




“RALLEGRATEVI ED ESULTATE”  
 

Gesù, nel brano scelto per l’anno 2016/17, ci suggerisce percorsi di 
beatitudine, come risposta alle richieste di aiuto, conforto e 

guarigione da parte delle folle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche i giovanissimi sono pieni di interrogativi e richieste…. 
…a noi educatori il compito di PARLARE A LORO DI GIOIA CON GIOIA! 
Per capire cosa intendono loro con gioia e che prospettiva di gioia ci 

propone Gesù. 



NUOVA STRUTTURA DELLA GUIDA GIOVANISSIMI 2016/17 
 

PARTE INIZIALE: Let’s start! 
Presentazione ai ragazzi del tema dell’anno, cercando di proporre esperienze 

concrete di gioia, creare il clima di gruppo. Laboratori & confronto con il brano 
evangelico dell’anno. 

 
MODULI CENTRALI: Impegno, Affettività, Sfida, Divertimento. 

Ciascun modulo è suddiviso in 3 steps. 
1) Far emergere la vita quindi le esperienze dei giovanissimi attraverso proposte 

laboratoriali. 
2) Confronto con il punto di vista della Parola, versetto delle Beatitudini 

accompagnato da un altro brano biblico. 
3) Proposta di tracce di attività, una per meta del progetto formativo (interiorità, 

fraternità, responsabilità, ecclesialità). 
 

PARTE DI SINTESI FINALE: Summing Up! 
Proposto un laboratorio per rileggere il cammino percorso e fare verifica. Presenta 

inoltra una traccia per il campo estivo. 
 
 



DOSSIER DI APPROFONDIMENTO PER GLI EDUCATORI 

- Educare: una scelta d’amore 
- Un corpo che canta. Educare ai sì, sessualità e corporeità nei giovanissimi. 
- La vita è sempre più forte. Adolescenti ed esperienza del lutto. 

SPOT DI ARRICCHIMENTO DEL PERCORSO 

- Attività specifiche sull’ adesione all’AC 
- Approfondimento della Regola di vita 
- Conoscenza Msac 
- Presentazione del sussidio per la preghiera personale dei Giovanissimi “Toda joia” 
- Presentazione del fascicolo per l’educatore “Comuni-care” 





“RALLEGRATEVI ED ESULTATE” 
Riferimento sempre al tema annuale unitario. 

 
OBIETTIVO DEL PERCORSO PROPOSTO: condurre i giovani alla vera fonte della gioia, ovvero il 

rapporto con il Signore, che trova concretezza nella preghiera, nelle relazioni, nelle 
responsabilità e in una semplice e matura appartenenza alla Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’incontro con Gesù non può lasciare indifferenti, al punto da sentire la necessità di condividere 
la gioia contagiando anche gli altri. 



STRUTTURA DELLA GUIDA GIOVANI 2016/17  
 

MODULI 
Apertura – Mordete la vita! 

Introduzione al tema, ovvero scoprire il significato della gioia cristiana per poterlo 
testimoniare agli altri. 

 
Interiorità – La vostra gioia sia piena! 

Riflessione sul proprio cammino spirituale, luogo primario in cui coltivare la gioia, 
anche di fronte alle difficoltà della vita. 

 
Fraternità – Camminando con te. 

Riflessione sui propri rapporti di amicizia e sulla consapevolezza che a fondamento di 
questi ci devono essere gioia e dono gratuito di sé. 

 
Responsabilità – Perché sei un essere speciale. 

Riscoperta della responsabilità nei confronti del creato. 
 

Ecclesialità – Chiamateli per nome. 
Coinvolgere la comunità per promuovere e ritrovare la gioia della missione. 

 
Sintesi – Giro di B..eatitudini. 

Verifica del cammino interrogandosi su quanto a gioia cristiana è stata protagonista. 
 
 
 



DOSSIER 
 

Gratitudine e gratuità 
Aiuto a comprendere la relazione tra queste due dimensioni essenziali della nostra vita. 

 
Formati nella scelta democratica 

Approfondimento di tale scelta come esperienza di confronto e dono di sé. 
 

Rispetto del creato e sviluppo sostenibile 
Riflessione sulla responsabilità di prendersi cura della casa comune. 


