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Online Graffiti
la rivista per tutti i Giovanissimi!
Vai sul sito graffiti.azionecattolica.it 
o scarica gratuitamente la App “graffiti rivista” 
per iOS e per Android.

Trovi tutti i numeri pubblicati, 
da leggere e condividere con chi vuoi!

Scarica la App per iOS graffiti.azionecattolica.itScarica la App per Android
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Brano dell'anno: Luca4, 14-21

Guidati dall’icona evangelica che farà

da sfondo al cammino di tutta l’Ac per

l’anno associativo 2021-2022, Fissi su

di Lui (Lc 4,14-21), che segna l’inizio

della predicazione di Gesù, nell’anno

associativo 2021-2022 siamo chiamati

ad accompagnare i giovanissimi a

vivere il tempo del ritorno.

Il momento da cui parte tutta l’azione

missionaria di Gesù, infatti, è segnato

proprio dal suo ritorno in Galilea: come

Lui, anche noi abbiamo la sensazione

di dover ritornare, continuamente, a

qualcosa; spesso, in realtà, sentiamo il

bisogno di ritornare a noi stessi. 

È questo il cammino che vogliamo

compiere con i giovanissimi:

accompagnarli a riconoscere e vivere

serenamente il ritorno ad una vita

capace di rinnovarsi continuamente,

aiutarli a trovare una sintesi nelle mille

cose che riempiono le giornate, aiutarli

a ritornare in profondità per provare a

capire il senso delle cose che

succedono.

È inevitabile, in questo quadro, far

riferimento alla pandemia da Covid-19: è

un momento di grande difficoltà per tutti e

sarà fondamentale programmare, insieme

ai giovanissimi, un ritorno alla “vita

normale”, sostenendoli e aiutandoli a

mantenere dei punti fissi.

Il ritorno così inteso è allora il momento

fondamentale per riuscire a rilanciarsi, a

riscoprire se stessi: è quello che auguriamo

ai nostri giovanissimi, di rendere i loro

continui ritorni allegri, colorati, gioiosi!

Come ogni viaggio che si rispetti, anche

quello di ritorno non può non avere uno

zaino da riempire: i quattro moduli centrali

della guida, Radici, Compagnia, Creatività e

Speranza, sono immaginati come quattro

degli ingredienti da portare con sé.

Il tema
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I moduli

LET'S START
 
Meta: Prepariamoci, insieme ai giovanissimi, a partire come chi
ritorna, con cuore leggero ma coraggioso; cerchiamo, con loro,
quell’apertura e quella disponibilità necessarie a rilanciarci a vita
nuova.

RADICI

Meta: Scopriamo assieme ai giovanissimi la bellezza di sentirsi
radicati ciascuno nella propria storia; valorizziamo la memoria
(grata e non nostalgica) come base sulla quale fondare i passi futuri.

Confronto con la Parola: Lc 19, 11-28

COMPAGNIA

Meta: Viviamo con i giovanissimi l’avventura di una condivisione
sempre possibile; creiamo, con e per loro, le condizioni in cui far
fiorire un accompagnamento tra pari, aiutandoli a riconoscersi
accompagnati e, al tempo stesso, compagni di viaggio.

Confronto con la Parola: Lc 10, 25-37
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CREATIVITÀ
 
Meta: Aiutiamo i giovanissimi a ri-generare il loro tempo,
riscoprendolo prezioso in ogni parte e soprattutto potenzialmente
fecondo di creatività e libertà; impariamo con loro a custodire
anche la noia e la fatica.

Confronto con la Parola: Lc 8, 5-15

SPERANZA

Meta: Incoraggiamo sguardi che sappiano essere profetici e
riconoscenti della bellezza, anche di quella più nascosta; gettiamo
luce sul futuro animati da una speranza audace.

Confronto con la Parola: Lc 14, 15-24

SUMMING UP!

Meta: Ripercorriamo insieme ai giovanissimi il cammino fatto
durante l’anno provando a fare esperienza dell’ “atterraggio” dopo
lo slancio iniziale.
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I dossier
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L’esperienza del cammino come
percorso per tornare a se stessi.

Attraverso la testimonianza di un giovane

che si è messo letteralmente in cammino,

scopriremo come esso serva a scoprirsi e

riscoprirsi! 

 

Il ritorno alle relazioni e al contatto
fisico dopo il tempo di lontananza

forzata. La pandemia ha messo a dura

prova tutti gli aspetti della vita

quotidiana, ma a risentirne di più sono

state senza dubbio le relazioni. Il ritorno

alla vita affettiva richiederà, per questo, di

essere accompagnato e guidato da mani

delicate e occhi attenti

 

Il fenomeno dell’intolleranza e della
violenza da parte degli adolescenti.
Sono sempre di più le notizie di cronaca

che narrano di episodi di violenza di cui

si fanno soggetti attivi gli adolescenti. E

non sempre sono lontani dai nostri

gruppi! Ma come starci dentro?

 

 

Chiudono la guida tre dossier che
hanno come temi:

 



Ogni modulo si compone di tre fasi, introdotte

da una parte di inquadramento generale e di

formazione sul tema del modulo stesso. La

novità di quest’anno è che il cammino sarà

accompagnato da un personaggio letterario

per ogni modulo: troverai la sua storia nella

primissima pagina. 

La parte dedicata all’introduzione al modulo

ha, al suo interno: la Meta, l’obiettivo generale

da cui partire e a cui guardare nella

programmazione; i Contenuti Formativi, che

indicano i testi e i documenti da approfondire

(il Progetto Formativo, Sentieri di Speranza, il

Catechismo dei Giovani/1, Fratelli Tutti e Dare

Casa al Futuro); In dialogo, che esplicita e

spiega ulteriormente la meta; i Suggerimenti

di un film, un libro e una canzone sul tema del

modulo; la Videotestimonianza, che presenta

un’esperienza concreta relativa al modulo

stesso.

Nei materiali multimediali corredati alla guida

troverai, oltre alle videolectio, alle

videotestimonianze e a vari materiali utili per le

attività, una traccia per la programmazione

del campo estivo, che quest’anno avrà come

tema centrale la profezia e la capacità di saper

leggere i segni dei tempi.
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In allegato alla guida trovi Sunday Sharing, il testo per la preghiera personale dei

giovanissimi e 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
Sunday Sharing e fascicolo per l'educatore



 

Matteo  Benedetto

A cura di:

Emanuela  Coscarella

Anna  Pasanisi

Raffaele  Maisto

Marco  Congiu

Valeria  Nasello

 Alice  Bianchi

Teresa  Marocchi

 Don  Stefano  Papini

Don  Mauro  Canta

Don  Mario  Diana

Luisa  Alfarano

Maria  Chiara  Carrozza




