Settore Adulti
Modulo estivo “Tieni il tempo! Giovani e Adulti in dialogo”
Verona, 14 luglio 2019
AC: scuola di dialogo tra generazioni

1. AC scuola di dialogo tra le generazioni in tanti modi.
Non diamone per scontato nessuno.
Né nel senso di sottovalutarne il significato, il valore ecclesiale e civile, culturale
→ abituiamoci a dare rilievo a esperienze associative nel loro valore sociale, culturale, politico…
(bilancio di sostenibilità…)
Non diamo per scontato neanche nel senso di non averne cura, di pensare che sia “ovvio” che
continui a essere così
In modo particolare nella fase assembleare che abbiamo davanti.
Che non sia solo... ma anche capire come curare e come valorizzare il significato
extrassociativo…

2. Il primo modo è quello che abbiamo sperimentato (ancora una volta) con
il pellegrinaggio degli adultissimi
- Memoria…
- Radice… (Ch Vivit 108: Perché dopotutto ho capito
che ciò che l’albero ha di fiorito
vive di ciò che ha di sotterrato
Francisco Luis Bernárdez, “Soneto”, 1937
-

Fedeltà a Chiesa e associazione

Non sottovalutiamo il valore di questo legame intergenerazionale in un tempo in cui gli “anziani”
rappresentano
- per un verso la vera “ancora” delle famiglie (economica, per la gestione dei nipoti, per…)
- dall’altro la grande questione sociale (con tante implicazioni: welfare, legame con le migrazioni
(badanti…)
E se ha valore allora bisogna averne cura: non lasciamo che sia un’esperienza episodica o
affidata a buona volontà…

3. Vale anche per il secondo modo, quello più “ovvio”: il dialogo educativo
Adulti che si prendono cura dei giovani (e su questo…)
Adulti e giovani che insieme si prendono cura dei piccoli…
(e qui sottolineare “l’insieme”…)
Giovani e piccoli che dentro un rapporto di educazione non sono destinatari ma protagonisti…
Su dialogo educativo avrà già detto tutto Pierpaolo.
Aggiungo solo una sottolineatura su “plusvalore” associativo:
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è il fatto che sia associazione (comunità-corresponsabilità) a farsi carico di cura educativa che fa
la differenza…
Tanto che possiamo che ciò che più di tutto educa in AC è proprio essere associazione…

3. Mi porta a terzo profilo, che è ovviamente quello della corresponsabilità…
Non sottolineeremo mai a sufficienza il valore...
E non ci prenderemo mai a cura a sufficienza dei luoghi...
A partire da aspetti statutari:
- Presidenza luogo nel quale voce giovani e ragazzi...
- Consiglio diocesano... → cura specifica...
- Assemblea... → prepariamo le assemblee parrocchiali e diocesane perché
siano...
Valore ecclesiale: sinodalità.
Un’esperienza da mettere a disposizione della comunità ecclesiale. Senza spocchia, ma
sapendo offrire...
Valore civile:
-

democrazia
Ascolto (per noi giovani e ragazzi non sono “stereotipi”)
“non a parole”: spazio alla responsabilità...
Ma non significa “lasciare soli”

4. Proprio perché forma di accompagnamento, dialogo tra generazioni è anche (deve essere
anche) esperienza di apertura, non di chiusura “tra noi”: dialogo tra
generazioni vissuto come “norma” (sia nel senso di abitudine sia nel senso di regole)
ci educa a valore della differenza, a “sguardo poliedrico” (EG)
→ scambio tra generazioni come quello famigliare: famiglia è tale quando respira apertura, non
quando si chiude in casa
Intergenerazionalità è scuola di accoglienza reciproca.
→ valore ecclesiale, valore civile
→ significato profondo di tutto ciò che è “inter” e che in associazione siamo chiamati a coltivare:
- “Interculturale” (alleanze...)
- Interreligioso (ecumenismo, dialogo interrreligioso..)
- Interetnico…
5. In questo senso dello scambio reciproco anche chiave per leggere ultimo aspetto
dell’intergenerazionalità associativa che vorrei sottolineare:
Il senso autentico della “tradizione” → del “tradurre a”: è quello di un esercizio che comporta
sempre un cambiamento nella continuità.
Questo riguarda anche il “tradurre” la nostra associazione
→ innovare per rimanere fedeli
→ trasmettere patrimonio che abbiamo ricevuto a generazioni che guardano a
noi..
Come Adulti di AC abbiamo grandi responsabilità in questo senso... → buon cammino
assembleare!!
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