
Un libro per aiutare i giovani a scoprire la bellezza di
seguire Gesù, di settimana in settimana, di dome-
nica in domenica, durante un intero anno liturgico.
Uno strumento per suscitare un percorso di fede,
per stimolare l’incontro fra giovani e per l’accom-
pagnamento spirituale dei ragazzi.

SEGUIMI un cammino spirituale lungo un anno...
...passo dopo passo

IN BREVE:

Il libro contiene testimonianze, immagini e testi
della Parola di Dio, inviti alla preghiera, proposte
di impegno di servizio e di carità, un percorso mis-
sionario, un cammino catechistico, scritti del Santo
Padre Benedetto XVI e del magistero, tavole artisti-
che di argomento religioso. Nell’ultima parte del
volume è presente l’intero libro dei Salmi, secondo
la nuova traduzione della Bibbia Cei; viene propo-
sto un cammino di preghiera attraverso l’uso di
tutti e 150 i Salmi.

CONTENUTI:

Il libro è stato realizzato grazie alla collaborazione
di molte persone: giovani che hanno offerto
testimonianze e immagini, responsabili di varie
associazioni e movimenti giovanili, grazie al lavoro
di molti Uffici e Servizi della CEI fra cui l’Ufficio
Catechistico nazionale, l’Ufficio Liturgico nazio -
nale, l’Ufficio nazionale per i beni culturali
ecclesiastici, l’Ufficio Nazionale per le comu -
nicazioni sociali, il Servizio Informatico, la Fonda-
zione Missio, Caritas Italiana ed altre persone
coordinate dal Servizio nazionale per la pastorale
giovanile.

saranno particolari per molti giovani italiani; il 2011 infatti sarà l’anno della XXVI
Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà dal 16 al 21 agosto a Madrid, del Congresso
Eucaristico Nazionale che si svolgerà ad Ancona dal 3 all’11 settembre, l’anno di inizio del decennio pastorale
voluto dai vescovi italiani e dedicato al grande tema dell’educazione; anche per l’ONU il 2011 sarà l’anno
internazionale della Gioventù ed il movimento mondiale degli scout, nel luglio del prossimo anno, avrà un
incontro mondiale chiamato Jamboree, in Svezia. Per questo tempo che sta per iniziare, il Servizio Nazionale
per la Pastorale Giovanile ha preparato un libro per tutti i giovani italiani; si tratta di un cammino spirituale
lungo un anno, secondo il ciclo liturgico, che partirà il 28 novembre 2010 e terminerà il 27 novembre 2011.

nelle librerie cattoliche dal 25 ottobre, oppure direttamente dall’editore
Mediagraf Spa tramite modulo d’ordine scaricabile da
www.chiesacattolica.it/giovani • www.gmg2011.it
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