
Azione Cattolica Diocesi di Imola – Settore Giovani 

GIOVANI D’OGGI: ISTRUZIONI PER L’USO 

Percorso Diocesano 18-20 enni 

 

Sull’onda dell’entusiasmo scaturito dal percorso che abbiamo fatto insieme l’anno scorso, anche 

quest’anno si riparte con il cammino diocesano 18-20enni! 

 

PER CHI:  

Il cammino 18-20 è una proposta rivolta ad una fascia di età molto ristretta, i giovani di 18 – 20 

anni appunto, che, per millanta motivi vivono una dimensione di passaggio particolare. 

Il primo passo: dal nostro gruppo storico, a… boh? Il passaggio da Giovanissimi a Giovani; 

Il secondo passo: dalla scuola a… boh? La scelte che ci attendono (Lavoro, università, ecc…). 

 

OBIETTIVO: 

Questo percorso non è finalizzato a sostituire il cammino che facciamo in parrocchia, né 

tantomeno può essere considerato sufficiente per costituire un cammino di fede personale. 

La proposta è quella di incontrarci 4 volte, nell’arco dell’anno, innanzitutto per trovarci insieme 

(che è sempre bello), e vedere chi siamo e soprattutto che ci siamo ancora e abbiamo voglia di 

continuare ad appartenere all’AC, in secondo luogo vogliamo cogliere queste occasioni per parlare 

di noi, di quella che è la particolarità di questo momento della nostra vita, e confrontarci su ciò 

con i nostri amici. 

 

MA VENIAMO ALLA PROPOSTA DI QUEST’ANNO! 

Come già detto sopra, il percorso, che si integra nel cammino che viene proposto nelle parrocchie 

e in diocesi, è composto di 4 tappe. 

 

1^ Tappa – Domenica 23.10.2011 

“Istruzioni per l’uso”  

 

Da qualche parte bisognerà pur cominciare! Allora perché non farlo 

sulle colline imolesi, con una buona compagnia e con davanti a 

qualcosa di buono da mangiare? 

Giusto per iniziare a stomaco pieno e non sembrare troppo seriosi! 

 

2^ Tappa – Domenica 20.11.2011 

“Fragile - Maneggiare con cautela”  

 

Chi siamo? Dove andiamo? Cosa cerchiamo? 

Definiamo le persone che siamo, i nostri valori, scelte, 

comportamenti. Il nostro incontro con il Signore come ci ha 

cambiati? Il nostro essere giovani di AC come ci cambia? 



 

3^ Tappa – Domenica 12.02.2012 

“Conservare in luogo fresco e asciutto”  

 

Dove viviamo? Quali sono i luoghi della nostra vita e della 

nostra fede? La famiglia, la scuola, l’università, il luogo di 

lavoro,… Abbiamo voglia di indipendenza e autonomia, ma allo 

stesso tempo dobbiamo anche fare i conti con chi ci è accanto e 

avere a cuore la sorte dei nostri fratelli. 

 

 

4^ Tappa – Domenica 20.05.2012 

“Enjoy!”  

 

I giovani: evangelizzazione e missione. 

Come possiamo noi giovani concretizzare nella vita di tutti i giorni queste due parole molto 

impegnative? In che maniera possiamo renderci testimoni nei confronti delle persone che 

incontriamo? La difficile sfida e la grande responsabilità dell’evangelizzazione a cui tutti siamo 

chiamati. 


