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Presentazione
cammini formativi

PRESENTAZIONE

La parte migliore, una questione di equilibrio!
La parte migliore è il sussidio che l’Azione Cattolica Italiana propone per
il cammino formativo dei gruppi giovani per l’anno 2018/2019.
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!
Come per lo scorso anno, è stato confermato un percorso rinnovato nei
contenuti e nei metodi, nell’approccio alle questioni e nella scelta delle
tematiche.
L’obiettivo rimane però sempre quello di incontrare la vita dei giovani, e
di provare a suggerire percorsi concreti di crescita, formazione,
accompagnamento.

IL TEMA

Marta e Maria: accogliere, ascoltare e servire per una vita in equilibrio con
il Signore
Come ogni sussidio associativo, anche La parte migliore prende le mosse
da un brano del Vangelo. L’episodio di Marta e Maria (Lc 10,38-42), che
accompagnerà il cammino di tutta l’Ac nel corso dell’anno 2018/2019, ci
mette in contatto con una storia di servizio e di ascolto.
In questo anno non ci verrà chiesto di essere una delle due sorelle, ma di
riuscire ad incarnarle entrambe con equilibrio.

INCONTRARE LA VITA DEI GIOVANI

Ovvero: come provare ad essere in equilibrio nonostante la complessità
del quotidiano?
La parte migliore vuole scomporre la vita di ogni giovane e del suo
essere nel mondo di tutti i giorni. Vuole accompagnarlo nella situazione
di precariato in cui vive, per aiutarlo ad uscire dalle logiche di
contrapposizione in cui ciascuno può sentirsi bloccato.
La parola chiave è allora EQUILIBRIO, sembra un concetto statico ma in
realtà è movimento: la parte migliore infatti non è né in Marta né in
Maria, ma nell’oltre, il luogo dove abita la speranza.
Novità! In questo tempo particolare, in cui la Chiesa come giovani ci
chiama ad essere protagonisti abbiamo scelto di inserire a conclusione
di ogni modulo «Sotto i riflettori», pagine in aiuto alla preparazione del
Sinodo sui Giovani.

IL METODO

Vita – Parola – Vita
All’interno di La parte migliore, abbiamo scelto di riprendere le novità
apportate lo scorso anno.
Vediamo insieme lo schema guida, che rimane una costante:

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.

Terza fase: Dalla Parola alla Vita

È il ritorno, il momento dell’impegno e dell’ azione 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
primo passo per trovare il proprio equilibrio.

NUOVI CONTENUTI, STESSA STRUTTURA
Panoramica sul testo

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 di spunti e possibilità.

«SOTTO I RIFLETTORI»
…Protagonisti!

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 della celebrazione del Sinodo sui Giovani, in
programma per ottobre 2018. In quest’anno così speciale, la nuova guida ci
accompagnerà a vivere le tappe di questo evento. È stata fatta la scelta di
continuare a dedicare pagine apposite per il Sinodo, chiamate «Sotto i riflettori»,
poste alla fine di ogni modulo, divise in una parte di approfondimento (percorso
sinodale e stile) e una parte pratica (l’esercizio). Questi spazi ci ricordano di
tenere alta l’attenzione su queste tematiche durante l’assemblea dei vescovi e
per tutto il percorso post-sinodale.

…E ancora!

I contenuti multimediali. Come al solito, anche La parte migliore 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!

…E ancora!
•

Inserto «Dare un volto alla propria vita»

• Pagine Spot
➢ Iniziativa di pace
➢ Dialoghi
➢ Adoro il lunedì
• Dossier
➢ Azione Cattolica e azione politica
➢ La «bellezza» della e nella liturgia
➢ Giovani e Lavoro

Buon cammino!

