
LA NECESSARIA FORMAZIONE DEGLI ADULTI 
 

Il presente volantino riporta la seconda proposta di Catechesi 
con gli adulti, della nostra Comunità. 
 

Don Armando Matteo nel suo testo “La Chiesa che manca” 
puntualizza così: “Il primo passo per il rinnovamento è quello di 
rievangelizzare l’adultità e gli adulti perché oggi, con 
l'individualismo esasperato, il compimento vero dell’uomo, non è 
più cercato nella capacità di porre il proprio io a servizio di una 
causa più grande, di un impegno che oltrepassi i limiti del proprio 
naso”. 
 

Vuole essere questo l’obiettivo dei nostri incontri che vivremo 
alla luce delle indicazioni del nostro Vescovo. Un richiamo forte 
di Mons. Delpini è al recupero della vitalità della preghiera. “Se 
un cristiano non prega è esposto al rischio di una fede che si 
inaridisce. I cristiani tutti vivono la loro fede con gioia e fiducia se 
sono uomini e donne di preghiera”. 
 

Ancora don Armando parla di “analfabetismo della preghiera” e 
chiede di interrogarsi “se si è riusciti davvero a trasmettere a tutti 
coloro che frequentano gli spazi parrocchiali gli elementi 
fondamentali di una autentica vita di preghiera”. 
A questo ci aiuteranno i primi due incontri. Conseguenza del 
recupero della preghiera sarà aprirsi alle responsabilità nella vita 
sociale, culturale e politica. 
 

E ancora l’invito del Vescovo: “I cristiani in forza del Battesimo 
sono profeti; hanno proposte, hanno qualche cosa da dire nel 
dialogo con tutti gli uomini e donne di buona volontà. Sentiamo 
un compito imprescindibile abitare pienamente gli ambienti di 
vita che condividiamo con tutti”. 
 

Due persone qualificate ci aiuteranno in questa sfida per il bene 
comune negli ultimi due incontri. 
 

Non ci resta che desiderare questi momenti, scegliere di 
parteciparvi invitando anche amici che vogliamo coinvolgere nel 
nostro pellegrinaggio. 



COMUNITÀ S.MARIA REGINA in BUSTO ARSIZIO 

"Noi siamo chiamati ad essere pellegrini nel tempo presente come coloro  
che ammantano di benedizioni la terra che attraversano." 
                                   (M.Delpini Arcivescovo) 

 

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO: "Signore insegnaci a pregare":   
      ascoltare per dialogare con Dio.   

    interviene Don Sergio 
 

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO: "Signore insegnaci a pregare": amare 
      e lasciarsi amare.  

    interviene Don Sergio 
 

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO: "Abitare pienamente gli ambienti di  
      vita che condividiamo con tutti." 
          interviene Don Walter Magnoni  
                  responsabile diocesano dell'Ufficio 
        di pastorale sociale e del lavoro. 

 

MERCOLEDÌ 6 MARZO:  "L'appello ai 'liberi e forti' cent'anni 
      dopo" - Riflessioni di metodo   
      sull'impegno cristiano in politica. 

                interviene Dott. Guido Formigoni 
      docente di storia contemporanea alla IULM     
   e membro della Commissione diocesana del bene comune. 

 
 

Gli incontri si svolgono alle ore 21,00 nel  
Centro Comunitario in via Favana, 30 a Busto Arsizio 


