Presentazione cammini formativi

PRESENTAZIONE
Fuori serie è il sussidio che l’Azione Cattolica Italiana propone per il cammino
formativo dei gruppi giovanissimi per l’anno 2018/2019.
Il percorso è modellabile liberamente da ciascun educatore al fine di
renderlo il più possibile a misura delle vite dei giovanissimi: i contenuti, i
messaggi e i materiali inseriti nel testo vanno infatti pensati, meditati e
adattati alla realtà del singolo gruppo.
Questo perché il fine di ogni proposta deve essere sempre quello di farsi
prossimi alle domande, ai bisogni, alle esigenze, ai desideri e alle bellezze dei
giovanissimi!

«DI UNA COSA SOLA C’È BISOGNO»
Anche Fuori Serie si inserisce all’interno della cornice evangelica
dell’episodio di Marta e Maria (Lc 10, 38-42).
Sogniamo giovanissimi «contempl-attivi», che sappiano vivere le loro
giornate con le mani di Marta e il cuore di Maria.
Le due sorelle, infatti, si completano nei loro atteggiamenti: Marta ci mostra
la disponibilità al servizio, Maria l’ascolto attento. Entrambe - ciascuna con
la propria originalità -, sono amate con la stessa intensità da Gesù, che
riserva loro, come ad ogni Sua creatura, lo sguardo benevolo del Padre.

GIOVANISSIMI FUORI SERIE!
Grazie al cammino formativo contenuto in Fuori Serie, i giovanissimi
saranno accompagnati nel percorso di riscoperta della loro preziosità.
Gesù ci invita a scegliere «la parte migliore» ma sappiamo bene che
cercarla sempre al di fuori di noi ci rende insoddisfatti. È invece
interessante aiutare i giovanissimi a (ri)scoprirsi belli – anzi più che belli:
preziosi! – perché Qualcuno li ha amati, desiderati e generati così come
sono, nonostante le loro fatiche e le loro debolezze.
Guardiamo allora ai giovanissimi come fuori serie perché ciascuno è
una creatura unica ed originale, ma anche come veri e propri fuoriserie
(tutto attaccato) perché ciascuno è un’autentica meraviglia!

All’interno di ogni modulo…
Ogni modulo si articola in tre grandi fasi:

PRIMA LA VITA…

La modalità per questa fase è quella laboratoriale: si fornisce al gruppo soltanto un
input per permettere ai giovanissimi di raccontarsi. L’educatore dovrà porsi in
ascolto delle vite dei ragazzi, cogliendone ogni spunto, domanda, difficoltà e
potenzialità.

CONFRONTO CON LA PAROLA

È il momento in cui la vita dei giovanissimi viene illuminata dalla Parola; ogni
modulo sarà accompagnato da un brano del Vangelo, da un breve commento
per la riflessione e da un impegno concreto di cui ciascun ragazzo dovrà farsi
custode.

TOCCA A NOI!

Contiene le proposte di attività: sono quattro, ognuna legata ad una meta degli
itinerari formativi (Interiorità, Fraternità, Responsabilità ed Ecclesialità). Si conclude
con la verifica, tempo e spazio necessario per capire punti di forza e punti di
debolezza da migliorare e/o valorizzare nel modulo successivo.

La struttura della guida
• I moduli

➢ Uno iniziale «Let’s start!» che lancia la tematica annuale
➢ Quattro centrali «Ascolto», «Diversità», «Stile» e «Prospettiva»
➢ Uno finale «Summing up!» che vuole far sintesi del cammino fatto e
rilanciare quello successivo

• Parti di approfondimento

➢ Approfondimento al Vangelo di Luca
➢ Attenzione al tema della Pace
➢ Qualche consiglio per l’educatore

• Pagine spot
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Presentazione dei tre dossier di approfondimento
Presentazione di Sunday Sharing
Parte dedicata al MSAC
Presentazione del fascicolo dedicato all’educatore, allegato alla guida
Breve introduzione alla Regola di Vita
Proposta di Adoro il lunedì
Riviste digitali: Graffiti e Segno
La Chiesa e i giovani: dal Sinodo alla GMG di Panama

• Materiali multimediali

➢ Approfondimenti, testi, video, materiale utile per le attività… ma
soprattutto le video lectio per approfondire la Parola, sul portale
parolealtre.it.

• Dossier di approfondimento

➢ Ansia è…
➢ Giovanissimi e dipendenze
➢ Il silenzio di un arcobaleno è l’oltre di ogni tempesta

• Sunday Sharing

Un calendario settimanale, composto da tanti segnalibri staccabili (uno
per ogni domenica da ottobre 2018 a giugno 2019) che i giovanissimi
potranno condividere con tutti, amici, conoscenti, compagni di classe…!

• Dare un volto alla propria vita. L’esercizio del discernimento
vocazionale

È il fascicolo allegato alle guide di settore: quest’anno ci accompagna,
come giovani prima che educatori, a ri-scoprire chi vogliamo essere, con
lo sguardo rivolto a chi e per cosa desideriamo vivere.

Buon cammino!

