
 

 

 

  

LIBRETTO DI PRESENTAZIONE 

DELLA GUIDA GIOVANISSIMI 



 

Tematica generale e struttura 

 

   “C’è bisogno di rivoluzione!”.    È questo il pensiero che anima 

il percorso formativo per i giovanissimi per l’anno associativo 2020-

2021. Partendo dall’icona biblica dell’anno, Mc 10, 35-45, i 

giovanissimi saranno chiamati a seguire i passi di Giacomo e 

Giovanni ed essere così testimoni, nonché autori, di vere e proprie 

rivoluzioni. 

 

Proprio dal brano evangelico emerge una doppia rivoluzione: una 

esteriore, che porta a concepire il potere come servizio, ed una 

interiore, generata dall’incontro con il Signore, che trasforma il 

desiderio di Giacomo e Giovanni di avere un posto in una chiamata 

ad essere discepoli nel servizio. 

 

È la rivoluzione, quindi, il tema centrale nel cammino dei giovanissimi: 

è una rivoluzione da attuare sia negli ambienti che si vivono 

quotidianamente, sia (e soprattutto) in se stessi e nel proprio essere, 

senza paura dei cambiamenti. 

 

Quello rivoluzionario è un desiderio che profuma di coraggio, di 

voglia di mettersi in discussione, di lasciarsi plasmare dall’incontro 

con il Signore. 



 

 

È necessario allora accompagnare i giovanissimi nella scoperta dei 

piccoli impulsi rivoluzionari (e farli germogliare lì dove invece fanno 

fatica) e provare insieme a dar loro la giusta energia e direzione.  

E, ancora di più, diventa indispensabile sostenere i giovanissimi a 

vivere serenamente le loro piccole trasformazioni, fisiche e non, 

tipiche della loro età.  

 

La guida si compone, oltre che del modulo iniziale e di quello finale, 

di quattro moduli che rappresentano quattro ambiti “rivoluzionari” e 

ancora da rivoluzionare: tenerezza, linguaggio, amicizia e 

partecipazione. 

 

Moduli 

LET’S START  

Meta: spronare i giovanissimi ad accendere in loro desideri di 

rivoluzione; provare insieme a sognare in grande una vita più 

coraggiosa, più bella, più “viva”.  

 

TENEREZZA 

Meta: incoraggiare i giovanissimi a riscoprire il gusto di gesti teneri 

dando valore alla gentilezza; accompagnarli a vivere la rivoluzione 

del servizio: dallo straordinario all’ordinario. 

Confronto con la Parola: Mc 1, 40-45 



 

 

 

 

LINGUAGGIO 

Meta: invitare i giovanissimi a scegliere con cura i modi e i mezzi per 

attuare una rivoluzione della comunicazione; aiutarli a dare senso 

nuovo alle parole, per saper gestire i conflitti e poter costruire 

dialoghi. 

Confronto con la Parola: Mc 6, 1-6 

 

AMICIZIA 

Meta: accompagnare i giovanissimi a vivere l’amicizia come virtù da 

coltivare e il gruppo come occasione di libertà; aiutarli ad operare 

una rivoluzione delle relazioni: da un’amicizia esclusiva all’amicizia 

sociale.  

Confronto con la Parola: Mc 2, 13-17 

 

PARTECIPAZIONE 

Meta: risvegliare nei giovanissimi il coraggio di mettersi in gioco per 

essere autentici discepoli missionari; innescare la loro rivoluzione 

dell’impegno, perché facciano scelte orientate al bene comune. 

Confronto con la Parola: Mc 6, 7-13 

 

SUMMING UP! 

Meta: ripensare al cammino fatto durante l’anno attraverso la 

capacità di rivoluzionare se stessi. 



 

 

“Viva la libertà” 

È la traccia pensata per la programmazione del campo estivo, 

che avrà come tema centrale proprio la libertà. Si tratta di una libertà 

non limitata, né limitante: è quella libertà che non si esaurisce 

nell’essere se stessi, ma che è capace di avere effetti positivi anche 

sugli altri. 

 

Dossier 

Dedicàti alla formazione dell’educatore e all'approfondimento di temi 

"caldi" per la vita dei giovanissimi, i tre dossier, che completano la 

guida, trattano: 

◦ Il cambiamento nell’adolescenza: come accompagnare i 

giovanissimi, da educatori, nella rivoluzione del proprio io? 

Cosa sta dietro ogni cambiamento? 

◦ La rivoluzione ambientale: come possono i giovanissimi 

esserne protagonisti consapevoli? 

◦ Il potere dei social e la figura dell'influencer: quale discrimine 

esiste tra la capacità di influenzare e la "passività" di essere 

influenzati?  

 

 

Oltre alla guida… 



 

 

 

 

In allegato alla guida trovi Sunday Sharing, il testo personale per i 

giovanissimi e Tessere insieme - L'avventura di un educatore tra 

appartenenza e servizio, il fascicolo per la formazione dell’educatore. 

 

Sunday Sharing 

È un calendario settimanale che si compone di tanti segnalibri, uno 

per ciascuna domenica e solennità dell’anno liturgico, da staccare e 

condividere. 

 

Tessere insieme - L’avventura di un educatore tra 

appartenenza e servizio 

È un vero e proprio viaggio che si spinge fino alla profondità del 

servizio educativo: sia per chi è educatore da un po’ di anni, sia per 

chi ha appena iniziato, è necessario riscoprire le motivazioni e le 

radici dell’impegno associativo. 


