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L’icona biblica (Mc 10,35-45) proposta 
per il cammino unitario di quest’anno, ci 
ricorda che il figlio di Dio è venuto per 
“servire e dare la vita” e che seguendo 
Lui possiamo assaporare il faticoso e 
insieme gioioso cammino del servizio. 
Verranno di sicuro le vertigini, all’inizio 
mancherà la terra sotto i piedi, questo, 
però, è l’unico percorso per stare dentro 
la storia, dentro l’imprevisto, non in 
modo passivo ma costruttivo, come 
Gesù ha scelto di fare fino in fondo, fino 
a dare se stesso.  

 

A vele spiegate. 
Ripartire, Esplorare, Scegliere  



La proposta formativa “da CORPO a CORPO”  
vuole accompagnare gli adulti  
verso lo stile generativo del servizio verso tutti, 
partendo dai gesti  
che Gesù compie quotidianamente:  
abbassarsi, sfiorare, abbracciare,  
sollevare, mangiare. 



Il corpo è riscoperto  
come il luogo attraverso il quale  
dare concretezza alla fede,  
abitare la complessità del mondo,  
accogliere la sfida  
dello sbilanciamento verso l’altro,  
prendersi cura e dare la vita,  
nell’orizzonte di una rinnovata fraternità. 



Il percorso dei gruppi giovani nell’anno associativo 2020/2021 (“Per dare vita”) ha al centro l’attenzione e la 
cura per ciò che nasce nel nostro quotidiano. 
 
Come Giacomo e Giovanni nel Vangelo di Marco, anche noi giovani 
sentiamo il desiderio di qualcosa “di più”, di voler dare vita a ciò 
che portiamo dentro. La parola che ci accompagna in questo 
percorso, perciò, è seminare. 

Questa è la missione che vogliamo sposare: seminando rischiamo, 
sbagliamo e possiamo rimaner delusi. Eppure, continuando a 
seminare, saremo forse capaci di accogliere quella missione a cui il 
Signore ci chiama. 
“Vocazione”, “servizio” e “sinodalità” saranno i tre moduli centrali 
che ci accompagneranno quest’anno, avendo come figura di 
riferimento Maria, la discepola per eccellenza. 



Il percorso dei gruppi giovanissimi (“Moto di rivoluzione”) 
affronta quest’anno il tema della rivoluzione che si fonda nel 
servizio. Il servizio e il dono della propria vita, infatti, sono 
primi e veri esempi di rivoluzione. 

La vita degli adolescenti è caratterizzata da una serie di 
grandi stravolgimenti. La stessa storia recente, però, ci ha 
anche mostrato quanto proprio i giovanissimi siano 
protagonisti diretti del cambiamento della società. 

Quattro parole accompagneranno i giovanissimi nel dare concretezza alla loro quotidiana 
rivoluzione: tenerezza, linguaggio, amicizia e partecipazione. 



Azione Cattolica dei Ragazzi 
2020 - 2021 



DOMANDA DI VITA 

«Servo anch’io?» – Domanda di realizzazione-progetto 
«Servo anch’io?» è la domanda che esprime il desiderio dei ragazzi di 
sentirsi protagonisti del mondo che li circonda, di mettersi in gioco e 

scoprire capacità ed attitudini che possono condividere nel servizio. E’ la 
domanda che dice il bisogno di ciascuno di sentirsi unico, riconosciuto, 

riaccolto da chi lo ama. 

Azione Cattolica dei Ragazzi 



CATEGORIA 

La Sequela 
Seguire Gesù per bambini e ragazzi vuol dire fare scelte concrete tutti i 

giorni: nessuno è troppo piccolo per mettersi sui passi del Signore! 
Seguire Gesù è vivere da discepoli-missionari che, sull’esempio del 

Maestro, si mettono al servizio. 

Azione Cattolica dei Ragazzi 



AMBIENTAZIONE 

La redazione del giornale 
La redazione del giornale accompagnerà i ragazzi a comprendere 

come mettersi a servizio della verità significhi vivere un’esperienza 
preziosa di sequela. Una redazione è infatti un laboratorio di ricerca, 
approfondimento, discernimento che, a partire dalla vita, porta alla 

storia e al suo racconto. 

Azione Cattolica dei Ragazzi 



 
Il Movimento Studenti di Azione Cattolica sceglie di concentrarsi su tre diverse proposte: 
 
• La sfida possibile – Costruiamo la scuola del noi: raccolta di proposte nate tra studenti e 

studentesse di tutta Italia per progettare una nuova idea di scuola e sostenere questo periodo di 
ripartenza; 
 

• Una storia in Movimento - 110 anni di MSAC: celebrazioni per i 110 anni del Movimento 
Studenti attraverso la promozione di una mostra con approfondimenti storici e prospettive di 
impegno per la scuola, la Chiesa e il Paese; 
 

• Progetti nelle scuole del territorio: dedicheremo il prossimo anno a sviluppare progetti di 
orientamento, primo annuncio, formazione alla rappresentanza e servizio al territorio per 
rilanciare il nostro impegno di giovani appassionati della realtà concreta che ci circonda. 



 

• 1° Maggio Festa dei lavoratori 
 

 

 

Movimento Lavoratori 2020/21 

Le attenzioni:  

•Webinar formativi 
•Cammino congressuale 

•Giornata lavoro dignitoso 
•Festa di S. Giuseppe  



          Bando di 
Progettazione Sociale  
 

 

 

 

 

Movimento Lavoratori 2020/21 



Area Internazionale AC 
 in collaborazione con  

L’emergenza COVID-19 ha costretto a limitare i nostri 
spostamenti da un paese all’altro, e questo avrà un impatto 
anche sulle attività dell’anno associativo appena iniziato… 

…nonostante questo, non sono mancate e non mancheranno le 
occasioni di incontro «virtuali» con le AC di altri Paesi e con la 
Terra Santa, la Bosnia Erzegovina e l’Albania. 



Area Internazionale AC 
 in collaborazione con  

•Ripartiamo con l’Erasmus associativo;  
 

•Partecipazione ai seminari promossi dal FIAC sull’anno della 
Ludato Si’; 
 

•Erasmus+ di Strategic Partnership lanciato a livello nazionale, 
insieme alle AC di Malta, Spagna e Romania per avviare uno 
studio approfondito sull’impegno e sui bisogni dei giovani nelle 
nostre associazioni ai vari livelli. 
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