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Non ve ne accorgete? è la guida per gli educatori che accompagneranno i gruppi 
Giovani (19-30 anni) nel cammino associativo annuale 2021-2022.
Non ve ne accorgete? nasce con l’obiettivo di spronare ogni giovane a vivere la 
sua vita da profeta che, coraggioso, si impegna a riformare la realtà a partire dalle 
piccole cose del vivere quotidiano.
Non ve ne accorgete? propone percorsi, attività e tematiche. Mette a disposizione 
degli educatori dossier di approfondimento, videotestimonianze, videolectio e altri 
materiali utili consultabili su materialiguide.azionecattolica.it.

Azione Cattolica Italiana
Anno associativo

2021-2022
prezzo indivisibile dei due volumi 
(Non ve ne accorgete? + Domande irrisolte...)
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ACcoRgetE?ACcoRgetE?

Una delle sfide più impegnative a cui, da educatori, siamo chiamati, è quella di ac-
compagnare i giovanissimi e i giovani a vivere la propria sessualità con serenità, 
coscienza e responsabilità. Si tratta di farsi compagni in un viaggio che non si sa 
ancora dove porterà!
La dott.ssa Elvira La Fauci, psicologa con formazione in neuropsicologia clinica, nel 
fascicolo per l’educatore Domande irrisolte... allegato alla guida ci fornisce, a riguar-
do, preziosi strumenti e precise indicazioni su come sostenere le domande dei gio-
vanissimi e dei giovani, che spesso rimangono nel dubbio e faticano ad avere un 
adeguato accompagnamento.

Domande irrisolte...
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Brano dell'anno: Luca 4, 14-21

La scena narrata dall’evangelista Luca è una

scena dai colori nitidi, caratterizzata dai pochi

e semplici gesti compiuti da Gesù che, ormai

adulto, inizia la sua attività di predicazione.

Sembra quasi di esser lì, seduti tra i presenti

nella sinagoga e di vedere anche noi, con i

nostri occhi, Gesù che, con fare deciso,

maturo, consapevole, si alza in piedi, prende

in mano il rotolo di Isaia e inizia a leggerlo. Il

lieto annuncio, di cui Isaia si era fatto

divulgatore, prende corpo e racconta come

nei più piccoli gesti di cura, vicinanza fraterna

e guarigione sia celata la promessa di Dio agli

uomini. Potremmo definire questo brano del

Vangelo di Luca come il racconto di un

momento solenne in cui la Parola echeggia

grazie alla voce di Gesù. Il silenzio e

l’attenzione dei fedeli, riuniti lì per pregare,

emergono chiaramente nel passaggio in cui si

legge che gli occhi di tutti sono fissi su di Lui. 

Non ve ne accorgete? è il titolo pensato

per il sussidio che accompagnerà il

cammino dei giovani nell’anno associativo

2021/2022. Non si tratta di una semplice

domanda, ma di una provocazione e, per

coglierne a pieno il senso, è necessario

focalizzare l’attenzione sul rotolo del

profeta Isaia. Dio, per mezzo della voce di

Gesù, sceglie di manifestarsi attraverso la

parola di un profeta. Isaia, profeta di

speranza, nella sua vita si diede con

coraggio indomito all’adempimento della

sua missione profetica; senza esitazioni e

senza paure, Isaia esercitò un’enorme

influenza sulla vita pubblica del suo tempo.

Vogliamo dare, allora, la massima

risonanza allo spirito coraggioso di un

semplice uomo per testimoniare, ancora

una volta, che la nostra età non è una

palestra per gli adulti di domani, bensì un

mare di opportunità sia da coltivare per il

futuro, sia da cogliere nell’immediato.

La parola chiave che ci accompagnerà in

questo percorso è, appunto, profeta. La

figura del profeta ci stimolerà a non aver

paura del “si è sempre fatto così”, perché

ogni giovane possa ricordare a se stesso

che essere profeti oggi si può e che,

anche nelle situazioni più difficili e

complesse, si può essere portatori di doni,

protagonisti della propria vita e cercatori di

bellezza.
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Il tema



La
proposta
formativa
Portatori di un dono - Protagonisti

- Cercatori di bellezza

Ispirati dalle figure di Isaia, Geremia e Osea,

abbiamo provato a dipingere tre ambiti

(Portatori di un dono – Protagonisti –

Cercatori di bellezza) che, in qualche modo,

accomunano ogni giovane che faccia proprie le

provocazioni e le esortazioni dei profeti: i

giovani si riscoprono profeti quando

riconoscono di aver ricevuto dei doni e

scelgono di condividerli con gli altri; i giovani

diventano protagonisti della propria vita

quando si sentono totalmente parte della loro

storia e quando poi, di conseguenza, capiscono

di essere ricompresi in un contesto più grande: il

mondo. Vogliamo, infine, tornare ad allenare gli

occhi e il cuore affinché la bellezza, senza

essere mai trascurata, possa essere colta in ogni

momento e sfumatura della vita di ciascuno.

Continuano, come sempre, ad essere fedeli

compagni di viaggio i testi dell’Ac, in modo

particolare il nuovo Progetto formativo “Perché

sia formato Cristo in voi” e Sentieri di speranza.

Linee guida per gli itinerari formativi. 
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La guida si compone di tre moduli centrali,

unitamente ad un modulo di apertura e uno di

sintesi. I moduli centrali sono, a loro volta,

composti da una parte generale e da tre

sottomoduli specifici. 

La parte generale ha come finalità quella di

introdurre al tema del modulo attraverso la

lettura del brano di uno dei tre profeti

sopramenzionati. Nei sottomoduli specifici

verranno affrontate, invece, tematiche

strettamente connesse al tema centrale del

modulo che permetteranno, a loro volta, di

avviare riflessioni di più ampio respiro. 

Inoltre, ognuno dei sottomoduli sarà

caratterizzato da una sfumatura in più. Non si

tratta di una tematica vera e propria, quanto più

di una pista che riesce a dare una visione più

estesa e approfondita dell’argomento.

Incontreremo dunque la #fiducia, la

#prossimità e la #curasociale. Queste tre

declinazioni consentiranno la lettura della guida

anche in modo “orizzontale”, poiché la loro

sequenza sarà la stessa in ogni modulo.

Alla fine di ogni modulo ci saranno poi due

proposte da sviluppare e vivere insieme al

gruppo: La Regola di Vita, con alcuni spunti,

potrà essere utile all’educatore per aiutare i

giovani a costruirsi (o rispolverare) la propria

regola personale; Giovani e Catechesi è una

pagina dedicata al battesimo e al significato

profondo del sacramento.

I moduli
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La struttura
Giovani 

portatori di un dono
Isaia 55, 1-13

Giovani 
protagonisti

Geremia 1, 4-12
 

Giovani 
cercatori di bellezza
Osea 11, 1-4 e 7-11

 

Obiettivo 
generale

Riconosciamo di
aver ricevuto doni
da condividere per
rendere feconda
la nostra vita e

quella degli altri

 
Vivere la nostra

storia da
protagonisti, come

profeti di speranza e
responsabilità,
all’interno della
complessità dei

nostri tempi
 

Riscoprirsi cultori del
bello in tutte le sue

forme e sfumature, certi
che nella bellezza non si

celi la perfezione, ma
semplicemente il nostro

sguardo innamorato
capace di coglierla

ovunque essa si trovi

#fiducia

#prossimità

#curasociale

 
Donare ci dona

 
Accogliere i doni

preziosi della vita e
della fede come

possibilità di
accrescere la fiducia
in noi stessi e in Dio

 
 

Corpi vicini
 

Prendere coscienza
della corporeità come

dono originario e
primo gradino nella

scala di una relazione
 
 

Comuni-Care
 

Sottolineare
l’importanza della

comunicazione come
strumento e gesto di
cura per essere dono

per gli altri
 

 
Maneggiare con

cura
 

Riscoprirci amati,
riconciliandoci con le

nostre fragilità,
attraversando i nostri

limiti e andando oltre le
nostre paure

 
 
 

Parla
responsabilmente

 
Essere responsabili delle

nostre parole, ispirati
dalla Parola di cui siamo
testimoni, che è verità e

speranza per noi e per gli
altri

 
 
 

Per una rotta
comune

 
Ritrovare l’entusiasmo

verso il servizio politico e
sociale, come forma di

impegno per il bene
comune ed esperienza

viva di carità
 
 

 
Custodi del bello

 
Imparare a

riconoscere e a
custodire la bellezza

delle piccole cose che
la quotidianità ci offre

 
 
 

Il mondo dentro te
 

Vivere la fraternità
attraverso l’arte e la

cultura, come
strumenti di prossimità

ed incontro
 
  

A
trecentosessanta

gradi
 

Cogliere le bellezze del
territorio in cui viviamo e
coltivare la curiosità e la
responsabilità verso il
mondo che ci circonda

 



I dossier

Come cambierà la corporeità nel post-pandemia
 
Sappiamo bene che attraverso il corpo, sin dall’inizio dei tempi, l’uomo ha
avuto un valido “alleato” nella comunicazione con il mondo esterno.
Strette di mano, abbracci, baci…ma come vivremo tutto ciò terminata
l’emergenza sanitaria? Certamente qualcosa nelle nostre abitudini, nel
nostro approcciarci vicendevolmente, cambierà. 

La parola: diritto e responsabilità

Sarà un approfondimento sulla parola intesa come diritto di
manifestazione del proprio pensiero e su tutto ciò che il suo uso implica.
Da questa grande opportunità che ci viene riconosciuta discendono tante
responsabilità, in particolare farsi prossimi di tutti coloro che vivono ai
margini della società, lottando affinché anche gli “invisibili” abbiano una
voce con cui dire “Io esisto!”. 
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Turismo responsabile e sostenibile

Apriremo qui una finestra sul turismo pensato e vissuto nell’ottica della
crescita economica dei luoghi e delle popolazioni ospitanti e,
contemporaneamente, della tutela dell’ambiente.



In allegato alla guida trovi il fascicolo per la formazione dell’educatore, che

approfondirà la sfera della sessualità nella vita dei giovanissimi e dei giovani,

consapevoli del fatto che gli educatori devono essere preparati nell’affrontare

questo argomento, che non può essere considerato un tabù. Riguardo a ciò

possono essere utili i materiali del modulo formativo “A cuore scalzo” del Settore

giovani presenti sul sito e il nuovo libro edito dall’Ave “Adolescenti h24”.

Non dimenticare che l’Azione cattolica mette a disposizione altri strumenti che

potranno esserti utili: le riviste digitali, Graffiti per i giovanissimi, e i sussidi, “Tempo

per te” e “Gioia infinita”, utili come supporto alla preghiera nei tempi “forti”

dell’anno.

Oltre alla guida
Il fascicolo per l'educatore
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