Crescere insieme
Si riparte per il nuovo anno, carichi di slancio e progetti da condividere camminando
SUSSIDI PER LA FORMAZIONE 2020•2021
L’Azione cattolica italiana è un’associazione di laici presente in tutto il territorio nazionale e radicata
capillarmente nella maggioranza delle sue parrocchie; dal 1867, anno della sua nascita, e negli ultimi 150
anni l’associazione ha aiutato e aiuta bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani e adulti, corresponsabili 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’annuncio 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 autentico e generativo la propria
esperienza cristiana, lasciandosi coinvolgere pienamente;
Da corpo a corpo - Percorso formativo per gruppi adulti
Nel Vangelo di Marco (10,35-45), Gesù annuncia di essere venuto per servire e ci mostra anche come farlo.
Attraverso i gesti che quotidianamente compie (abbassarsi, sfiorare, abbracciare, sollevare, mangiare
insieme) ci indica come seguirLo, come metterci a servizio, ci spiega il significato più vero e profondo della
sua affermazione: «il Figlio dell’Uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire». Il testo vuole
accompagnare gli adulti a scoprire come dare corpo alla comunità umana e cristiana partendo dalla più
grande delle relazioni: quella con il Signore Gesù.
• giovanissimi (15-18 anni) e giovani (19-30 anni), che, alla luce del Vangelo, 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;
Moto di rivoluzione - Guida Giovanissimi 2020-2021
Sussidio per gli educatori che curano la formazione dei giovanissimi di 15-18 anni.
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
incarnarsi nelle scelte di vita dei ragazzi. Il testo è arricchito da videolectio, videotestimonianze e 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 associativa, riscoprendo le
radici e le scelte dell’Azione cattolica. Per un cammino che sia davvero rivoluzionario!
Per dare vita - Guida Giovani 2020-2021
Sussidio per gli educatori di gruppi giovani (19-30 anni) per l'accompagnamento personale e di gruppo
2020-2021.

Il sussidio invita tutti i giovani ad essere seminatori di bene nella propria vita e nei luoghi del quotidiano.
Come il contadino non smette di prendersi cura del suo raccolto, in tempi di sereno come in quelli di
tempesta; così ogni giovane sarà accompagnato a spendere la vita nella sequela appassionata e
disinteressata, dove concedere a Dio di essere costantemente l’architetto che orienta le sue forze, le sue
fatiche, il suo seminare. Per dare Vita propone temi e piste di attività, arricchite da testimonianze,
videolectio, schede catechetiche, dossier di approfondimento e materiali multimediali, consultabili su
materialiguide.azionecattolica.it. Alla guida è allegato il fascicolo di approfondimento Tessere insieme
dedicato alla consapevolezza associativa come base per una responsabilità educativa.
• bambini e ragazzi (3-14 anni) che vivono la speciale esperienza di Iniziazione 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.
Segui la notizia! - Per educatori e catechisti, Guida per l'Iniziazione cristiana dei ragazzi.
Riconosciuto come mediazione al Catechismo CEI per l'Iniziazione cristiana dei bambini, il testo contiene
suggerimenti per le attività con i ragazzi, strutturate in un cammino organico e graduale, e indicazioni sul
metodo scelto dall'Azione cattolica per accompagnare i piccoli alla scoperta della fede.
Insieme al testo ci sono Work in progress per la formazione di educatori e catechisti e In famiglia, con un
itinerario di gruppo per le famiglie dei bambini. Per la prima volta quest'anno il testo della Storia è stampato
a parte: allegato alla Guida, è acquistabile anche separatamente.
Quattro strumenti in uno, per aiutare i ragazzi a scoprire la bellezza di diventare, da protagonisti della loro
crescita, discepoli missionari.
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MODULO D’ORDINE
Nome ______________________________________ Cognome ________________________________
Indirizzo ___________________________________ CAP____________ Località ___________________
Cell: _________________________________ email: ___________________________________________
Parrocchia: ___________________________________________________________________________
Incarico di chi sta effettuando l’ordine: _________________________________________________

Compilare la tabella con la quantità di testi da ordinare

Settore
ACR

Titolo
SEGUI LA NOTIZIA! PICCOLISSIMI - 3/5 ANNI

ACR

SEGUI LA NOTIZIA!1 - 6/8 ANNI

€ 13,50

ACR

SEGUI LA NOTIZIA! 2 - 9/11 ANNI

€ 13,50

ACR

SEGUI LA NOTIZIA! 3 - 12/14 ANNI

€ 13,50

ACR

SEGUI LA NOTIZIA! - TRIS (1+2+3+WORK IN PROGRESS+IN FAMIGLIA)

€ 25,00

ACR

€/cad. Quantità
€ 13,50

SEGUI LA NOTIZIA! - PLUS (PICCOLISSIMI+1+2+3+WORK IN PROGRESS+IN FAMIGLIA) € 30,00

Giovani

MOTO DI RIVOLUZIONE - GIOVANISSIMI

€ 10,00

Giovani

PER DARE VITA - GIOVANI

€ 9,00

Adulti

DA CORPO A CORPO

€ 8,50

ACR

SEGUI LA NOTIZIA! IN FAMIGLIA - AGENDA PER LA FAMIGLIA

€ 5,00

ACR

SEGUI LA NOTIZIA! LA STORIA

€ 4,00

Data

Firma

Note
Perché l’ordine sia valido bisogna seguire le istruzioni di seguito riportate:

1) Il modulo d’ordine deve essere compilato e firmato dal Presidente o dal segretario parrocchiale;
2) Il modulo deve essere inviato per mail a bancoave@acnardogallipoli.it oppure tramite whatsapp al
numero di cell. 3701273211;

N.B.: Nelle righe successive alle guide è possibile aggiungere altri testi o gadget nell’ordine, testi o gadget
che potete trovare sul sito editriceave.it;
Inoltre, per ordini di un certo valore economico, ci riserviamo di chiedere un acconto pari al 30%
dell’importo totale.

