
 
 

2021 - La scheda di formazione della Rete AJA Italia  
 

è pensata per avviare e sostenere processi di animazione dei Gruppi in presenza e/o dei Gruppi online, 
a partire dalla Scheda del Gruppo Promotore. L’obiettivo è quello di coinvolgere il più possibile i 
partecipanti all’incontro.  
 
La parola-chiave della scheda è AGGANCIO ESISTENZIALE, a partire dal Documento Base Il 
coraggio della carità: “Lungo tutta la sua esistenza, Jeanne-Antide invoca lo Spirito Santo con 
frequenza e intensità e,  sorprendentemente, lo riconosce come vera e propria forza dinamica, anzitutto 
per la sua coscienza di donna e di fondatrice e, insieme, per la comunità che Dio le ha affidato.  . 
Lo Spirito Santo per noi AJA è l'energia divina che plasma e muove le esistenze nella carità, 
rendendole vivaci, generose e intraprendenti, è potenza creativa e vitale, con la quale siamo chiamati 
costantemente a collaborare per aprire strade nuove di fraternità. 
 
La metafora scelta, dunque, è quella del cammino. La scheda sarà scandita da questi momenti, 
segnalati da un simbolo evocativo:  
 
Zaino 
Incoraggiare e abilitare ad approfondire la Fratelli Tutti e a lavorare in gruppo  
promuovendone il coinvolgimento e la partecipazione attiva. 
 
Torcia 

Attraverso un aggancio esistenziale, facilitare la comprensione del legame tra i temi chiave 
della Fratelli tutti e la quotidianità dell’esperienza degli Amici. È utile partire da un dato 
esperienziale come una canzone, una poesia, una storia di vita per cogliere come la 
vita è intrisa di volti, parole, eventi che ci legano a persone, storie, situazioni anche 
molto lontane da noi. 

 
Navigatore 
Alla luce della parola di Dio, e del carisma santa Giovanna Antida delineare l’orizzonte  
ideale che ci invita a cambiare lo stile del nostro vivere 
 
Scarponcini 

 
 
Sostenere il Gruppo nella ricerca di piste concrete di azione in risposta ai bisogni 
del territorio e a sostegno della crescita della comunità e del Gruppo stesso. 

 
 
 
Figura-chiave del cammino è lo sherpa 
Il referente del Gruppo locale regola il traffico, orienta le riunioni perché 
possano arrivare alla meta che ci si propone, senza sbagliare strada, senza 
imbottigliarsi in vicoli chiusi. Cerca di mettere a proprio agio i membri del 
Gruppo per farli interagire tra loro, valorizzarli e coinvolgerli. Non essendo 
l’incontro del Gruppo una lezione, il suo ruolo è gestire la riunione in modo 
tale da far uscire le potenzialità inespresse di tutti i partecipanti.  
 

Buon cammino, in compagnia di Giovanna Antida, di tutti i santi e le sante della carità,  
di tutti coloro che si impegnano a scrivere con la vita l’Enciclica Fratelli tutti  

per le strade delle nostre città e dei nostri paesi, nei campi e nelle officine, nelle classi di scuola, nelle 
famiglie, nelle parrocchie, tra gli Amici di Santa Giovanna Antida, nei Centri di accoglienza, nei 

tribunali, nei consigli comunali, nelle associazioni di volontariato… 


