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Programmare il cammino dell’anno: Istruzioni per l’uso!
SETTORE GIOVANI – AZIONE CATTOLICA NOLA
Cari educatori e responsabili. È arrivato Settembre, il mese simbolo della ripartenza. Quest’anno tutto ha un gusto diverso,
alla luce soprattutto di ciò che abbiamo vissuto da Marzo in poi. E proprio per questo motivo abbiamo pensato di aiutare
ciascuno di voi a pensare la programmazione del prossimo anno associativo. Probabilmente ci daremo le indicazioni di
sempre, rispolvereremo qualche consiglio e qualche linea guida che ci è stata data all’inizio del nostro servizio… repetita
iuvant! Soprattutto in un tempo come questo!
Negli incontri di formazione di Luglio scorso ci siamo detti che la programmazione non si può risolvere solo sfogliando
guida e calendario. Prima di tutto è necessario discernere i segni di questo tempo, magari con l’aiuto del consiglio e
dell’assistente, e scegliere il cammino più adatto per la realtà associativa di ciascuno. Partiamo proprio dai tre verbi del
discernimento che Papa Francesco ci indica nell’Evangelii Gaudium.
RICONOSCERE
A quale gruppo mi rivolgo? Come è formato? Quali sono le reali necessità dei singoli e del gruppo in quanto tale? È un
gruppo di veterani, nuovi, misti? C’è grossa disparità di età e condizione (studenti/lavoratori) o si tratta di un gruppo più o
meno omogeneo?
Cosa è cambiato in questo tempo? Quali difficoltà il gruppo e l’associazione hanno vissuto e/o stanno vivendo?
L’AC è chiamata a servire la Chiesa, vivendo nel tempo e nello spazio in cui si trova. Quali istanze emergono dal tempo
presente e dal proprio territorio? (Magari tenendo presente la specifica fascia d’età a cui appartiene il gruppo)
INTERPRETARE
Come potrebbe essere strutturato il cammino dell’anno alla luce delle necessità del gruppo? Incontri settimanali,
quindicinali…? Il cammino come potrebbe comporsi (incontro ordinario, incontri unitari, attività parrocchiali)?
Come poter vivere l’unitarietà associativa, in un tempo in cui il dialogo intergenerazionale è sempre più necessario e
decisivo?
Cosa ci sta chiedendo il tempo e il territorio che viviamo? Il gruppo, in seno al proprio cammino di formazione, quali
processi missionari potrebbe avviare? (In base alle istanze che provengono dal territorio, il gruppo potrebbe prendersi un
impegno specifico annuale, oppure prevedere un’attività al mese in sostituzione all’incontro ordinario…)
Osservando il territorio ci rendiamo conto anche della ricchezza di associazioni, movimenti e forum. Quali potrebbero
essere le alleanze da poter stringere, così da lavorare in sinergia su obiettivi comuni?
SCEGLIERE
Per far quadrare tutto sembrerà una partita a tetris, tranquilli! Basterà dosare il necessario, tralasciare ciò che non serve e
vedrete che tutto quadrerà sul calendario. Nelle valutazioni che sarete chiamati a compiere per il cammino annuale, sono
particolarmente utili i quattro criteri di scelta indicati da Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium, che trovate riportati da
pag. 12 del libretto dell’incontro di formazione dello scorso Luglio (lo avete conservato, vero??? Tranquilli. Chi lo avesse
perso e chi non c’era può scaricarlo cliccando qui https://www.azionecattolicanola.it/download/10362/ ).
Ovviamente non dimenticate di inserire gli appuntamenti diocesani! A tal proposito durante gli incontri decanali
renderemo disponibile la programmazione diocesana 2020-21. Durante l’anno, poi, ricordate di controllare costantemente
le pagine Facebook “Settore Giovani - Azione cattolica Nola”, “Azione Cattolica Nola” e il sito www.azionecattolicanola.it
e, soprattutto: telefonateci senza problemi per qualsiasi necessità!
Buon anno associativo e buon servizio da Giovanna, Nicola, don Marco, don Mimmo, don Vito e tutta l’equipe giovani.
Ci vediamo presto!

