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Mirko Pozzobon
Sei nella formazione?
Percorsi di allenamento per parrocchiani
C’è una bella differenza, per un giocatore, tra l’essere
inserito nella formazione titolare e l’essere destinato alla
panchina. Eppure nella vita della parrocchia la
“panchina” ha un fascino tutto particolare: è il luogo in
cui vivere da spettatori, senza farsi troppo coinvolgere,
pensando che siano altri a dover fare. Quanto sarebbe
bello però che tutti potessero scendere in campo,
mettendo in gioco i propri talenti!
A partire dalla sua esperienza in parrocchia, l’autore
indica alcuni atteggiamenti fondamentali per giocare
insieme agli altri una buona partita: lo spirito di
collaborazione, la stima e il rispetto reciproco, la
capacità di fare spazio agli altri.
Non si nasce già formati. È necessaria una formazione
a tutto tondo e permanente anche alla vita cristiana,
nella sua dimensione umana, intellettuale, spirituale,
pastorale. Sarà così possibile mettere solide radici,
ancorarsi al vangelo e testimoniarlo nella propria vita.
Sulla scia di Mosche bianche e di Ricalcolo il percorso,
anche questo libro desidera offrire spunti e suggestioni
per arricchire la vita delle nostre parrocchie.
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