


Settore Adulti

Settore Giovani

Itinerario formativo per gruppi di adulti, adulti-giovani, 
adultissimi e coppie
Generatori €  9,50 
Il Vangelo dell’anno ci presenta due donne: sono le sorelle di Be-
tania. Una è indaffarata, l’altra in ascolto. Anche dentro ad ognuno 
di noi è possibile ritrovare un po’ di Marta e Maria: sempre oscil-
lanti tra il desiderio di ascoltare lasciandoci colmare il cuore dalla 

parola del Maestro e l’urgenza delle tante cose da fare, che a volte ci lasciano in 
ansia e affaticati. Ci scopriamo, così, adulti in bilico tra azione e contemplazione, 
a volte incapaci di fare sintesi tra questi due atteggiamenti. Ma siamo anche con-
sapevoli di essere uomini in cammino che, proprio nell’esperienza di vicinanza con 
l’Amore, hanno scoperto la propria capacità di generare e accogliere, perché per 
primi sono stati generati e accolti dal Signore. In quell’Amore rimotiviamo le ra-
gioni del nostro impegno e, allo stesso tempo, ci scopriamo generatori di processi, 
occasioni, iniziative, proposte.

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 di un sacerdote 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
Fuori serie  €  12,00 
È il sussidio per gli educatori dei gruppi di giovanissimi (15-18 anni). La 
scansione e i metodi proposti sono pensati per essere vicini alla vita dei 
giovanissimi e per favorire un cammino di crescita e formazione a par-
tire dall’esperienza. Il riferimento biblico che accompagnerà il cammino 
dell’anno è il Vangelo di Luca. Sono disponibili diversi materiali, tra cui 

le videolectio, le videotestimonianze e una traccia utilizzabile per il campo estivo. 
La guida contiene il testo per la formazione personale dei giovanissimi Sunday Sharing 
e il fascicolo di approfondimento pensato per accompagnare gli educatori a riflettere 
sul discernimento vocazionale al centro del Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2018 sul 
tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

Guida per gli educatori gruppi giovani
La parte migliore  €  11,00 
Il sussidio per la formazione dei giovani (19-30 anni) è pensato come 
strumento che per accompagnare i giovani, a partire dal cuore della 
loro vita, in un percorso di confronto, crescita ed esperienze concrete. Il 
riferimento biblico dell’anno è il Vangelo di Luca. Tra i tanti materiali di-
sponibili ci sono le videolectio, le videotestimonianze e diversi strumenti 

per prepararsi al prossimo Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2018 sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”. Allegato al testo, il fascicolo di approfondimento 
pensato per accompagnare gli educatori a riflettere sul tema del discernimento vocazio-
nale al centro del cammino sinodale.

Testo per la formazione personale di giovani e adulti
Di una cosa sola c’è bisogno 
                                    (Lc 10,38-42) €  7,00 
Il testo vuole accompagnare la vita spirituale dei laici cristiani di 
domenica in domenica e di festa in festa, per riuscire a 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. Nella peculiarità di cia-
scuna aggregazione, ogni uomo ha una comune missione: annunciare la buona no-
tizia del Vangelo agli uomini del nostro tempo. Emergono dal testo tre scelte chiare, 
orientate alla cura della vita spirituale dei laici: in primo luogo la centralità della paro-
la di Dio, nutrimento necessario per ogni cristiano; in secondo luogo la vita ordinaria 
dei laici a cui vogliono rivolgersi le riflessioni; 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.

Di una cosa sola c’è bisogno è inviato in omaggio a tutti i soci, giovani e adulti

Guida per l’educatore
Ci prendo gusto!  €  15,50 cad. 
 PICCOLISSIMI (3/5 ANNI)
1 (6/8 ANNI), 2 (9/11 ANNI), 3 (12/14 ANNI) 

con Work in progress 2018-19 e InFamiglia

La guida contiene il cammino annuale che l’Azione cattolica 
propone oggi ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. È un per-
corso di Iniziazione cristiana approvato dall’Ufficio catechistico 
nazionale. Aiuta ogni educatore nel suo impegno di accompa-
gnare i più piccoli a diventare, da protagonisti della loro cresci-
ta, discepoli missionari. 

Agenda per la famiglia
InFamiglia – Ci prendo gusto!  €  5,00 

Questo strumento accompagna i genitori nel loro insostituibile ruolo di edu-
catori alla fede. È un percorso complementare al cammino di catechesi dei 
ragazzi; rappresenta il punto d’incontro tra la vita quotidiana della famiglia 
e quella della comunità cristiana. Fa scoprire doni e ricchezze dell’anno 

liturgico e del cammino di fede nell’Azione cattolica. Può essere usato per promuovere 
occasioni d’incontro e confronto con le altre famiglie della comunità parrocchiale. 

Testo per la formazione degli educatori e dei catechisti
Work in progress 2018-19  €  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. 

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.

Azione cattolica dei ragazzi


