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Laici e adulti nella Chiesa 
Intervento di Luciano Meddi, al modulo formativo Settore adulti di AC 28 giugno 2014 

Un nuovo impegno per la formazione degli adulti 
• Il Sinodo per la NE: nuovi soggetti; abilitare alla difesa della fede contro la cultura; la EG di Papa 

Francesco: rendere i credenti discepoli-missionari, misericordiosi;  
• la 64 Assemblea della ACI 

– laici associati, «persone realmente “corresponsabili” dell’essere e dell’agire della Chiesa 
– interpellati dalla vita delle persone, a cui vogliamo innanzitutto offrire la testimonianza della 

speranza e della gioia che nascono dall’incontro con Cristo 
– responsabili della crescita umana, spirituale, culturale e di fede di ciascuno, a servizio della Chiesa  

locale e nella consapevolezza di essere parte della Chiesa universale 
• «Incontriamo Gesù». Nuovo documento della Cei per la catechesi: Nutrire e guidare la mentalità di 

fede; Sviluppare uno sguardo e un ascolto continuo verso le istanze, le domande i bisogni del 
tempo e delle persone; Sostenere la fedeltà a Dio e all’uomo; Educare a esprimere con la vita e la 
parola ciò che si è ricevuto  

Difficoltà e risorse della Formazione degli adulti 
• Difficoltà e successi: parrocchia, associazioni e movimenti 

• Difficoltà antropologiche: Esiti incerti della socializzazione e Comunicazione sociale «interessata». 
Difficoltà ecclesiali: mancanza di interesse e motivazione; incertezza sul volto di cristiano adulto; 
proposte non sempre teologicamente e culturalmente adeguate (linguaggio); mancanza di 
formatori e di competenze 

La necessità della formazione degli adulti 
•  interpretare la missione della chiesa oltre la missione come servizio alla redenzione, e più come 

servizio alla prospettiva di GS: la corresponsabilità nella costruzione della storia; avendo come 
riferimento la icona del Regno-Signoria di Dio e la memoria passionis. 

• Una pluralità di compiti: testimonianza, trasformazione della cultura e della società, 
evangelizzazione, formazione dei credenti 

• Il compito della costruzione della chiesa locale: la storia locale come contenuto della 
salvezza\liberazione; la storia locale come soggetto della salvezza\liberazione; lo sviluppo delle 
ministerialità\energie trasformative 

Il volto adulto del cristiano 
• Equivoci sulla natura della fede adulta 

• Il recupero della espressione «discepolo». Il discepolo: 

– Vive la fede come proposta di vita e di senso più che una dottrina o ideologia o semplice 
imitazione 

– si ispira, conosce, approfondisce, la fede di Gesù e il mistero della sua persona 
– Cresce nella meditazione della «fede di Gesù» che esige un discernimento e attualizzazione tra 

la sua e la nostra quotidianità  
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– attraverso l'attivazione della propria coscienza 
– è esperienza personale ma liberamente riferita alla comunità dei credenti 
– intesa come communio, come luogo di apprendimento, attraverso cui si è liberati dalle illusioni 

della falsa cultura 
– Il volto adulto del cristiano 

• Il recupero della espressione «discepolo». Testimone e mediatore della pratica messianica 

– la testimonianza della fede di Gesù ci è stata tramandata in pluralità di modi: il dolore, la 
giustizia distributiva, la liberazione spirituale della persona, il potere, l'immagine e l'esperienza 
di Dio...;  

– ma ha subito anche una certa «deriva» del concetto di Regno di Dio: religiosa, l'equivoco 
sacramentale e spirituale; lo spessore cristologico della promozione umana;  

– la testimonianza si esprime nelle forme della salvezza e liberazione integrale;  
– ha come contenuto la memoria passionis (la compassione) e la misericordia;  
– le sue forme\ luoghi: la relazione, la carità, la politica, la cultura;  
– la testimonianza della speranza messianica ha una dimensione storica ed escatologica  
– la testimonianza è comunitaria  
– e la comunità è comunità di pratica 

• Il recupero della espressione «discepolo». In comunione con la Trinità 

– la fede è impegno e dono;  
– L’esercizio della fede richiede l'abbandono alla sorgente\pozzo\ abisso della energia spirituale;  
– È necessario il recupero dello Spirito come soggetto e contenuto della fede;  
– Formazione come sviluppo delle dinamiche interiori dell'atto di fede;  
– le forme della vita nello spirito: la coscienza, la preghiera, il lavoro interiore;  
– la comunità luogo di apprendimento spirituale 

La dimensione formativa 
• la fede adulta come espressione della comunità dei credenti 

• il cammino della risposta di fede 

– Il continuo pericolo del formalismo religioso  
– Permanere in rappresentazioni religiose infantili 
– Evangelizzazione e NE (necessità di un annuncio nuovo) 
–  Formazione come mistagogia e sviluppo delle competenze della vita cristiana; ascolto, 

fraternità, ministerialità servizio, spiritualità 
• gli strumenti del cammino  

– Il gruppo comunitario 
– Racconto biografico e narrazione  
– Ricerca e sperimentazione 
– Riflessività e interiorizzazione 

• accompagnare il cammino dei fratelli: tra carisma e ministero 

Approfondimenti 
Azione Cattolica Italiana, Documento della XV Assemblea nazionale, 2014, http://xvassemblea.azionecattolica.it; 
Meddi L., Formare cristiani adulti. Desiderio e competenza del parroco, Cittadella, Assisi  2013; Formare cristiani adulti 
(https://www.youtube.com/watch?v=Z6_MdvXzQ_0&list=UUEiZsiWQz3649h7RqUOr9lQ); Id., Ridire la fede in 
Parrocchia. Percorsi di evangelizzazione e di formazione, Edb, Bologna  2010; Vallabaraj J., Educazione catechetica 
degli adulti, Las, Roma  2009. 
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