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INTRODUZ IONEINTRODUZ IONE
Caro educatore, 
le pagine che stai per sfogliare contengono ed espongono la 

proposta formativa che il Settore giovani di Azione cattolica ha 
pensato come guida e sostegno alla programmazione del cam-
mino dei giovanissimi che ti sono affidati per l’anno associativo 
2021/2022. 

Immaginiamo che sarà un anno particolare, così come è stato 
strano pensare questa guida “a distanza”: l’emergenza sanita-
ria che ha colpito il mondo intero ha prodotto e produce ancora 
pesanti effetti sulla vita associativa a tutti i livelli. Ma l’Ac non ha 
certo smesso di essere Ac e vorremmo con queste parole dirti che 
il tuo lavoro è diventato, se possibile, ancora più importante.

I passi dei giovanissimi del tuo gruppo non possono che essere 
sorretti dal tuo lavoro e dal cuore e dalla testa che saprai dedicare 
a ciascuno. Ma tranquillo: non è un impegno da portare avanti da 
solo, ovviamente! Anzi, il compito educativo è un processo e, come 
tutti i processi, trae origine dal passaggio precedente senza esau-
rirsi in esso; continua, si modella, si completa passo dopo passo. 

Il lavoro della commissione che ha ideato questo testo ha biso-
gno di essere da te curato e rifinito prima di essere proposto ai gio-
vanissimi del tuo gruppo. E non potrebbe che essere così: solo tu 
conosci le vite dei ragazzi che hai davanti, solo tu sai di cosa hanno 
bisogno e quale argomento sia utile affrontare.

È per questo che ti chiediamo di leggere le pagine che seguo-
no con il proposito di entrare nel vivo del tema, compiendo ideal-
mente i passi che hanno portato alla stesura del testo. I laboratori 
e le attività sono poi delle proposte e, come tali, suscettibili di 
ogni modifica che riterrai necessaria: il cammino formativo deve 
essere cucito su misura dei giovanissimi, non lo dimenticare mai!

Di cuore, buon cammino!
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Punto di non ritorno 
e la proposta formativa dell’Azione cattolica
Punto di non ritorno si inserisce all’interno della proposta for-
mativa dell’Azione cattolica. Quella di Ac è una proposta che si 
riempie delle vite dei suoi soci e, proprio per questo, è capace di 
rinnovarsi sempre. Ne è segno tangibile l’aggiornamento del Pro-
getto formativo messo a punto lo scorso anno, frutto dell’invito 
che papa Francesco rivolse ai partecipanti al Congresso del Fiac 
quando sottolineò la necessità di «ripensare i piani di formazione, 
le forme di apostolato e persino la stessa preghiera affinché siano 
essenzialmente, e non occasionalmente, missionari»1.

Ti invitiamo pertanto ad avere chiara la cornice formativa nella 
quale si inserisce questo testo e a servirti, in fase di programma-
zione delle attività del tuo gruppo, dei testi che ti suggeriamo:
• il Progetto formativo Perché sia formato Cristo in voi2, cul-

la della proposta formativa dell’associazione. In particolare, il 
paragrafo 3 del capitolo 6 esplicita la proposta dell’Azione cat-
tolica per i giovanissimi;

• le linee guida per gli itinerari formativi Sentieri di speranza3, 
nello specifico la sezione Fino in cima, che contiene la proposta for-
mativa per i giovani. Quest’anno associativo è dedicato alla virtù teo- 
logale della carità, tradotta per i giovanissimi nel verbo “amare”;

• il Catechismo dei giovani/1 Io ho scelto voi4, base del cammi-
no che l’Azione cattolica propone ai giovanissimi;

• la lettera enciclica di papa Francesco Fratelli tutti5, il cui tema cen-
trale è rappresentato proprio dalla fraternità e dall’amicizia sociale, 
a partire da riflessioni circa la pandemia da Covid-19 del 2020;

1 Francesco, Discorso ai partecipanti al Congresso del Forum internazionale 
dell’Azione cattolica, Aula del Sinodo, 27 aprile 2017.
2 azione cattolica italiana, Perché sia formato Cristo in voi. Progetto formativo, 
Ave, Roma 2020.
3 id., Sentieri di speranza. Linee guida per gli itinerari formativi, Ave, Roma 2007.
4 conFerenza episcopale italiana, Io ho scelto voi. Il catechismo dei giovani/1, 
Libreria Editrice Vaticana, Roma 1993. Consultabile anche sul sito educat.it.
5 Francesco, Fratelli tutti. Lettera enciclica sulla fraternità e l’amicizia sociale, 
Ave, Roma 2020.
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• le linee progettuali per la Pastorale giovanile italiana, Dare 
casa al futuro6, che rendono concreti i suggerimenti emersi 
dal papa e dai vescovi durante il sinodo dei giovani. 

Ricorda, poi, che hai a disposizione altri strumenti di cui ti dota 
l’Azione cattolica: le riviste digitali, «Graffiti» per i giovanissimi e 
«Segno» per i giovani; il testo per la preghiera personale dei gio-
vanissimi, Sunday Sharing; oltre ai sussidi di preghiera per i gio-
vanissimi e per i giovani, Gioia infinita e Tempo per te, utili come 
supporto alla preghiera nei tempi “forti” dell’anno.

Proprio il numero di «Graffiti» di settembre-ottobre è dedicato 
al ritorno, tema trasversale della guida! 

«Fissi su di Lui»: l’icona evangelica dell’anno 
(Lc 4,14-21)
L’icona evangelica che farà da cornice al cammino di tutta l’Ac 
per l’anno associativo 2021-2022 racconta l’inaugurazione della 
predicazione di Gesù iniziata al suo ritorno in Galilea. 

Proprio il ritorno di Gesù in Galilea, dopo aver attraversato le 
tentazioni, è il momento di svolta, un vero e proprio “punto di 
non ritorno”: ci dice che noi tutti siamo chiamati a raggiungere 
la meta dopo aver attraversato anche il deserto. La tentazione, 
infatti, come nel brano, può provocare un ritardo, ma non una 
deviazione alla nostra missione.

Il punto cruciale del passaggio dal giogo delle tentazioni all’ini-
zio della predicazione è un passaggio fisico ed è segnato, appun-
to, dal ritorno in Galilea.

 
Cos’è Punto di non ritorno
La parola chiave che farà da sfondo al cammino di quest’anno 
associativo per i giovanissimi sarà ritorno.

6 servizio nazionale per la pastorale giovanile – conFerenza episcopale italiana, Dare 
casa al futuro. Linee progettuali per la Pastorale giovanile italiana, 2019.
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Come Gesù ritorna in Galilea, infatti, anche i giovanissimi sen-
tono il bisogno di tornare, continuamente, a sé stessi. Spesso è 
un bisogno inespresso (a volte, poi, neanche riconosciuto), ma è 
certo che – anche alla luce della pandemia, che è stata, per tutti 
una situazione di stallo da rielaborare necessariamente – quella 
del ritorno è una tappa obbligata.

Non si tratta di invitare i giovanissimi alla calma piatta, a resta-
re a bada in un luogo, quanto piuttosto di esortarli a riconciliarsi 
con sé stessi, a vedere Gesù in maniera riconoscibile a casa loro e, 
quindi, nelle persone che sono loro stessi.

Il ritorno è inteso, perciò, come quell’atteggiamento da avere 
di fronte a una vita nella quale il giovanissimo cerca continuamen-
te una collocazione: i giovanissimi vanno e vengono dai luoghi 
che vivono, ma riescono a fare sintesi tra tutti?

Punto di non ritorno vuole essere, per gli educatori e quindi 
per i giovanissimi, lampada e zaino, luce e strumento. Siamo con-
sapevoli, infatti, che è il ritorno il percorso più difficile, sicuramen-
te più faticoso dell’andata. È il cammino che è ancora da vivere e 
che acquista senso se è condiviso, se è orientato alla speranza, se 
non si procede a tentoni. 

Solo così il ritorno non sarà malinconico: vogliamo prospettare 
un ritorno “colorato”, che trovi la forza di essere rilancio e risco-
perta di sé stessi.

I quattro moduli centrali della guida, Radici, Compagnia, Crea-
tività e Speranza, sono immaginati come i quattro ingredienti da 
portare con sé nel viaggio di ritorno di ciascuno.



Tra un modulo e l’altro
troverai alcune

pagine spot

CCRREEAATTIIVVIITTÀÀ

SSPPEERRAANNZZAA

RRAADDIICCII

CCOOMM
PPAAGGNNIIAA

RITORNORITORNO

LET’SLET’S
START!START!

SUMMINGSUMMING
UP!UP!

SUMMINGSUMMING
UP!UP!

3 DOSSIER

TU SEI
QUI!

7

MAPPAMAPPA
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I STRUZ ION I  PER L ’USOISTRUZ ION I  PER L ’USO
 

In questa sezione troverai delle indicazioni pratiche sull’utilizzo 
del testo.

Vale la pena di sottolineare ancora che la guida è fatta per 
essere modellata in base alle esigenze del tuo gruppo: alcune pro-
poste potresti trovarle non rispondenti alle necessità dei giovanis-
simi, altre invece ti sembreranno perfettamente calzanti! 

Nel primo caso parti dall’obiettivo e modifica il contenuto dell’at-
tività fino a farla diventare “giusta” per il tuo gruppo. Nell’uno e 
nell’altro caso, comunque, ti suggeriamo di arricchire il contenuto 
dei laboratori e delle attività con il tuo studio, il tuo entusiasmo e, 
perché no, con le esperienze presenti nel tuo territorio.

Stesso discorso vale per i moduli: puoi decidere di trattarne 
solo alcuni, così come puoi optare per un ordine diverso da quello 
che ti proponiamo! 

Insomma... la guida è nelle tue mani e dalle tue mani deve 
essere modellata!

 
Struttura della guida
Come avrai già visto nella pagina precedente, la guida si compo-
ne di un modulo iniziale di introduzione al tema, Let’s start!, e di 
un modulo di sintesi, Summing up.

Sono questi gli unici punti che ti suggeriamo di non sposta-
re temporalmente, mantenendoli rispettivamente all’inizio e alla 
fine del cammino.

Il corpo della guida è poi costituito da quattro moduli, che ab-
biamo già definito come elementi da portare con sé nel proprio 
ritorno: Radici, Compagnia, Creatività e Speranza.

Completano la guida:
1. le pagine di approfondimento e informazione, utili per 

la preparazione degli incontri: l’introduzione al Vangelo di 
Luca, al cui interno è contenuta l’icona evangelica dell’anno  
(Lc 4,14-21); l’Attenzione unitaria al tema della pace e Qual-
che consiglio per l’educatore;
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2. I tre dossier, che ti saranno utili per approfondire tre aspetti 
trasversali al tema generale della guida: Tornare a casa, Quan-
do la comunità educa e Relazioni di ritorno;

3. Le pagine spot, dedicate a iniziative, strumenti e aspetti partico-
lari della vita associativa: Sunday Sharing, il Movimento studenti 
di Azione cattolica, il fascicolo di approfondimento per l’educa-
tore, le riviste digitali, la Regola di vita, il sussidio per la preghiera 
personale dei giovanissimi, la proposta di Adoro il lunedì.

Sono allegati alla guida il fascicolo di approfondimento per 
l’educatore, Domande irrisolte..., che contiene utili suggerimenti 
per affrontare nei gruppi il tema della sessualità, e Sunday  
Sharing, il testo per la preghiera personale dei giovanissimi.

E non finisce qui... perché sul portale materialiguide.azionecat-
tolica.it troverai una raccolta di materiali multimediali che correda-
no le attività della guida: videolectio, videotestimonianze, materiali 
utili ad approfondire i temi delle attività e tre momenti di preghiera 
già strutturati, di cui potrai servirti per “colorare” il cammino.

Più a fondo...
Ogni modulo si compone di tre fasi, introdotte da una parte di 
inquadramento generale e di formazione sul tema del modulo 
stesso. La novità di quest’anno è che il cammino sarà accompa-
gnato da un personaggio letterario per ogni modulo: troverai la 
sua storia nella primissima pagina. 

La parte dedicata all’introduzione al modulo ha, al suo interno: 
la Meta, l’obiettivo generale da cui partire e a cui guardare nella 
programmazione; i Contenuti formativi, che indicano i testi e 
i documenti da approfondire (il Progetto Formativo, Sentieri di 
speranza, il Catechismo dei Giovani/1, Fratelli tutti e Dare casa al 
futuro); In dialogo, che esplicita e spiega ulteriormente la meta; 
i Suggerimenti di un film, un libro e una canzone sul tema del 
modulo; la Videotestimonianza, che presenta un’esperienza 
concreta relativa al modulo stesso.
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PER L ’EDUCATOREPER L ’EDUCATORE

* Prima la vita...
Prima di essere un educatore, sei un laico, giovane o adulto, im-
pegnato, che vive il suo tempo, le sue domande, il suo cammino 
di fede. Non dimenticartene! Cura la tua vita, custodendola e 
offrendola per il tuo servizio, ma non solo.

* Rispetta i tempi
Il servizio educativo non può prescindere da una relazione: deve 
essere proprio questo il punto di partenza. Interessati alla vita dei 
giovanissimi che accompagni, sii compagno di viaggio complice 
e discreto, rispetta i tempi di ciascun ragazzo.

* Lasciati sconvolgere
Non commettere l’errore di pensare che sia solo tu a dover of-
frire qualcosa di te ai giovanissimi; spesso sono proprio loro che 
sanno tirar fuori delle perle valide per la tua vita. Apriti ad acco-
gliere le risposte che il Signore ti dà attraverso di loro!

QUALCHEQUALCHE
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PER LA PROGRAMMAZIONEPER LA PROGRAMMAZIONE

* Preparati
Il tempo della pandemia ci ha insegnato a essere “estempora-
nei”, nelle proposte e nelle iniziative. Questo non comporta però 
poter affidare tutto all’improvvisazione: dedica sempre il tempo 
giusto alla programmazione.

* Non pensare al gruppo come un’elite
Quando leggiamo notizie di cronaca che coinvolgono gli ado-
lescenti, pensiamo sempre che i giovanissimi dei nostri gruppi 
siano immuni da tutto. Non è così: quei ragazzi soli, quei ragazzi 
sfiduciati, quei ragazzi in difficoltà di fronte a loro stessi sono 
gli stessi che abitano le nostre comunità. Lascia il cuore aperto 
davanti a questa convinzione!

* Lasciati provocare
Provoca e lasciati provocare tu per primo dai laboratori e dalle 
attività. Esci fuori dalla tua comfort zone per andare incontro alle 
esigenze dei giovanissimi di questo tempo.

CONSIGLIO!CONSIGLIO!



DOSS IER DOSS IER DOSS IER DOSS IER 
Nell’ultima parte del testo, trovi tre dossier che ti saranno parti-
colarmente utili per puntare l’attenzione su temi importanti per la 
vita dei giovanissimi. 
Serviranno a te, per la tua formazione personale, e serviranno 
al gruppo, qualora dovessi decidere di approfondire un aspetto 
preciso.

12



DOSS IER DOSS IER DOSS IER DOSS IER 
*  TORNARE A CASATORNARE A CASA
Attraverso la testimonianza di Maria Cigognini, giovane che si è 
messa letteralmente in cammino, scopriremo come quest’espe-
rienza serva a scoprirsi e a riscoprirsi!

*   QUANDO LA COMUNITÀ EDUCAQUANDO LA COMUNITÀ EDUCA
Sono sempre di più le notizie di cronaca che narrano di episodi 
di violenza e di intolleranza di cui si fanno soggetti attivi gli ado-
lescenti. E non sempre sono lontani dai nostri gruppi! Ma come 
starci dentro? Proverà a rispondere all’interrogativo don Gennaro 
Pagano.

*  RELAZ ION I  D I  R ITORNORELAZ ION I  D I  R ITORNO
La pandemia ha messo a dura prova tutti gli aspetti della vita quo-
tidiana, ma a risentirne di più sono state senza dubbio le relazioni. 
Il ritorno alla vita affettiva richiederà, per questo, di essere accom-
pagnato e guidato da mani delicate e occhi attenti. Ci aiuterà 
nella riflessione Caterina Donato.

13
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LUCA: IL VANGELO DELLA QUOTIDIANITÀLUCA: IL VANGELO DELLA QUOTIDIANITÀ
I Vangeli non sono riducibili alla semplice cronaca della storia di 
Gesù, ma raccontano l’impatto emotivo, esistenziale, che la sua 
venuta ha suscitato in coloro che, in modi diversi, lo hanno incon-
trato. Per questo motivo sono testi vivi, in grado di coinvolgere 
chiunque, oggi, nell’esperienza liberante di allora.

Luca, in particolare, utilizza uno stile narrativo che sa “dipingere” 
i particolari, fisici e interiori, delle parole e dei gesti di Gesù, insieme 
ai dettagli umani e ai moti dell’animo di ogni interlocutore incon-
trato dal Maestro di Nazaret durante la sua predicazione pubblica.

Il Vangelo lucano, da leggere sempre insieme al libro degli Atti 
degli Apostoli, può essere così definito come il “Vangelo del quo-
tidiano”: il Regno di Dio, atteso e realizzato in Gesù, apre di con-
tinuo una novità inedita, piena di speranza, ma sempre dentro il 
terreno comune della vita di tutti.

Nel suo viaggio verso Gerusalemme, il Figlio di Dio viene “di-
pinto” mentre si espone e spiazza i suoi interlocutori, guarendo 
da ogni ripiegamento nel passato e riabilitando coloro che incon-
tra a ritrovare fiducia nella vita, senza che vengano necessaria-
mente invitati a far parte della cerchia più ristretta dei discepoli. 
Se mai è il gruppo discepolare che deve imparare dallo stile di 
Gesù a divenire ospitale nei confronti dei molteplici cammini con 
cui ciascuno accede alla promessa universale del Vangelo.

Per questo motivo, il Gesù di Luca è sempre in viaggio, conduce 
fuori da ogni chiusura, annuncia la misericordia come il cuore e il 
desiderio stesso di Dio verso ogni uomo, senza distinzioni. La fede 
che suscita e riconosce con gratitudine nella donna emorroissa, 
piuttosto che nel centurione pagano, o accomodandosi a casa di 
Zaccheo, si compie nella sua stessa fede fino all’atto ultimo della 
croce, spingendolo ad affidarsi al Padre fino alla fine e ad avere il 
coraggio di portare con sé il ladrone perdonato.

Lo ritroviamo in viaggio anche da Risorto, lungo il sentiero ver-
so Emmaus, mentre discorre con i discepoli smarriti e delusi dopo 
la sua morte e pronto a risalire al Padre davanti agli occhi dei 
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discepoli, non certo per abbandonare la storia, ma per rimanervi 
per sempre affidandosi alla corsa della Parola nel mondo (Atti 
degli Apostoli) tramite la fraternità ecclesiale, mossa e guidata dal 
dono dello Spirito lungo le strade degli uomini e delle donne, di 
ogni tempo e di ogni luogo.

Insieme a Matteo, Luca ci consegna la perla preziosa dei co-
siddetti “Vangeli dell’infanzia”, redatti alla luce della Pasqua: con 
questa narrazione sembra dirci che tutto ciò che viene raccontato 
ha l’unico scopo di condurre chiunque alla sua possibilità di na-
scere e rinascere ogni giorno, incontrando oggi quel Gesù che, 
come allora, continua a camminare con noi facendosi compagno 
di strada, perché la quotidianità, spesso pesante e faticosa, sia 
illuminata da un annuncio discreto, non invadente, ma pieno di 
speranza: un Bimbo che giace in una mangiatoia, le Scritture che 
si compiono in Lui, uomini e donne che vengono riscattati, per-
donati e rimessi in piedi.

Nel viaggio lucano di Gesù, dunque, se lo vogliamo, possiamo 
essere tutti coinvolti con le nostre diversità, per diventare oggi 
testimoni del Risorto a partire dalle comuni esperienze della vita 
in cui ci ritroviamo a vivere, fratelli in umanità.




