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Gli ingredienti

� Il Vangelo: Matteo

� Gli Itinerari 
Formativi: “sperare”

� Gli orientamenti 
triennali: l'impegno 
per il bene comune



I moduli
� Inizio: «Mi gusta!», i 
giovanissimi portatori di 
sale e luce

� Interiorità: «Ho imparato 
a sognare», la speranza e 
la preghiera alla base 
dell'impegno

� Fraternità: «Io ti 
servo?», giovanissimi e 
servizio: una proposta 
concreta sul territorio



I moduli

� Responsabilità: «In my
HeartH», l'informazione, 
l'attenzione alla politica e 
lo stile della cittadinanza 
attiva

� Ecclesialità: «Happy 
hour», il bene comune, la 
comunità e l'Eucarestia

� Sintesi: «Spargi la voce», 
giovanissimi e annuncio



I dossier

� Dall'Acr ai 
giovanissimi

� I giovanissimi e il 
bene comune

� Laici, cioè
corresponsabili



Le novità

� Maggior 
collegamento tra la 
«rotta educativa»
e i «percorsi di 
gruppo» (stessi 
paragrafi)



Le novità

� Idee per le 
celebrazioni e 
testimoni di Ac



Le novità

� Esperienze di 
servizio



Le novità

� Riferimenti agli 
Appunti per una 
Regola



Le novità

� Il passaggio 
dall'Acr
(suggerimenti 
nei moduli e 
dossier)



� Collegamento tra 
testo di gruppo e 
testo personale 
(stessi brani 
biblici)

Le novità



Il DVD

� Intervista on the road

� Incontro con un 
viticoltore

� La bottega equosolidale
di Massa

� Il giornale del Msac a 
Forlì

� Un pomeriggio in 
parrocchia

� La Sfs Msac





Gli ingredientiGli ingredienti

� Il Vangelo: Matteo

� Gli Itinerari Formativi: 
“testimoniare”

� Gli orientamenti 
triennali: Voi siete la 
luce del mondo



I moduliI moduli
� Apertura : «Luce da luce», 

l’identità di figli della luce

� Interiorità : «Tutto ci è dato 
in dono», illuminare le 
nostre inquietudini per 
trasformarle in cammino di 
santità

� Fraternità : «Hai da 
accendere», portare la 
luce a chi è nel buio



I moduliI moduli
� Responsabilità : «Luci di 

posizione», illuminare il 
mondo, costruire il bene 
comune 

� Ecclesialità : «Luci 
condivise», illuminare la 
Chiesa con la 
corresponsabilità laicale

� Sintesi : «Come lampade 
accese», testimoniare



I dossierI dossier
� Laici, cio è

corresponsabili

� L’evangelizzazione 
al centro

� Spunti per i gruppi 
di giovani-adulti



Le novitLe novit àà

� Gli appunti per 
l’educatore



Le novitLe novit àà

� Un modulo 
interamente 
dedicato alla 
missionarietà



Le novitLe novit àà

� Attenzione 
alle età di 
passaggio



Le novitLe novit àà

� Riferimenti ai materiali sul dvd più
immediati



Le novitLe novit àà

� La proposta di 
celebrazioni legate 
ai tempi liturgici



Le novitLe novit àà

� Nuovo 
spazio per 
la voce del 
Concilio



Il DVD
� Interviste on the road

� Testimonianza di una 
vicepresidente giovani

� L’associazione Tenda di 
San Damiano di Oria

� Testimonianza di Oscar 
Luigi Scalfaro

� Il Monastero di San 
Magno a Fondi

� Mons. Bregantini racconta 
il Concilio Vaticano II




