
Nome e cognome _____________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________

cap ____________  località ________________________________  prov. ________

e-mail:______________________________________________________________

codice  fiscale ____________________________ tel. __________________________

spedire a: ________________________________________   orari consegna:_______

MODUMODULLOO D D''ORDINEORDINE

Servire e dare la propria vita - Testo unitario € __________ n° copie ___________
Da corpo a corpo - Testo adulti  € __________ n° copie ___________
Sunday sharing - Testo personale Giovanissimi  € __________ n° copie ___________
Moto di rivoluzione - Guida educatori Giovanissimi  € __________ n° copie ___________
Per dare vita - Guida educatori Giovani  € __________ n° copie ___________
Segui la notizia! - Guida educatori piccolissimi  € __________ n° copie ___________
Segui la notizia! - Guida educatori 6-8  € __________ n° copie ___________
Segui la notizia! - Guida educatori 9-11  € __________ n° copie ___________
Segui la notizia! - Guida educatori 12-14  € __________ n° copie ___________
InFamiglia - Segui la notizia! - Calendario € __________ n° copie ___________
Work in progress 2020-21 - per l’educatore  € __________ n° copie ___________
Segui la notizia! - La Storia  € __________ n° copie ___________

Data __________________     Firma _______________________________________

Inviare per fax allo 06.6620207 allegando copia del pagamento di € ______ versati tramite:

❏ conto corrente postale 97314009 intestato a Fondazione Apostolicam Actuositatem 
via Aurelia, 481 – Roma

❏ bonifico bancario su Credito Valtellinese sede Roma 
iban IT77A0521603229000000002163 Bic swift BPCVIT2S 
intestato a Fondazione Apostolicam Actuositatem Roma

Per l’acquisto puoi rivolgerti anche al tuo Centro diocesano o alle librerie della tua città
Editrice Ave • via Aurelia, 481 - 00165 Roma - tel. 06.661321 - commerciale@editriceave.it

L’Azione cattolica italiana è un’associazione di laici presente in tutto il terri-
torio nazionale e radicata capillarmente nella maggioranza delle sue parroc-
chie; dal 1867, anno della sua nascita, e negli ultimi 150 anni l’associazione 
ha aiutato e aiuta bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti, correspon-
sabili della missione evangelizzatrice della Chiesa, a sperimentare la gioia che 
nasce dall’incontro con Cristo e dalla bellezza di costruire legami autentici, 
mettendosi in ascolto della vita di ogni persona.

L’Ac educa ciascuno a vivere in forma comunitaria l’esperienza di fede, l’an-
nuncio del Vangelo e la chiamata alla santità, a servizio della Chiesa locale 
e all’interno della Chiesa universale, grazie a percorsi permanenti, organici e 
graduali, adatti a ogni età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli 
di accoglienza della fede. L’Ac, quindi, partendo dai Catechismi della Chiesa 
italiana, offre una proposta formativa completa e organica, che si rivolge a:

• adulti, per formare uomini e donne capaci di vivere nel mondo in modo au-
tentico e generativo la propria esperienza cristiana, lasciandosi coinvolgere 
pienamente;

• giovanissimi (15-18 anni) e giovani (19-30 anni), che, alla luce del Vange-
lo, in gruppo e personalmente scoprono chi sono, scelgono il proprio modo 
di relazionarsi con gli altri, con Dio, di stare nella comunità e nella società, 
dando ad esse il proprio originale contributo;

• bambini e ragazzi (3-14 anni) che vivono la speciale esperienza di Ini-
ziazione cristiana a loro misura per essere protagonisti della Chiesa e del 
mondo. L’Acr è un cammino di fede vissuto in gruppo che aiuta i piccoli a 
crescere e ad accogliere le tappe dei sacramenti, a partire dal battesimo, 
come doni significativi dell’amore di Dio.

LL ''AC  PER  AC  PER  
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SUSSIDI PER LA FORMAZIONE 2020•2021

Crescere insiemeCrescere insieme
       Si riparte per il nuovo anno, 
carichi di slancio e progetti da condividere camminando



SE TTORE   ADUSE TTORE   ADULL T IT I

SE T TORE  GIOVANISE TTORE  GIOVANI

Itinerario formativo per gruppi di adulti, adulti-giovani, 
adultissimi e coppie
Da corpo a corpo €  9,50 
Nel Vangelo dell’anno (Mc 10,35-45) Gesù annuncia di essere ve-
nuto per servire e ci mostra anche come farlo. Attraverso i gesti che 
quotidianamente compie (abbassarsi, sfiorare, abbracciare, solleva-
re, mangiare insieme) Gesù ci indica come seguirlo, come mettersi 

a servizio. Ci spiega il significato più vero e profondo della frase “il Figlio dell’Uomo 
infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire”. Sono azioni che anche noi 
compiamo ogni giorno con il nostro corpo, che diventa il luogo concreto attraverso il 
quale la nostra vita è chiamata ad esprimersi.

Testo per la formazione personale dei giovanissimi (15-18 anni)

Sunday sharing  €  4,00 
Da ottobre a giugno un segnalibro a settimana, staccabile, ac-
compagna la vita quotidiana attraverso un versetto del Vangelo 
della domenica, un pensiero e una foto scattata per l’occasione. 
Da tenere con sé, condividere e regalare.

Sunday sharing è inviato in omaggio a tutti i soci Giovanissimi

Guida per gli educatori di gruppi giovanissimi (15-18 anni)

Moto di rivoluzione €  12,00 
Accompagnato dal Vangelo di Marco, il cammino annuale è sviluppato 
in modo da trattare temi e argomenti che, partendo dal vissuto dei 
giovanissimi e illuminati dal confronto con la Parola, possano incar-
narsi nelle scelte di vita dei ragazzi. Il testo è arricchito da videolectio, 
videotestimonianze e diversi materiali multimediali (su materialiguide. 

azionecattolica.it), oltre che di una traccia utilizzabile per la programmazione di un 
campo estivo. Al sussidio sono allegati il testo di preghiera personale dei giovanissimi, 
Sunday Sharing, e il fascicolo di approfondimento per gli educatori Tessere insieme. 
L’avventura di un educatore tra appartenenza e servizio, sulla consapevolezza asso-
ciativa, riscoprendo le radici e le scelte dell’Azione cattolica. Per un cammino che sia 
davvero rivoluzionario!

Guida per gli educatori di gruppi giovani (19-30 anni)

Per dare vita €  11,00 
È l’invito rivolto a tutti i giovani ad essere seminatori di bene nella 
propria vita e nei luoghi del quotidiano. Tra i tanti materiali il sussidio 
sarà arricchito da testimonianze, videolectio, schede catechetiche, 
dossier di approfondimento e materiali multimediali (su materialiguide.

azionecattolica.it). Alla guida è allegato il fascicolo di approfondimento, Tessere insie-
me. L’avventura di un educatore tra appartenenza e servizio, dedicato alla consape-
volezza associativa come base per una responsabilità educativa.

Testo per la formazione personale di giovani e adulti
Servire e dare la propria vita   €  7,00 
Il testo vuole accompagnare la vita spirituale dei laici cristiani di 
domenica in domenica e di festa in festa, per coniugare sempre 
più fede e vita. 
Frutto della collaborazione con numerose altre associazioni, è 
segno di comunione fraterna e testimonianza concreta della 

scelta di essere, tutti insieme, Popolo di Dio. 
In questo cammino condiviso, nella peculiarità di ciascuna aggregazione, tutti 
hanno una missione comune: annunciare la buona notizia del Vangelo agli uomi-
ni del nostro tempo. 
Dal testo emergono tre scelte chiare: la centralità della parola di Dio, nutrimento 
necessario per ogni cristiano; la vita ordinaria dei laici a cui vogliono rivolgersi le ri-
flessioni; infine la fedeltà all’anno liturgico. Si propongono, infatti, i brani del Vangelo 
che saranno proclamati nelle festività in ogni comunità cristiana, accompagnati da 
brevi commenti, approfondimenti e preghiere.

Servire e dare la propria vita è inviato in omaggio a tutti i soci giovani e adulti

 Guida per l’educatore
Segui la notizia!        €  15,50 cad.  

cadPICCOLISSIMI (3/5 ANNI)
1 (6/8 ANNI), 2 (9/11 ANNI), 3 (12/14 ANNI) 
con Work in progress 2020-21, InFamiglia e La Storia
La guida contiene il cammino annuale che l’Azione cattolica 
propone oggi ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. È un 
percorso di Iniziazione cristiana approvato dall’Ufficio catechi-
stico nazionale. Aiuta ogni educatore nel suo impegno ad ac-
compagnare i più piccoli a diventare, da protagonisti della loro 
crescita, discepoli missionari.

Calendario per la famiglia
InFamiglia – Segui la notizia!  €  5,00
In un nuovo formato questo strumento, che accompagna i geni-
tori nel loro insostituibile ruolo di educatori alla fede, rappresenta 
il punto d’incontro tra la vita quotidiana della famiglia e quella 
della comunità cristiana. 

Un calendario vero e proprio da usare InFamiglia, con tanto spazio per appunti e pro-
memoria ma anche ricco di spunti di riflessione e approfondimento.

Testo per la formazione degli educatori e dei catechisti
Work in progress 2020-21  €  5,00 
Strumento per la formazione personale di educatori e catechisti. Contiene 
approfondimenti biblici e teologici, focus sulla vita dei ragazzi, spunti per 
crescere nella spiritualità e nella preghiera, contributi che aiutano a cam-
minare insieme alla Chiesa Italiana.

Segui la notizia! - La Storia                 €  4,00  
Per la prima volta La Storia annuale viene proposta in un libro che può 
essere anche acquistato singolarmente.

AZIONE  CA T TOLICAAZIONE  CA T TOLICA    DEIDEI   RAGAZZI RAGAZZI

Come sempre l’Azione cattolica dei ragazzi invierà in omaggio ai propri 
soci i sussidi personali di preghiera per i tempi liturgici di Avvento/Natale 
e Quaresima/Pasqua.


