TEOLOGIA PER VIVERE
Corso di formazione cristiana

Obiettivo del “corso”: offrire strumenti di comprensione critica e personalmente
riflessa per un'esistenza cristiana responsabilmente assunta e condivisa, partecipe
della comunità ecclesiale nella storia.
Con le modalità di corsi/seminari successivi, si affrontano i grandi temi nodali
dell'esistenza, capita nella fede cristiana (dalla preghiera personale alla vita sociale).
Quest'anno, con cadenza quindicinale, al venerdì ore 18.00-20.30 è proposto un
percorso di base:
da ottobre a febbraio: Coscienza, onestà, fede
27-10; 24-11; 01-12; 15-12; 12-01; 19-01
da febbraio a giugno: Preghiera, fede, morale
16-02; 02-03; 16-03; 13-04; 20-04; 04-05; 18-05
Il primo incontro, il 27 ottobre, sarà dedicato ad illustrare il percorso e a raccogliere
le iscrizioni per la prima parte del corso (iscrizioni gratuite, ma necessarie per la
continuità reale del lavoro di un gruppo).
La dinamica degli incontri include sempre una proposta tipo lezione e un tempo di
conversazione, al fine di procedere con una riflessione in quanto possibile condivisa e
che risponda alle reali “domande” dei partecipanti.

Coscienza, onestà, fede cristiana
La scelta di questo tema come inizio di un percorso e in qualche modo come base di
esso è l'indicazione di un punto di vista dal quale considerare e interpretare tutta
l'esistenza, anche nella sua dimensione di fede.

Ripartire dalla coscienza. Oggi potremmo dire che è la prospettiva sulla quale insiste
molto papa Francesco. Ma era già un invito del concilio Vaticano II (in particolare
nella Gaudium et spes), invito rimasto in larga parte disatteso.
È in questione un modo di capire la vita che non banalizzi l'umano, che non metta in
contrasto libertà e responsabilità, che veda l'autonomia personale realizzarsi nella
relazione, che possa leggere nella storia la salvezza che viene da Dio.
Abbiamo bisogno di capire in unità il vivere personale onesto, umanamente
comprensibile come tale, e la volontà di Dio riconosciuta e vissuta da credenti.
Su questa base si potranno successivamente affrontare i vari temi e problemi che
riguardano l'esistenza del cristiano: quelli propri della vita di fede (preghiera
personale e liturgica, ascolto e comprensione della parola di Dio, sacramenti,
comunione ecclesiale, tradizioni dogmatiche e morali...) e quelli relativi al nostro
vivere sociale e quindi al rapporto chiesa-mondo (appartenenze culturali e religiose,
pluralismo culturale, vita politica ed economica, partecipazione al formarsi di
mentalità e strutture, cultura e teologia...). Teologia per vivere è un titolo un po’
impegnativo che intende itinerari di questo tipo, con una prospettiva all'interno della
quale si possono includere le varie tematiche proprie della teologia.
La riflessione di base su “Coscienza, onestà, fede cristiana“ , proposta nelle date e
orari indicati, può anche essere duplicata con tempistiche diverse, se l'esigenza e la
possibilità di un gruppetto di persone lo suggeriscono.
La partecipazione ad itinerari successivi suppone questa prima “tappa”.
Per chi intende partecipare, o vuol capire meglio di che cosa si tratta, l'appuntamento
è per venerdì 27 ottobre alle ore 18.00, all'Antonianum, in sala Fiocchi.
Chi fosse interessato ma impedito in quella data mi può contattare, in modo che io
l'abbia presente se nascesse un'altra possibilità (di un gruppo con altre tempistiche):
3334235534, bastianel.s@gesuiti.it

Sergio Bastianel S.J.

