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Ora è il momento di "iniziare l'avventura"...
Vi spiegherò molto brevemente... Come UTILIZZARE QUESTO MATERIALE?
Questo MATERIALE è pensato ed elaborato per i gruppi di giovani dell'Azione Cattolica, e per
tutti i gruppi giovanili parrocchiali, in generale, che vogliono essere introdotti all'avventura della
riflessione sulla loro vocazione e sul discepolato missionario come giovani cristiani, fuori e dentro
la Chiesa, alla luce di Christus Vivit.
Il materiale contiene, come Christus Vivit, nove capitoli.
Ogni CAPITOLO è composto da TRE PARTI:
1. CONTENUTI
2. RISORSE musicali e visive per il TEMA
3. PROPOSTA DI DIALOGO per GRUPPI
1. CONTENUTI
Ogni tema di questo testo, "I giovani alla luce di Christus Vivit", comprende le idee e le ispirazioni
più rappresentative del capitolo corrispondente dell'Esortazione Christus Vivit.
2. RISORSE DEL TEMA
Offriamo alcune proposte musicali e visive per rendere dinamico il capitolo con le risorse proprie
dei giovani, utilizzando esempi di giovani che cercano di portare nella loro vita qualche aspetto di
ciò che è stato discusso nel capitolo.
Ci sono due tipi di risorse per renedere dinamico ogni capitolo proposto:
•

"Quello che bisogna vedere": Video e testimonianze

Strumenti pastorali che utilizzano video e testimonianze di giovani che vivono in linea con quanto
discusso in ogni capitolo.
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•

Sono tutto orecchie": Risorse musicali

Canzoni in inglese e spagnolo per incontri di gruppi di giovani nelle nostre parrocchie, che vi
aiutano ad approfondire in modo dinamico ogni tema.

3.

PROPOSTA DI DIALOGO PER GRUPPI DI GIOVANI

Incontro per gruppi: È il momento di approfondire la riflessione sul capitolo, proponendo un
incontro di gruppo, accessibile e capace di avvicinare, con domande per il dialogo tra i giovani.
Utilizzeremo, per questo, la dinamica della revisione della vita: Vedere Giudicare e Agire o come
Papa Francesco l'ha ribattezzata: Riconoscere, Interpretare e Scegliere.
NOTA IMPORTANTE
Alla fine di ogni argomento offriamo un: Agire - Scegliere Missionario: Questa è l'ultima parte del
capitolo, dove invitiamo il gruppo di giovani ad assumere un impegno di gruppo in chiave
missionaria.
I giovani devono cambiare il mondo "camminando insieme".
Questo materiale è senza dubbio una proposta GIOVANE, PIENA DI VITA e PIENA DI
OPPORTUNITA' per i giovani dell'Azione Cattolica per continuare a scommettere sul
cambiamento del mondo seguendo l'esempio di Gesù Cristo.
Giovani...! Approfittiamo di questo materiale!.... Approfittiamo di questa proposta dei giovani per i
giovani... Viviamo questa avventura! INIZIAMO!
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