto attiva della comunità di 
Valmadrera come è motivata? Cosa è opportuno intraprendere insieme sulla Parola? In merito alla 
domenica, giorno del Signore: qual è la coscienza di domenica nella comunità di Valmadrera? 
Cogliamo la bellezza e il valore che Gesù è il Risorto? Le nostre celebrazioni dell’Eucarestia 
esprimono l’idea di una ‘comunità del Risorto’? 
Confida che vorrebbe essere ricordato come “il parroco della Risurrezione”, perché Gesù Crocifisso 
e Risorto è il fulcro ed il fondamento della nostra vita cristiana. Ecco in sintesi le riflessioni dei 
presenti. 
· Gino: occorre rimotivare e riqualificare la proposta dei Gruppi d’Ascolto in quanto – dal 1995 ad 
oggi - ha perso in termini di partecipazione. Abbiamo catechesi per adolescenti, per giovani, per 
adulti (i vespri alla domenica pomeriggio), ma c’è rischio di frammentazione (ognuno per il suo 
percorso) mentre, forse, occorrerebbe una condivisione attorno all’unica Parola di Dio per tutti. 
Naturalmente è fondamentale un cammino formativo personale, da alimentare e coltivare; 
· don Adelio: occorre il coraggio di allargare “i paletti” del discorso formativo, attraverso luoghi in 
cui lanciare prese di coscienza della nostra identità cristiana; 
· Giulio: in merito alla proposta dei Gruppi di Ascolto, ricorda che sono iniziati nel 1995 con la 
Missione dei Padri di Rho; è indispensabile rilanciare una nuova Missione, coinvolgendo le diverse 
fasce di età; 
· don Tommaso: la proposta di una Missione cittadina potrebbe favorire momenti forti ed 
elementi importanti in chiave vocazionale; tuttavia, avverte un rischio: l’entusiasmo dei momenti 
forti, quando il “banco di prova” si gioca nella concretezza della quotidianità, da riqualificare, in 
quanto la vita è fatta di normalità. E’ fondamentale cogliere e favorire il cammino di una “vita 
interiore” da alimentare e coltivare con la direzione spirituale e la preghiera;  
· Cesare: constata che la proposta dei Gruppi di Ascolto non riesce a coinvolgere la fascia 
intermedia dei 30 e 40 anni. L’idea di rilanciare una Missione è interessante ma esige un lavoro di 
idee e di pensiero; 
· Luca: che cosa serve oggi? E’ prioritario un percorso legato ai Sacramenti, quale proposta “seria” 
da porgere alle famiglie attraverso un itinerario formativo, che evidenzi la bellezza di un cammino, 
con al suo culmine la “festa” condivisa; 
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· don Adelio: è interessante la proposta inerente ai Sacramenti: l’automatismo della trasmissione 
della fede non funziona più. Occorre riscoprire il linguaggio del primo annuncio di conoscere Gesù, 
il suo stile di vita, la sua testimonianza nel quotidiano, in quanto Gesù dona il suo Spirito, che 
permette di diventare come lui. E’ importante stimolare i ragazzi e le ragazze ad accogliere il 
“dono” di Gesù nell’Eucarestia e nella Confermazione della Cresima attraverso una “scelta” 
espressione di un percorso formativo incisivo e costante, recuperando gli elementi decaduti. In 
merito alla formazione invita ad “allargare gli orizzonti” facendo emergere l’esigenza e la priorità 
dell’ascolto della Parola. 
Mentre sul valore della Domenica esprime la conferma che la Celebrazione dell’Eucarestia 
qualifica e tonifica la dignità della vita cristiana, immersa nella realtà del mondo; · Franca: quanta 
consapevolezza c’è in questo grande mistero d’amore che è la Messa? All’interno della 
celebrazione ci sono segni e modalità di presenza interessanti da evidenziare; · don Adelio: 
‘santificare le feste’ si limita solo alla celebrazione dell’Eucarestia? La preghiera è fondamentale 
come l’aria che respiriamo, per alimentare la nostra vita interiore, tuttavia occorre lasciarci 
provocare dalla Parola di Dio che ascoltiamo perché conduca a percorsi di incontro, di relazione e 
di condivisione; 
· Paolo: condivide l’esigenza di “spiegazioni” in merito ai segni e alle modalità di presenza 
all’interno della Messa, per una partecipazione più condivisa; 
· Fabio L.: riporta una sua esperienza un po’ mortificante: durante una celebrazione 
dell’Eucarestia, essendo in fondo alla Chiesa, era l’unico che partecipava con il canto, sentendosi 
osservato da tutti: segno che occorre “provocare” la nostra comunità, facendo percepire il valore 
del canto condiviso come preghiera? 
· don Adelio: in merito alla spiritualità del quotidiano evidenzia che la Messa è il centro dell’unica 
cosa da fare in settimana, nell’espressione di creatività fedele e dirompente del Vangelo, che 
si radica nella carità; 
· don Tommaso: invita a rivedere la carità nella sensibilità e nell’attenzione ai poveri, nel 
discernimento delle diverse forme di povertà; 
· don Adelio: quindi cosa dobbiamo riformare? Quali sono le priorità da evidenziare nella 
formazione? 
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