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PROGETTO FORMATIVO 
PERCHÉ SIA FORMATO CRISTO IN VOI 
Il progetto formativo costituisce una scelta qualificante di tutto il processo di rinnovamento 
dell’Azione Cattolica, Strumento fondamentale per pensare e attuare la formazione in AC. 

La vita associativa è luogo di comunione, in cui, da credenti, si sperimenta la 

dimensione fraterna della vita cristiana e la sua esigenza di prossimità e di 

condivisione. In una associazione di credenti non ci si sceglie, ma ci si accoglie; ci 

si abitua a considerare l’altro come un dono nella sua originalità ad accogliersi, 

gareggiando nello stimarsi a vicenda; a perdonarsi. L’associazione è così una 

importante scuola di fraternità e un esercizio concreto di vita ecclesiale. 



LINEE GUIDA PER GLI ITINERARI FORMATIVI 
SENTIERI DI SPERANZA 

Nella proposta articolata si definiscono le linee guida attraverso cui l'Azione Cattolica Italiana, a livello 
nazionale ma anche diocesano e parrocchiale, intende accompagnare i suoi aderenti nella sequela del 
Signore e formarli ad una piena corresponsabilità laicale nella Chiesa e nel mondo.  

Vogliamo favorire per ogni persona l’incontro con il volto autentico di Gesù, 

sostenere la scelta della sequela, accompagnarla con pazienza, condurre a una 

missionarietà consapevole nei confronti dei coetanei e delle persone che si 

incontrano, ad un protagonismo, da laici, nella vita della Chiesa. 

Bella è l’ACR: la proposta per i Ragazzi 
Fino in Cima: la proposta per i Giovani 

Essere e diventare adulti: la proposta per gli Adulti 
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APPUNTI PER UNA REGOLA DI VITA DEI GIOVANI DI AC  
VERSO L'ALTO  

Questi Appunti sono uno strumento per guidare i giovani nello scrivere la loro personale Regola di vita 
spirituale. A dotarsi di uno strumento, cioè, che permetta di fare sintesi tra le tante vicende della vita, 
che sostenga nelle piccole o grandi scelte, che aiuti a scorgere la presenza di Dio nell'ordinario. 

Sperare non è fuggire dal mondo o dalle responsabilità, o peggio, essere degli illusi 

che chiudono gli occhi dinanzi alle difficoltà. Significa, invece, coltivare e far 

crescere i semi di bene, di verità, di pace e di giustizia, che sono segni del Regno 

che viene; significa saper testimoniare una forma alternativa del bene comune e 

del vivere sociale, a partire dalla tua comunità. 
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ORIENTAMENTI PASTORALI DELL’EPISCOPATO ITALIANO PER IL DECENNIO 2010-2020 
EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO 

Gli Orientamenti pastorali intendono offrire alcune linee di fondo per una crescita concorde delle 
Chiese in Italia nell’arte delicata e sublime dell’educazione, scoprendo la forza trasformante del Suo 

amore e della sua verità, in una vita nuova caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e vero. 

CATECHISMO DEI GIOVANI/1 
IO HO SCELTO VOI 
Agli adolescenti del nostro paese, ai loro catechisti ed educatori, alle loro comunità, i Vescovi italiani 
affidano il catechismo Io ho scelto voi , come libro della fede per la maturazione personale e la 
responsabile testimonianza della vita cristiana. 
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CAMMINARE CON I GIOVANI 

Accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati, 

incontrandoli lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche 

prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un 

annuncio ricevuto in gesti e parole, nello sforzo quotidiano di costruire la propria storia e 

nella ricerca più o meno consapevole di un senso per le loro vite. (…) 
 

Proprio perché si tratta di interpellare la libertà dei giovani, occorre valorizzare la 

creatività di ogni comunità per costruire proposte capaci di intercettare l’originalità di 

ciascuno e assecondarne lo sviluppo. In molti casi si tratterà anche di imparare a dare 

spazio reale alla novità, senza soffocarla nel tentativo di incasellarla in schemi 

predefiniti: non può esserci una semina fruttuosa di vocazioni se restiamo 

semplicemente chiusi nel «comodo criterio pastorale del “si è sempre fatto così”», 

senza «essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo 

stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (Evangelii gaudium, 33). Tre 

verbi, che nei Vangeli connotano il modo con cui Gesù incontra le persone del suo 

tempo, ci aiutano a strutturare questo stile pastorale: uscire, vedere, chiamare. 

(I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, Cap. III L’azione pastorale – Camminare con i giovani) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un_improrogabile_rinnovamento_ecclesiale
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Un_improrogabile_rinnovamento_ecclesiale
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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! 



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. 

«DI UNA COSA SOLA C’È BISOGNO» 



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! 

GIOVANISSIMI FUORI SERIE! 



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 

Parte centrale della guida è costituita da quattro moduli che trattano quattro 

diversi ambiti di vita dei giovanissimi, collegati al tema dell’originalità, filo 

conduttore della proposta  formativa annuale: 



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

FASE 1 - 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.  

FASE 2 - 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. 

FASE 3 - 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.  



E ALTRO ANCORA! Fascicolo di approfondimento 

per l’educatore 

Testo di 

preghiera 

personale dei 

giovanissimi 

NEW 



http://parolealtre.it/fuori-serie-2018-2019 



(in riferimento al ‘68) –                                                                         
    Punto d’incontro a Marsala 

- Punto d’incontro a Mazara 
- Punto d’incontro a Partanna  

–                                        
                   Punto d’incontro a Marsala 

1° incontro diocesano - FORMAZIONE 
 2° incontro diocesano - ACCOMPAGNAMENTO 

3° incontro diocesano – CONTINUITÀ 
 

 – Monte Silvano 
         Ogni tre anni il MSAC organizza una “Scuola di Formazione” aperta agli studenti della scuola           
secondaria superiore di tutta Italia, anche se non aderenti all’associazione o lontani dalla sua               
sensibilità religiosa o culturale. 

 
 Ci saranno durante l’anno altri punti d’incontro a Mazara, Partanna e Castelvetrano comunicate in seguito. 
  

DATE MSAC 



 

– Cristo Re Mazara -  (da confermare) 

– Seminario Vescovile Mazara 

(Dall’ ACR ai Giovanissimi)  – Chiesa Madre e villa di Campobello 

- Incontro di formazione con Monica del Vecchio, responsabile nazionale 

per la promozione associativa – Mazara o Marsala - (da confermare) 

   Settore Giovani e MSAC - Tre fontane (Campobello) 

Campo giovani e giovanissimi - Rampinzeri  

 

DATE SETTORE GIOVANI 






