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Presentazione
Tutto ciò che hai, una storia di passione educativa!

Tutto ciò che hai è il sussidio che l’Azione Cattolica Italiana propone per il

cammino formativo dei gruppi giovani per l’anno 2017/2018.

Per tutto un anno, una commissione di educatori provenienti da tutta Italia,

fianco a fianco con il settore Giovani di Ac, si è incontrata per mettere a punto

questa guida!

Rispetto alle guide degli anni precedenti, questo è un percorso rinnovato nei

contenuti e nei metodi, nell’approccio alle questioni e nella scelta delle

tematiche.

L’obbiettivo rimane però sempre quello di incontrare la vita dei giovani, e di

provare a suggerire percorsi concreti di crescita, formazione,

accompagnamento.
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Il tema
La povera vedova e il tesoro del Tempio: una scommessa totale, 

una storia di fiducia

Come ogni sussidio associativo, anche Tutto ciò che hai prende le mosse da

un brano del Vangelo. L’episodio dell’obolo della vedova (Mc 12,38-44), che

accompagnerà il cammino di tutta l’Ac nel corso dell’anno 2017/2018, ci mette

in contatto con una storia di affidamento totale, di fiducia che va oltre la

ragionevolezza.

Ebbene sì, riceviamo un grande insegnamento da una povera vedova.

Il suo esempio ci invita ad imparare a scommettere.
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Ovvero: riesco a scommettere su me stesso, sui miei progetti 

e…sulle mie sconfitte?

Tutto ciò che hai prova a tracciare un percorso che sappia incontrare davvero

interrogativi e circostanze, all’interno di una stagione di vita delicata, com’è

quella dei giovani.

Nella fase della vita in cui, infatti, si configurano decisioni e progetti e

prendono forma le scelte compiute, i giovani hanno davvero bisogno di credere

in se stessi, di ritrovare giorno per giorno la fiducia di scommettere e di

puntare in alto, anche di fronte a imprevisti, sconfitte e battute d’arresto.

Novità! Il cammino è articolato in tre grandi moduli. Con la nuova guida

giovani si è scelto di legare il tema centrale della scommessa con tre ambiti di

vita dei giovani: parleremo di Scelte, di Affettività e Relazioni, del rapporto

con la Comunità e il Mondo. All’interno di questi spazi, il percorso proposto

suggerisce di volta in volta alcune sfaccettature per sviscerare i temi meglio e

più in profondità.
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Il metodo
Vita – Parola – Vita

All’interno di Tutto ciò che hai, molte cose sono diverse rispetto alle guide

degli anni precedenti. Il metodo però, è quello già utilizzato in precedenza, che

si è dimostrato negli anni fruttuoso ed efficace. Vediamolo insieme:

Prima fase: Dalla Vita…
All’inizio di ogni modulo (e all’inizio di ciascun sotto-modulo) è proposto un

esercizio di condivisione, un laboratorio che permetta di far venir fuori la vita

dei giovani, con riferimento al tema trattato. È il punto di partenza che getta,

nella verità, le basi per il resto del percorso formativo.

Seconda fase: …alla Parola
La fase successiva che viene proposta, invita a mettere a confronto questa vita

(che è emersa nella prima fase) con un brano della Scrittura o del Magistero.

Terza fase: Dalla Parola alla Vita
È il ritorno, il momento dell’impegno e della scommessa vera e propria.

Attraverso alcuni esercizi di volta in volta legati alle mete del Progetto

Formativo di Azione Cattolica (interiorità, fraternità, responsabilità, ecclesialità),

si prova a fare il passo avanti e a donare tutto ciò che si ha!
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Panoramica sul testo

Sotto-moduli

Modulo 

Scelte

Modulo

Affettività/Relazioni

Modulo

Comunità/Mondo

Il discernimento Il «per sempre» Accogliere la diversità

L’intelligenza della 

fede
Le relazioni profonde La giustizia

Il «buon 

compromesso»
La fiducia in se stessi La comunità ecclesiale

La scelta associativa La fiducia negli altri La politica

Il consumo 

consapevole
La corporeità

L’informazione 

consapevole

Modulo di 

Apertura

Moduli centrali:

Scelte – Affettività/Relazioni –

Comunità/Mondo 

Modulo di 

Sintesi

Ciascuno dei tre moduli centrali è 

articolato in cinque sotto-

moduli, che permettono una 

programmazione flessibile ed 

organica allo stesso tempo: pur 

mantenendo caratteristiche di 

indipendenza l’uno dall’altro, 

infatti, sono legati tra essi ed, 

ovviamente, al tema principale.

L’educatore dispone dunque di 

ben quindici tappe per costruire 

un cammino formativo che sia 

ricco e multisfaccettato.
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Ma non finisce qui!
…c’è ancora dell’altro!

L’attenzione al Sinodo! Nel corso dell’anno che ci apprestiamo a vivere, la nostra

attenzione sarà più volte richiamata su un appuntamento che riguarda i giovani molto da

vicino! Si tratta del Sinodo sui Giovani, in programma per ottobre 2018. In quest’anno

di preparazione, che ci accompagnerà a vivere quest’evento importante, la nuova guida

non poteva non essere sul pezzo! Proprio per questo, è stata fatta la scelta di dedicare i

tre dossier interamente ai temi del Sinodo. Con i dossier avremo modo di far luce sul

Discernimento Vocazionale, di riscoprire il Dono della Fede, di indagare a fondo sui

«Perché» di un Sinodo sui giovani.

All’interno di ciascun modulo, inoltre, ci sono costanti richiami al Documento

Preparatorio al Sinodo.

Le pagine spot. Questa è una novità per la guida giovani! Si tratta di alcune pagine che,

tra un modulo e l’altro, invitano l’educatore a tenere viva l’attenzione su…un bel po’ di

cose!

I contenuti multimediali. Come al solito, anche Tutto ciò che hai si appoggia alla

piattaforma multimediale parolealtre.it, ovvero il Portale della Formazione di Azione

Cattolica. Schede, approfondimenti, contenuti, proposte e tanto altro materiale per

rendere il cammino un’esperienza davvero completa!
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Non è facile tornare a scommettere sull’amore dopo l’ennesima delusione: si ha paura che 

le cose si ripetano.

Non è facile reinventarsi dopo aver giocato quelle che eravamo convinti essere le ultime 

carte a disposizione: si rischia di gettare la spugna perché stanchi.

Non è facile scommettere su se stessi e puntare in alto quando il mondo che ti circonda ti 

ha già classificato come  “uno nella media, uno come tanti”, e si sceglie di vivere 

all’angolo.

Non è facile affidarsi completamente nelle mani di un Dio del quale non si è mai fatta 

l’esperienza: spesso si pensa di poter contare solo sulle proprie forze. 

Col percorso che proponiamo in questa Guida vogliamo provare a ribaltare le cose e a

dire che intendiamo scommettere con tutti noi stessi su noi giovani, sulla nostra capacità

di affidarci, sulle nostre vite e – perfino – sulle nostre fragilità. E chi inizia a scommettere

su se stesso acquista il coraggio per rischiare anche su ciò che è fuori da sé. In questo

percorso vogliamo provare a guardare da vicino alcune sfide che ogni giorno i giovani

affrontano: parleremo di scelte, di relazioni, di presenza nel mondo.

Vogliamo provare a starci dentro, con tutto ciò che siamo e con tutto ciò che abbiamo.

E tu, sei pronto a scommettere Tutto ciò che hai?

Buon cammino!


