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Da dove partiamo?
A guidarci sarà il Vangelo di Matteo (Mt 28, 16 -20).
Negli ultimi versetti ci troviamo di fronte a dei discepoli disorientati e
pieni di paura, sono in undici e non più in dodici.
Gesù li incoraggia ad andare e a portare il messaggio di speranza a tutti,
ricordando che non saranno mai soli.
«Andate dunque» una frase che porta in sé coraggio, con quel «dunque»
Gesù invita a non temere, a non tirarsi indietro e a non aver paura di
sbagliare e andare «fuori strada».
Forse, a volte, è proprio andando fuori strada che è possibile trovare nuovi
percorsi e nuovi punti di vista, imparando a guardare al mondo con occhi
nuovi.

Obiettivi
Per noi giovani è sempre più difﬁcile immaginarci come evangelizzatori e
discepoli in una quotidianità sempre più caotica e frenetica, in cui ci
sembra di non poter sbagliare e dover percorrere strade già tracciate.
«Tutti i santi giorni» è un viaggio da intraprendere insieme al proprio
gruppo giovani e nasce dall’idea di sperimentare la consapevolezza di vivere
ogni giorno il Vangelo, in ogni ambito della nostra vita. Attraverso questo
sussidio vogliamo ribadirci che Gesù «è con noi ﬁno alla ﬁne del mondo» e
ci aiuterà in ogni scelta e percorso.

Struttura
La guida sarà suddivisa in tre moduli: uno di apertura, uno centrale e
uno di sintesi.
• Nel modulo di apertura andremo a capire, insieme al gruppo, qual
è il punto di partenza di ciascuno, rileggendo il proprio percorso di
vita.
• Nel modulo centrale esploreremo i tanti luoghi che viviamo
quotidianamente (casa, piazza, chiesa, lavoro/studio, ambiente
digitale e spazio libero)per trovare insieme nuove prospettive e
modi per guardarli
• Nel modulo di sintesi rileggeremo insieme il percorso fatto con
sguardo di speranza e ﬁducia per il futuro

Struttura
Ogni modulo presenterà le seguenti parti:
- Obiettivo: punto di riferimento del modulo
- Contenuti formativi: strumenti che possono aiutare ad approfondire
- «Cerco»: descrizione della situazione attuale dei giovani riguardo all’ambito
speciﬁco
- «Ascolto»: In questa sezione ci lasceremo accompagnare dalla Parola. Nello
speciﬁco quest’anno approfondiremo gli Atti degli Apostoli
- «Vivo»: momento in cui rendere concreta la testimonianza
- Video testimonianza: racconto di un’esperienza che può aiutarci a cogliere
l’attuabilità della tematica
- «Scegli il mezzo»: tre dossier, tre sensibilità diverse (corpo, silenzio e crisi) per
affrontare in maniera trasversale ogni luogo
- Area di servizio: si tratta di una sezione dedicata alla Regola di vita

Da dove partiamo?
A guidarci sarà il Vangelo di Matteo (Mt 28, 16 -20).
Mettersi in cammino, fare il primo passo vuol dire perdere la stabilità, ma
siamo consapevoli che quell’instabilità è solo temporanea e che, passo
dopo passo, sarà possibile raggiungere una nuova meta. In quell’ «andate
dunque» c’è tutta l’energia che ci rende capaci di partire, la parola che
guiderà il percorso, infatti, sarà «slancio» , quella spinta che ci porta ad
andare avanti.

Obiettivi
Motivazione, Prossimità e Protagonismo saranno le attenzioni su cui
proveremo a riﬂettere insieme, interrogandoci sulla spinta che porta a
muoverci, il modo in cui siamo vicini agli altri e come partecipiamo con
impegno ogni giorno nella realtà che abitiamo.
«Il primo passo» è un cammino da compiere insieme ai giovanissimi per
riscoprire il desiderio di andare con coraggio e speranza nei luoghi della
nostra quotidianità e generare nuove domande.

Obiettivi
La novità di quest’anno è il modulo “Tieni il tempo”, dedicato
all’accompagnamento dei tempi forti dell’avvento e della quaresima
attraverso quattro attenzioni:
-

Riscoprire il senso delle liturgie proprie del tempo
Impegnarsi alla testimonianza, creando occasioni per raccontare e
condividere quello che si sta vivendo
Valorizzare la comunità come luogo essenziale per vivere la fede
Riﬂettere sui misteri fondamentali del Natale e della Pasqua:
Incarnazione e Resurrezione.

Struttura

La guida sarà così suddivisa
• Let’s start: modulo di apertura
• Quattro moduli centrali tre dei quali rivolgono l’attenzione su
motivazione, prossimità e protagonismo e uno dedicato
all’accompagnamento dei tempi forti
• Summing up: modulo di sintesi e preparazione al tempo estivo
Ogni modulo sarà diviso in tre fasi:
• La prima fase sarà incentrata sull’esperienza dei giovanissimi
• La fase centrale sarà costituita dall’incontro con la Parola,
• Nella fase ﬁnale si proporrà uno slancio per tornare con
maggiori proposte e stimoli nella quotidianità

Struttura
Per l’educatore sono previste le seguenti sezioni di approfondimento:
DOSSIER
- Hikikomori
- Orecchie e cuore
- Generazione «Baby zoomer»
BOX PER L’EDUCATORE
- Lungo tutto il percorso ci saranno dei box contenenti delle attenzioni
speciﬁche e concrete sul metodo educativo
VERIFICA FINALE
- La traccia della veriﬁca ﬁnale aiuta l’educatore a ripercorrere il
cammino svolto
MATERIALI ONLINE
- Sul portale materialiguide.azionecattolica.it ci saranno molti altri
contenuti utili per impostare la programmazione

SUSSIDI PERSONALI
2022/2023
Le nuovissime proposte per giovani e giovanissimi per
accompagnarli nella preghiera, nella scoperta della Parola di Dio e
nella scrittura della propria regola di vita.

Sussidio personale gvs
Il testo personale di preghiera «Il primo passo» è un taccuino per i
giovanissimi attraverso il quale poter interagire con i Vangeli proposti dal
cammino formativo.
I brani del Vangelo sono accompagnati da spunti artistici, letterari,
musicali e video.
Ci sono poi molti spazi bianchi da riempire con le proprie riﬂessioni!
All’interno del sussidio si trova anche un planning settimanale utile
strumento per creare una piccola «regola di vita»

Sussidi personali per i giovani
Il sussidio personale per i giovani «SOstare con Te» propone un
accompagnamento quotidiano.
A partire dalla prima domenica di Avvento, ogni giorno presenterà
un commento al Vangelo, degli esercizi di riﬂessione e scrittura e
contenuti multimediali in formato audio
Sarà pubblicato in quattro volumi:
• dall’Avvento al Tempo ordinario
• dalla Quaresima a Pentecoste
• dal Tempo ordinario alla ﬁne dell’estate
• da settembre a Cristo Re

