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Il cammino formativo per i giovanissimi di azione cattolica per quest’anno porta il titolo 

“M’illumino di impegno”. Questo slogan sottintende due aspetti da sviluppare durante le attività: 

l’essere luce e l’impegno. 

I due aspetti che quest’anno verranno analizzati sono strettamente collegati. Uno il più personale, 

che si riferisce alla luce, chiede ad ogni giovanissimo di ricercare dentro di se le zone d’ombra, le 

fatiche le cose che non vanno e farle illuminare attraverso l’accoglienza della parola del Signore, 

attraverso il confronto col gruppo e con gli educatori.  

Da questa prima analisi interiore poi ci si sposterà verso l’esterno, attraverso una consapevole 

conoscenza del mondo e di quanto ci circonda per poi concludere il percorso con l’impegno 

concreto a fare qualcosa per essere i primi realizzatori del bene comune. L’obiettivo è quello di 

accendere nei nostri giovanissimi il desiderio di essere persone attive, di non stare con le mani in 

mano, di darsi da fare per costruire il proprio futuro. 

In aggiunta agli obiettivi proposti dall’ ACI  noi educatori ci siamo posti come obiettivo quello di 

riuscire a rafforzare l’identità del gruppo, la voglia di essere dell’AC che si riesca a tradurre in un 

rinnovo continuo dell’adesione  e una frequenza costante alle attività. Questo obiettivo ,non facile 

da concretizzare, lo vorremmo sviluppare attraverso dei piccoli servizi da realizzare in gruppo 

(vendita mele, lumini e quant’altro) che sono in stretta relazione con le proposte per il cammino di 

quest’anno, e cercando di aumentare la partecipazione dei giovanissimi ai momenti unitari dell’ac 

parrocchiale e diocesana (assemblea, uscite..) perché sappiano che non sono da soli a camminare. 

 

Il cammino formativo di quest’anno è articolato in sei moduli interconnessi tra loro ma al 

contempo autonomi , che ci permettono così di analizzare i diversi aspetti proposti con differenti 

gradi di approfondimento a seconda delle esigenze e degli interessi del nostro gruppo di 

giovanissimi. 

I moduli che vengono proposti sono: 

1. MI GUSTA! All’inizio del cammino viene presentato il tema di fondo dell’anno, 

l’obiettivo è far rendere conto ai giovanissimi che ognuno di loro  è “sale della terra e luce 

del mondo” quale primo passo per tendere alla costruzione del bene comune. 

2. HO IMPARATO A SOGNARE. Sognare vuol dire avere dei progetti, degli obiettivi, 

avere speranza ecco dunque che solo se ci sono questi grandi sogni un giovanissimo si 

mette in gioco, in cammino. Inoltre questo modulo è dell’interiorità e aiuterà a riscoprire il 

valore della preghiera. 



3. IO TI SERVO? Questo è l’invito a mettersi in gioco concretamente, ad impegnarsi 

veramente. Con il modulo della fraternità viene il momento di mettere in pratica le 

riflessioni precedenti. 

4.  IN MY HEARTH. Col gioco di parole heart- earth (cuore-terra) si pone l’accento sulla 

stretta relazione che c’è tra la propria e personale interiorità e la realtà esteriore in cui 

ognuno vive. La responsabilità ad impegnarsi per il nostro mondo, territorio, paese, 

comunità… inoltre si vorrebbe insegnare ai giovanissimi la voglia e il gusto di informarsi, 

conoscere e meditare su cosa accade attorno a loro. 

5. HAPPY HOUR. Nell’impegno non siamo soli. Col modulo dell’ecclesialità si sottolinea il 

ruolo fondamentale di sostegno che ha la comunità parrocchiale, riscoprendo “l’ora felice” 

della Santa Messa. 

6. SPARGI LA VOCE. Con l’ultimo modulo si vuole fare sintesi sul cammino fatto con 

particolare attenzione all’annuncio della parola che coinvolge tutti i cristiani.  

Infine il nostro cammino si concluderà col campo nel quale l’impegno e la costruzione del bene 

comune saranno alla base della buona riuscita dello stesso, in quanto i giovanissimi sono chiamati 

in prima persona ad organizzare e preparare alcuni momenti del campo. 

 

Gli educatori  
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