
PRONTI A
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POTEVATE PERDERVI

LA NUOVA GUIDA 

GIOVANISSIMI 2017/18?????



DA DOVE SI PARTE?

Linee guida per gli itinerari formativi Sentieri di speranza

Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per 
il decennio 2010-2020

Educare alla vita buona del Vangelo

CATECHISMO DEI GIOVANI/1 IO HO SCELTO VOI

Progetto formativo Perché sia formato Cristo in voi



DA DOVE SI PARTE?

L’icona evangelica dell’anno

«tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12, 38-44)

Una povera vedova getta nel Tesoro del 

tempio tutti i suoi risparmi come offerta a Dio. 

Gesù è spettatore di questo gesto e ne 

riconosce l’immensa profondità: la donna, 

mossa da un amore totalizzante, non ha badato 

alle conseguenze della propria azione, non ne 

ha calcolato le conseguenze. Ha donato «tutto 

quanto aveva per vivere».



COSA SI FA?

La passione coinvolge tutta la persona,

diventa motore delle sue azioni,

spinge a cercare e ricercare l’orizzonte alto della vita.

Cosa spinge una 
persona a donare 
tutto ciò che ha, 

senza preoccuparsi 
delle conseguenze?

Cosa permette di 

donare tempo, 

energie, idee, 

risorse, compiendo 

sicuramente anche 

qualche rinuncia?



DOVE SI VA?



Introduce il tema 
passione

L E T ’ S S T A R T !

Confronto con la Parola 

sul brano dell’anno

Attraverso

2 forme 

laboratoriali

Attenzione al gruppo



M O D U L I C E N T R A L I

CORAGGIO

ATTRAZIONE

AUTENTICITÀ

SCELTA



Fase 1
prima la vita

Fase 2
confronto con la Parola

Fase 3
tocca a noi!

Struttura interna

ad ogni modulo

presenta le proposte di attività

ciascuna è legata ad una meta del Progetto formativo

- interiorità - fraternità - responsabilità - ecclesialità -

emerge la vita dei giovanissimi per proporre un cammino che parli alla loro vita

per conoscere le esigenze, le domande e le potenzialità

quanto già emerso incontra il Vangelo

in ogni modulo un personaggio e un brano del Vangelo

in cammino verso il Sinodo sui giovani



Si collega a Let’s
start!

S U M M I N G U P !

Attraverso

1 laboratorio e

1 proposta di attività

Rilegge il percorso fatto e 
rilancia alcuni contenuti



Approfondimento sul Vangelo di Marco

COS’ALTRO??

materiali su

3 dossier

di approfondimento

• Educazione all’immagine

• La bellezza dell’imperfezione

• Discernimento e vocazione

Pagine spot

Focus sulla programmazione

Approfondimento 

sulla storia dell’Ac

Conoscenza del Documento 

preparatorio al Sinodo

Presentazione della 
taccia 

di campo-
scuola  per                     

giovanissimi



…ANCORA?!?! Fascicolo di approfondimento

per l’educatore

Testo di 

preghiera 

personale dei 

giovanissimi

NEW



UN FUMETTO INTRODUCE I TEMI DI MOTORE DI 

RICERCA:

PASSIONE CORAGGIO

SCELTA CAMMINO

…



Grazie per 

l’attenzione!

Buon viaggio!


