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MAESTRO, DOVE ABITI?

LA NOSTRA VITA CON O SENZA TE NON È LA STESSA COSA

(Padre Mario Rupnik, particolare del mosaico della Cappella della Fraternità S. Carlo – Roma)
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PREMESSE
FINALITÀ: RISCOPRIRE E RINNOVARE LA GIOIA DELL’INCONTRO PERSONALE CON GESÙ NELLA VITA QUOTIDIANA.
Questo tema si inserisce in un percorso triennale che offre una visione di insieme - diremmo
quasi tre facce della stessa medaglia - e che prende il via dalla consapevolezza che l’incontro personale con Gesù (Proposta pastorale 2016-2017) è strettamente connesso con l’appartenenza
gioiosa alla Chiesa (Proposta Pastorale 2017-2018) e con il servizio responsabile nella vita quotidiana (Proposta Pastorale 2018-2019).
Ovviamente non è pensabile separare questi aspetti, piuttosto, si porrà di anno in anno l’accento
su uno di essi così come indicato.
Fonti principali:
●
l’Evangelii Gaudium, che fin dai primi numeri invita a «rinnovare oggi stesso l’incontro
con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui» (n 3);
●
l’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, gesto di amore, come Famiglia Salesiana, alla
realtà familiare, riconosciuta e apprezzata come un grande dono di Dio per tutti;
●
il Progetto di Vita Apostolica, scelta di vita per ciascun salesiano cooperatore;
●
gli Atti del II meeting nazionale dell’ASC.
Risulta evidente il desiderio e la precisa scelta di camminare con e nella Chiesa. Si è voluto riprendere quanto emerso dalla riflessione della nostra Associazione sul Convegno di Firenze durante il II Meeting Nazionale per tradurre in vita quotidiana i “5 verbi”. L’apporto del carisma salesiano avverrà attraverso il PVA e il magistero del Rettor Maggiore.
CENTRALITÀ DELL’INCONTRO CON IL SIGNORE RISORTO
Il tema scelto per il prossimo anno pastorale, da alcuni commentatori, è stato definito la “colonna
vertebrale” dell’Evangelii Gaudium. Infatti, fin dal suo incipit, l’Esortazione apostolica indica
nell’incontro personale con Gesù la fonte della gioia: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù» (EG 1).
E alcuni paragrafi dopo, l’appello si fa più intenso: «Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a
prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta» (EG 3).
Da questa relazione personale e intima nasce la vita nuova: «Solo grazie a quest’incontro – o reincontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata e dall’autoreferenzialità» (EG 8).
Il primo verbo oggetto della nostra attenzione sarà ABITARE inteso come lasciarsi abitare da Cristo.
«La prima motivazione per evangelizzare è l’amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l’esperienza di
essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però, che amore è quello che non
sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci» (EG 264). Annunciare Cristo significa mostrare che credere in
Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita
di un nuovo splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove» (EG 167).
Il secondo verbo sarà ANNUNCIARE inteso come mettersi in ascolto e puntare al Kerigma.
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La crisi delle vocazioni, "spesso è dovuta all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso, per cui esse non entusiasmano e non suscitano attrattiva. Dove c’è vita, fervore, voglia di
portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine” (EG 107).
Il terzo verbo, particolarmente caro a noi salesiani, sarà EDUCARE inteso come luogo
dell’incontro nella relazione.
Le comunità cristiane sono nutrite e trasformate nella fede grazie alla vita liturgica e sacramentale e grazie alla preghiera. Esiste un rapporto intrinseco tra fede e carità, dove si esprime il senso
del mistero: il divino traspare nell’umano, e questo si trasfigura in quello. Senza la preghiera e i
sacramenti, la carità si svuoterebbe perché si ridurrebbe a filantropia, incapace di conferire significato alla comunione fraterna.
Il quarto verbo sarà TRASFIGURARE ossia lasciare che Cristo faccia nuove tutte le cose.
Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. [...] Preferisco una Chiesa accidentata,
ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e
la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Più della paura di sbagliare spero che ci muova
la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una
moltitudine affamata e Gesù ripete senza sosta: «voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37)”. (EG
49).
Il quinto sarà USCIRE inteso come stile dell’esistenza.
TITOLO E SOTTOTITOLO
Il titolo scelto, «Maestro, dove abiti?», è evocativo del desiderio profondo, dell’appassionata ricerca e del bisogno vitale che vogliamo suscitare in noi.
Rispetto al titolo evidenziamo due attenzioni particolari:
1. creare tutte le condizioni, interiori ed esteriori, che favoriscono l’incontro personale con Gesù
2. evitare una routine e una consuetudine che spengono novità e bellezza nel rapporto con il Signore
Il sottotitolo: «Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza personale, costantemente
rinnovata, di gustare la sua amicizia e il suo messaggio. Non si può perseverare in
un’evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che
non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con
Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è
la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa
cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo. Il vero missionario, che non
smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario. Se uno non lo
scopre presente nel cuore stesso dell’impresa missionaria, presto perde l’entusiasmo e smette di
essere sicuro di ciò che trasmette, gli manca la forza e la passione. E una persona che non è
convinta, entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno». (EG 266)
Tutti sono chiamati a essere testimoni entusiasti dell’esperienza vitale da cui si coglie che non è
la stessa cosa vivere con Gesù o senza Gesù.
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ICONA
Cristo è raffigurato presso il fiume Giordano con i discepoli che si incamminano per seguirlo.
Giovanni e Andrea, con gli occhi puntati su Gesù e con passo deciso, si pongono alla sua sequela.
Cristo è girato verso di loro ma ha lo sguardo rivolto verso di noi. Ai discepoli che gli chiedono: «Maestro,
dove abiti?» Cristo, indicando con la mano destra, risponde a loro e invita tutti noi ad andare verso il cielo,
simboleggiato dalla cupola, dove egli abita presso il Padre nella sua Pasqua eterna, ma anche ad entrare
nella storia dove vive la Chiesa, simboleggiata dall’edificio con le finestrelle dorate.
Il rotolo nella mano sinistra puntualizza che Egli è il Logos, la Parola, il Verbo. Anche uno dei due discepoli, Andrea, porta nella mano destra un rotolo ad indicare che il discepolo incarna la Parola perché la
segue.
Il riferimento del rotolo è anche alla creazione: l’uomo è stato creato attraverso la Parola di Dio, una
Parola pronunciata, che accolta ora attende una risposta personale.
Dio crea l’uomo in vista della sua vocazione e all’uomo è dato il tempo per compierla, per realizzare
ciò per cui è creato. La nostra vita è la risposta alla Parola che Dio ha pronunciato quando ci ha creati.
L’essenza dell’uomo è l’atteggiamento dialogico con Dio.
Lo Spirito Santo, artefice di questo discernimento, è comunicatore per eccellenza del disegno di Dio
su ciascuno di noi: Egli non solo ci fa conoscere Dio, ma mentre ce lo fa conoscere, ci unisce a lui, fa di noi
la sua presenza viva nel mondo.
A guardare bene l’icona, tra i discepoli e Cristo c’è il tabernacolo che ci riporta alla nostra identità:
siamo Chiesa Corpo di Cristo.

QUADRO RIASSUNTIVO
La tabella seguente riporta le cinque tappe del progetto formativo, che sono state pensate ciascuna in relazione a uno dei cinque verbi di Firenze. Per ciascuna tappa, poi, si è tenuto conto
dei quattro pilastri o livelli di apprendimento nei processi di formazione degli adulti (saper,
sape fare, saper essere, saper vivere in comunione) e delle tre dimensioni della formazione indicate dal PVA (umana, cristiana, salesiana).
In sostanza per ogni tappa di due mesi sono stati indicati 12 (= 4 X 3) obiettivi particolari o
suggerimenti operativi, in coerenza con il tema della tappa, che sono stati scelti tra quelli indicati nel nuovo documento approvato nel febbraio del 2016 dal Consiglio Mondiale
dell’Associazione, dal titolo Orientamenti ed indicazioni per la formazione dei Salesiani
Cooperatori.
Ogni Centro Locale, in particolare l’incaricato della formazione, coordinandosi con il/la delegato/a, sono chiamati ad individuare tra questi obiettivi quelli che appaiono prioritari, rispetto
alla particolare situazione e alle esigenze del Centro, e a progettare le opportune iniziative.
L’incaricato provinciale della formazione ha il compito di assistere e animare le scelte operative
dei Centri Locali, in particolare per quei centri che si trovano più in difficoltà, ed eventualmente
organizzare alcune iniziative a livello provinciale.
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NOVEMBRE
DICEMBRE

PERIODO

VERBO

Troverete un
bambino
(Lc 2,12)

ANNUNCIARE

VERBO

Cosa cercate
(Gv 1,38)

ABITARE

SECONDA TAPPA

SETTEMBRE
OTTOBRE

PERIODO

PRIMA TAPPA

Rinnovare ogni giorno la libera
scelta di essere salesiano cooperatore
Lasciarsi abitare da Cristo e sentirsi mandati a compiere la missione salesiana
Promuovere relazioni di confidenza e di amicizia nel proprio
Centro

Confrontare quotidianamente la propria vita con il Vangelo
Essere coerenti con la fede
che si professa
Vivere la comunione fraterna
come riflesso della comunione con Dio

Apprezzare l’altro e riconoscerlo portatore di valori
Verificare l’autenticità delle
proprie motivazioni
Sviluppare il senso e il significato profondo dell’amicizia

SAPER ESSERE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

SAPER FARE

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

Condividere con gli altri la Acquisire uno stile di vita imgioia del Cristo nato, morto e prontato allo spirito delle beatirisorto per la nostra salvezza tudini

Accogliere ed apprezzare le
Promuovere il dialogo con altre
ragioni degli altri maturando Collaborare alle iniziative eccomunità, associazioni e moviatteggiamenti di apertura e clesiali
menti cattolici
fiducia e di stima reciproca

Guardare alla vita con ottimi- Vivere nella gioia, nella pace Vivere con gioia la propria vocasmo
e nel perdono
zione salesiana

Vivere la vita con ottimismo

Conoscere la differenza tra Conoscere il nucleo fonda- Conoscere e meditare l’art. 7 del
presentare e annunciare
mentale della fede cristiana
PVA/statuto

DIMENSIONE UMANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Leggere e meditare l’art. 2 del
PVA/Statuto

Conoscere le esigenze proprie della sequela di Cristo

Individuare i propri bisogni
spirituali

SAPERE

DIMENSIONE SALESIANA

DIMENSIONE CRISTIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
DIMENSIONE UMANA

PILASTRO

TEMA DELL’ANNO: Maestro, dove Abiti?
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MARZO
APRILE

PERIODO

EDUCARE

VERBO

Non ardeva forse in
noi…
(Lc 24,32)

TRASFIGURARE

VERBO

Non voi avete
scelto me
(Gv 15,9)

QUARTA TAPPA

GENNAIO
FEBBRAIO

PERIODO

TERZA TAPPA

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Promuovere e difendere, come Chiesa, il valore della famiglia

Crescere nella concordia e
nell’inclinazione a vivere
l’amore in modo autentico

Essere uomini e donne di preghiera e di azione/essere proiet-

Sforzarsi di vivere secondo lo
stile dell’uomo nuovo
Aprirsi al valore della fermezza e della coerenza/essere di6

Vivere la spiritualità salesiana
rafforzandola con la vita sacramentale

Conoscere e meditare l’art. 12
del PVA/Regolamento
Conoscere la vita e l’esperienza
spirituale di alcuni salesiani
cooperatori esemplari

DIMENSIONE SALESIANA

Confrontare la propria vita
con la proposta evangelica

Scoprire la bellezza della vita
nuova in Cristo

DIMENSIONE CRISTIANA

Rendere più incisiva ed efficace la propria azione apostolica

Approfondire la risposta etica
alla tutela della vita

DIMENSIONE UMANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Elaborare, come Centro, un progetto apostolico

Testimoniare la propria vocazione salesiana

Maturare uno spirito di umiltà e di servizio

Educarsi ed educare al senso
di paternità/maternità anche
spirituale

Conoscere e meditare l’art.9 del
PVA/Statuto

DIMENSIONE SALESIANA

Scoprire e valorizzare i propri
Elaborare il proprio progetto di
talenti per metterli al servizio
vita
degli altri

Conoscere la pedagogia di
Gesù Cristo

DIMENSIONE CRISTIANA

Sviluppare mezzi e tecniche
che aiutino nei rapporti con le
persone

Riconoscere e analizzare le
tematiche e le problematiche
riguardanti la famiglia e
l’educazione

DIMENSIONE UMANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
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Maria si mise subito in viaggio…
(Lc 1,39-45)

USCIRE

VERBO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Rispondere concretamente
alle esigenze dei “vicini”
Non sentirsi i primi della
classe ma compagni di viaggio dei bisognosi

Sviluppare la partecipazione
attiva nel territorio
Mettere al centro della propria attenzione i bisogni degli
altri

Sviluppare una partecipazione Entrare a far parte di orgaattiva alla vita della comunità nizzazioni ecclesiali di procivile
mozione sociale/…

Riscoprire le attenzioni di Dio
per il suo popolo

DIMENSIONE CRISTIANA

Conoscere i bisogni del proprio quartiere

DIMENSIONE UMANA

Sviluppare lo spirito di collaborazione e cooperazione con altre
agenzie educative del territorio

Mettere al centro della propria
attenzione i bisogni dei giovani

Elaborare progetti di promozione sociale/culturale/…

Conoscere e meditare l’art. 12
del PVA/Statuto

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Curare la collaborazione e la
comunione con gli altri gruppi
della FS

Collaborare in piccoli progetti di solidarietà

Migliorare il proprio carattere
ponendosi traguardi di crescita possibili e graduali
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SCHEDA C: Sintesi dei lavori del II Meeting Nazionale sui CINQUE VERBI del Convegno di Firenze
Allegato 1

SCHEDA B: Presentazione sintetica dei MOMENTI, MEZZI E RISORSE come riportati negli ORIENTAMENTI ED INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI

SCHEDA A: Presentazione sintetica dei QUATTRO PILASTRI E LE TRE DIMENSIONI DELLA FORMAZIONE tratti da: ORIENTAMENTI ED INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI

In allegato vengono riportate:

MAGGIO
GIUGNO

PERIODO

QUINTA TAPPA

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

tati verso il futuro cercando di
rispondere alle esigenze giovanili di oggi

sponibili al cambiamento
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SCHEDA A

LA FORMAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
PILASTRI E DIMENSIONI
Il significato e l’importanza della formazione sono profondamente
cambiati all’interno dell’odierno contesto culturale e sociale.
È cresciuta la consapevolezza che una buona formazione non può
accontentarsi di sviluppare delle conoscenze teoriche, ma deve raggiungere anche le abilità di un uomo, di una donna, per aiutarli a crescere
nella maturazione della propria identità e delle proprie capacità relazionali.
Questa consapevolezza, condivisa a tutti i livelli nell'ambito della formazione degli
adulti, può contribuire a riprogettare ogni itinerario educativo a partire dai quattro diversi livelli di apprendimento o pilastri dell’esperienza formativa: il sapere, il saper fare, il saper essere, il saper vivere in comunione.
Questo è il significato e l’obiettivo particolare di ciascuno di questi pilastri della
formazione:
il sapere fa riferimento alle conoscenze che è necessario acquisire, in relazione alla maturazione di una specifica identità; in questo contesto si tratterà di tenere
sempre come orizzonte l’identità del Salesiano Cooperatore;
il saper fare fa riferimento ad una serie di abilità e competenze richieste per affrontare le diverse situazioni nelle quali il Salesiano Cooperatore si trova a vivere ed esprimere questa specifica identità;
il saper essere, dove convergono e da cui traggono significato i due pilastri precedenti, fa riferimento ai valori, agli atteggiamenti ed alle motivazioni che determinano, a livello personale e profondo, l’essere, cioè l’identità propria del Salesiano Cooperatore;
il saper vivere in comunione, infine, fa riferimento allo sviluppo di una comprensione degli altri ed alla valorizzazione dell’aspetto relazionale e comunionale.
Lo schema seguente riassume quanto abbiamo sin qui espresso.
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Questi quattro pilastri o livelli di apprendimento non vanno pensati come stadi
successivi del cammino formativo; vanno, al contrario, armonizzati in un unico processo e considerati complementari e compresenti nella concretezza di ogni singolo intervento formativo. La loro differenziazione, però, è molto utile al fine di progettare meglio la formazione e l’obiettivo particolare di ogni singolo intervento.
Il Progetto di Vita Apostolica, poi, suggerisce di considerare tre diverse dimensioni nell’esperienza formativa dei Cooperatori: l’uomo, il cristiano, il salesiano. «Coscienti dell’importanza della formazione permanente – si legge al numero 16 del Regolamento – i Salesiani Cooperatori:
* sviluppano le proprie doti umane, per assolvere sempre meglio le responsabilità familiari, professionali e civili;
* maturano la propria fede e carità, crescendo nell'unione con Dio, per rendere
la loro vita più evangelica e più salesiana;
* dedicano tempo alla riflessione e allo studio, per approfondire la Sacra Scrittura…, la conoscenza di Don Bosco, i documenti salesiani» (PVA/R 16.1.).
Maturità umana, santità cristiana, consapevolezza e realizzazione della
propria vocazione salesiana: sono dunque i tre orizzonti, le tre “dimensioni”
dell’esperienza formativa. Per riprogettare la formazione iniziale e permanente dei
SSCC, ci si dovrà chiedere, allora, per ciascuna di queste tre dimensioni, cosa sia importante sapere, cosa sia opportuno saper fare, chi occorre saper essere e cosa voglia
dire, concretamente, saper vivere in comunione.
DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

SAPERE

SAPERE

SAPERE

DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

SAPER FARE

SAPER FARE

SAPER FARE

DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

SAPER ESSERE

SAPER ESSERE

SAPER ESSERE

DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

SAPER VIVERE IN COMUNIONE

SAPER VIVERE IN COMUNIONE

SAPER VIVERE IN COMUNIONE

Per ognuno di questi dodici quadri (quattro pilastri per ciascuna delle tre dimensioni) saranno presentati, nella proposta formativa di quest’anno, tappa per tappa,
alcuni obiettivi e proposte operative. Sarà compito del consiglio e, in particolare,
dell’incaricato della formazione, valutare quale di questi obiettivi possa essere prioritario, in base alla realtà del proprio centro locale.
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Allegato 2
SCHEDA B

MOMENTI, MEZZI E RISORSE UMANE
La nostra azione formativa sarà realmente tale nella misura in cui ci sforzeremo di
trovare momenti, mezzi e risorse adeguate alla crescita personale e dell’Associazione
tutta. Accanto ad alcuni momenti e mezzi “tradizionali” dell’esperienza formativa,
l’Associazione ha oggi a disposizione nuovi linguaggi e nuove tecniche che possono
rendere più ricca ed efficace la condivisione di contenuti e di esperienze. La formazione
iniziale e permanente potranno così raggiungere più in profondità la vita quotidiana, in
modo tale che ogni atteggiamento o gesto abbia a rivelare la piena e gioiosa appartenenza del Salesiano Cooperatore a Dio ed all’Associazione.
MOMENTI
- Incontri formativi periodici con l’utilizzo di tecniche di comunicazione che favoriscano l’attenzione e la partecipazione, il dibattito opportunamente animato, la revisione
finale di ogni singolo incontro
- Incontri occasionali su tematiche specifiche
- Esperienze pastorali guidate
- Convegni annuali e meeting
MEZZI
- Materiali e sussidi formativi: Piano formativo annuale e materiale multimediale
(video, presentazioni, schede…)
RISORSE DELLA VITA SPIRITUALE
- Ritiri spirituali
- Esercizi spirituali annuali
- Celebrazione eucaristica e incontri di preghiera
- Devozione mariana e Rosario
- Accompagnamento spirituale
- Pellegrinaggi
STRUMENTI E STRATEGIE PER L’AUTOFORMAZIONE
- Il progetto personale di vita
- Il sito ufficiale dell’Associazione ed il World Wide Web
- Lo studio personale
- L’autobiografia come cura di sé
- L’aggiornamento
RISORSE UMANE
I GARANTI
- Il Responsabile della formazione locale, provinciale, regionale
- Il Consiglio locale
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- Il Consiglio Provinciale
- I Delegati/e locali, provinciali, regionali
IL CENTRO LOCALE
I Salesiani Cooperatori oltre ad essere responsabili della propria formazione lo sono anche dei propri fratelli: occorre aiutarsi reciprocamente a crescere, a discernere, a
maturare, ad essere fedeli alla propria vocazione.
La vicinanza, l’ascolto, l’appoggio e la comprensione vissuti in forma ordinaria e
continuata tra i membri del Centro, specialmente nei momenti d’incontro, favoriscono
la crescita personale e vocazionale, e contribuiscono anche alla formazione permanente.
I CONSIGLI
IL CONSIGLIO LOCALE, nella sua funzione animatrice della vita del Centro:
- scopre i bisogni concreti di crescita e maturazione dei membri del Centro
- aiuta il discernimento
- motiva la revisione
- ricerca le risorse appropriate ai diversi momenti formativi
- adatta i mezzi di cui dispone l’Associazione, alle esigenze particolari di ogni circostanza.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE, anima la vita dei Centri che appartengono alla Provincia:
- studia le particolari esigenze formative dei singoli Centri
- coordina e promuove interventi tendenti ad assicurare a tutti i Centri
un’attività formativa regolare e costante
- promuove la formazione dei responsabili locali dell’esperienza formativa
- crea itinerari e sussidi formativi, attento agli eventuali orientamenti della Consulta Mondiale e/o Regionale, utilizzando e adattando i sussidi alla realtà provinciale.
I SALESIANI COOPERATORI SPECIALMENTE QUALIFICATI che come consiglieri per la formazione, o come membri di speciali commissioni, concretizzano per ciascuna situazione la
risposta che l’Associazione offre ai bisogni dei Salesiani Cooperatori in ogni momento.
IL DELEGATO O LA DELEGATA
Offrono un servizio di guida spirituale, educativa e pastorale per sostenere
l’apostolato dei Salesiani Cooperatori nel territorio.
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Allegato 3
SCHEDA C

Sintesi dei lavori del II Meeting Nazionale
sui CINQUE VERBI del Convegno di Firenze

ABITARE non indica semplicemente ciò che si realizza in uno spazio “fisico”, ma
innanzitutto un modo diverso di vivere le relazioni. Non è uno “star dentro” statico e
definito ma implica un movimento, una dinamicità. Nel medesimo tempo è la consapevolezza che soltanto facendosi abitare da Cristo possiamo fare spazio all’altro. È pensare e progettare insieme, come Famiglia Salesiana e in rete con tutti quelli che hanno a
cuore i giovani, percorsi di condivisione e di pastorale valorizzando gli ambiti quotidiani.
ANNUNCIARE è mettersi in ascolto, convertirsi ancor prima di parlare. Si tratta di
puntare all’essenziale, al Kerigma: il Verbo incarnato (attenzione alla concretezza delle
persone con le quali Gesù ha comunicato), Gesù morto (che continua a morire nelle
difficoltà, nei fallimenti, nelle sofferenze di ognuno di noi e di chi ci sta accanto), Gesù
risorto (esistenza carica di prospettive e capace di sperare). È puntare ad una formazione spirituale, e non solo ad un arricchimento di contenuti, che possa generare testimoni credibili, umili, gioiosi, autenticamente salesiani.
EDUCARE è privilegiare la relazione con persone a diversi livelli ed ambiti della
società. La via relazionale costituisce il cuore di ogni educazione. La relazione, a livello
personale e interpersonale, è lo spazio in cui si rende possibile l’incontro, l’apertura
all’altro, il riconoscimento del proprio valore, la valorizzazione delle proprie forze e capacità, l’esperienza principale di esistere come persona unica e irrepetibile. È valorizzare e fortificare il ruolo dei genitori come primi educatori. È fare rete con tutte le agenzie educative privilegiando la formazione degli educatori e riscoprendo il Sistema Preventivo.
TRASFIGURARE è far emergere la bellezza che c’è e che il Signore non si stanca
di suscitare nella concretezza dei giorni e delle persone. È lasciare che Cristo faccia
nuove tutte le cose. È testimoniare la gioia di essere cristiani per amore e non per dovere. È vivere la comunione e la fraternità nei Centri Locali. È riscoprire la centralità
della preghiera, della liturgia, dei sacramenti e dell’accompagnamento spirituale.
USCIRE è la forma unificante della vita di ciascun battezzato e della Chiesa nel
suo insieme, è uno “stile” più che una attività accanto alle altre. È impegnarsi nel viaggio senza ritorno che è l’esistenza segnata dalla passione, dall’amore che tiene vivo in
noi il fuoco dell’Evangelo, fuoco che illumina la strada verso l’autentica umanizzazione.
È fare esperienza di sinodo per fare rete. È saper ascoltare. È vivere da esploratori con
la voglia e la capacita di puntare sempre a nuovi obiettivi e non vivere da sentinelle a
difesa delle proprie roccaforti. È guardare ai giovani nel presente per scommettere su
di loro nel futuro.
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$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD

SULPDWDSSD

$%,7$5(
$%,7$5(QRQLQGLFDVHPSOLFHPHQWHFLzFKHVLUHDOL]]DLQXQR
VSD]LR´ILVLFRµPDLQQDQ]LWXWWRXQPRGRGLYHUVRGLYLYHUHOH
UHOD]LRQL 1RQ q XQR ´VWDU GHQWURµ VWDWLFR H GHILQLWR PD
LPSOLFDXQPRYLPHQWRXQDGLQDPLFLWj1HOPHGHVLPRWHPSR
q OD FRQVDSHYROH]]D FKH VROWDQWR IDFHQGRVL DELWDUH GD &ULVWR
SRVVLDPRIDUHVSD]LRDOO·DOWUR


,2H',2
'DO9DQJHORVHFRQGR*LRYDQQL  
,O JLRUQR GRSR *LRYDQQL VWDYD DQFRUD Oj FRQ GXH GHL VXRL
GLVFHSROLH ILVVDQGR OR VJXDUGR VX *HV FKH SDVVDYD GLVVH ©(FFR
O DJQHOOR GL 'LRª( L GXH GLVFHSROL VHQWHQGROR SDUODUH FRVu
VHJXLURQR *HV*HV DOORUD VL YROWz H YHGHQGR FKH OR VHJXLYDQR
GLVVH©&KHFHUFDWH"ª*OLULVSRVHUR©5DEEu FKHVLJQLILFDPDHVWUR 
GRYH DELWL"ª'LVVH ORUR ©9HQLWH H YHGUHWHª $QGDURQR GXQTXH H
YLGHURGRYHDELWDYDHTXHOJLRUQRVLIHUPDURQRSUHVVRGLOXLHUDQR
FLUFDOHTXDWWURGHOSRPHULJJLR
8QJLRUQRLPSRUWDQWHTXHOORYLVVXWRGDLGXHGLVFHSROLGL*LRYDQQLLOJLRUQRGHOO¶LQFRQWURFRQLO
6LJQRUH3RWUHEEHHVVHUHIDFLOHPHWWHUVLDOODULFHUFDGHO6LJQRUHPROWRSLGLIILFLOHqDFFRUJHUVL
GHOODVXDSUHVHQ]DTXDQGR/XLqYLFLQR$EELDPRELVRJQRGLTXDOFXQRFKHFRPH*LRYDQQLFL
GLFD ³(FFR O¶$JQHOOR GL 'LR´ PHQWUH (JOL SDVVD HG DYHUH LO FRUDJJLR GL ODVFLDUH LO FHUWR SHU
DIIURQWDUH LO ULVFKLR GL XQD VFHOWD SHUVRQDOH GL XQD IHGH FRQVDSHYROH GL XQ OLEHUR FRQVHQVR
DOO¶LQL]LDWLYDGLYLQDGLFRQVHJQDUVLWRWDOPHQWHD4XDOFXQR
³&KHFRVDFHUFDWH"´*HVYXROHFRQRVFHUHOHPRWLYD]LRQLFKHVSLQJRQRLGXHDVHJXLUOR
³0DHVWURGRYHDELWL"´6HPEUDXQDGRPDQGDEDQDOHPDLQUHDOWjQRQORq,GLVFHSROLDOO¶HSRFD
GL*HVVLUHFDYDQRGDL5DEELQRQVRORSHULPSDUDUHXQDGRWWULQDPDSHUDSSUHQGHUHXQRVWLOHGL
FRPSRUWDPHQWR 4XLQGL TXHVWD GRPDQGD VL SRWUHEEH WUDGXUUH FRQ ³4XDO q LO WXR PRGR GL
YLYHUH"´,GXHHVSULPRQRLOGHVLGHULRGLFRQRVFHUH*HVHGLOHJDUVLD/XL
³9HQLWH H YHGUHWH´ *HV SURSRQH XQ¶HVSHULHQ]D 3L FKH VDSHUH WXWWR LQ SDUWHQ]D GHYRQR
VFRSULUH SURJUHVVLYDPHQWH 1HOO¶LQFRQWUR FRQ *HV QHO FDPPLQR GL IHGH O¶HVSHULHQ]D q
IRQGDPHQWDOH
³6LIHUPDURQRSUHVVRGLOXL´,QPRGRSURIRQGRSRVVLDPRSHQVDUHFKHHQWUDURQRLQFRPXQLRQH
FRQ OXL +DQQR VFRSHUWR FKH OD ORUR HVLVWHQ]D VHQ]D GL OXL QRQ DYUHEEH SL VHQVR FIU $
3521=$727XVRORKDLSDUROH«LQFRQWULFRQ*HVQHL9DQJHOL,*ULEDXGL(GSS
 
3URSRVWD)RUPDWLYD

$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD

5LIOHWWLDPR
 ,RKRYHUDPHQWHLQFRQWUDWRLO6LJQRUH"
 6H RJJL *HV ULYROJHVVH D PH OD GRPDQGD ³&KH FHUFKL"´ FRVD ULVSRQGHUHL" 9RJOLR
FRQRVFHUHYHUDPHQWHLO6LJQRUHGHOODPLDYLWDRFHUFRLO'LRGHLPLHLVRJQL"4XHOORFKH
PLIDSLFRPRGR"


/$)$0,*/,$H',2
'D$PRULV/DHWLWLDQ
/D FRSSLD FKH DPD H JHQHUD OD YLWD q OD YHUD ´VFXOWXUDµ YLYHQWH QRQ
TXHOODGLSLHWUDRG·RURFKHLO'HFDORJRSURLELVFH FDSDFHGLPDQLIHVWDUH
LO 'LR FUHDWRUH H VDOYDWRUH 3HUFLz O·DPRUH IHFRQGR YLHQH DG HVVHUH LO
VLPEROR GHOOH UHDOWj LQWLPH GL 'LR FIU *HQ    
 $TXHVWRVLGHYHFKHODQDUUD]LRQHGHO/LEURGHOOD*HQHVL
VHJXHQGR OD FRVLGGHWWD ´WUDGL]LRQH VDFHUGRWDOHµ VLD DWWUDYHUVDWD GD
YDULH VHTXHQ]H JHQHDORJLFKH FIU     
 LQIDWWLODFDSDFLWjGLJHQHUDUHGHOODFRSSLDXPDQDq
OD YLD DWWUDYHUVR OD TXDOH VL VYLOXSSD OD VWRULD GHOOD VDOYH]]D ,Q TXHVWD
OXFHODUHOD]LRQHIHFRQGDGHOODFRSSLDGLYHQWDXQ·LPPDJLQHSHUVFRSULUH
HGHVFULYHUHLOPLVWHURGL'LRIRQGDPHQWDOHQHOODYLVLRQHFULVWLDQDGHOOD
7ULQLWj FKH FRQWHPSOD LQ 'LR LO 3DGUH LO )LJOLR H OR 6SLULWR G·DPRUH ,O
'LR7ULQLWjqFRPXQLRQHG·DPRUHHODIDPLJOLDqLOVXRULIOHVVRYLYHQWH
&LLOOXPLQDQROHSDUROHGLVDQ*LRYDQQL3DROR,,©,OQRVWUR'LRQHOVXR
PLVWHURSLLQWLPRQRQqVROLWXGLQHEHQVuXQDIDPLJOLDGDWRFKHKDLQ
VpSDWHUQLWj ILOLD]LRQHHO·HVVHQ]D GHOOD IDPLJOLDFKH q O·DPRUH4XHVWR
DPRUH QHOOD IDPLJOLD GLYLQD q OR 6SLULWR 6DQWRª /D IDPLJOLD QRQ q
GXQTXHTXDOFRVDGLHVWUDQHRDOODVWHVVDHVVHQ]DGLYLQD4XHVWRDVSHWWR
WULQLWDULR GHOOD FRSSLD KD XQD QXRYD UDSSUHVHQWD]LRQH QHOOD WHRORJLD
SDROLQD TXDQGR O·$SRVWROR OD PHWWH LQ UHOD]LRQH FRQ LO ´PLVWHURµ
GHOO·XQLRQHWUD&ULVWRHOD&KLHVD FIU(I 
/DFRSSLDFKHDPDHJHQHUDODYLWDqODYHUD³VFXOWXUD´YLYHQWHFDSDFHGLPDQLIHVWDUHLO'LR
FUHDWRUHHVDOYDWRUH
8QDVFXOWXUDqTXDOFRVDFKHVLSXzYHGHUHHWRFFDUHFKHqVRWWRJOLRFFKLGLWXWWLHSXzSHUFKLVD
RVVHUYDUHFRPXQLFDUHFLzFKHO¶DXWRUHYXROHHVSULPHUH
/DFRSSLDYLHQHGHILQLWDGD3DSD)UDQFHVFRXQDVFXOWXUD³YLYHQWH´XQDUHDOWjVHPSUHQXRYDLQ
FRQWLQXR PXWDPHQWR PD QHOOR VWHVVR WHPSR IHGHOH D VH VWHVVD H TXHVWD UHDOWj q FDSDFH GL
PRVWUDUHDJOLDOWULLOYROWRGL'LRXQ'LRFKHFUHDHFKHVDOYD
3HUWXWWHOHFRSSLHqFRVu"1RVRORTXHOOHFKHVDQQRDPDUHHGRQDUHODYLWD
'LRqDPRUHLQILQLWRqUHOD]LRQHWUD3DGUHH)LJOLRXQDUHOD]LRQHFRVuLQWHQVDLQWLPDHFRVWDQWH
FKHGLYHQWD6SLULWRG¶DPRUH
3URSRVWD)RUPDWLYD

$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD

4XDOHJUDQGHUHVSRQVDELOLWjFLVLDVVXPHLOJLRUQRGHOSURSULRPDWULPRQLRHVVHUHXQD³VFXOWXUD
YLYHQWH´GDTXHOPRPHQWRHSHUVHPSUHXQPRQXPHQWRD'LR7ULQLWj
,Q XQD FRSSLD QRQ q VHPSUH IDFLOH DFFHWWDUVL FRVu FRPH VL q DFFHWWDUH L OLPLWL GHOO¶DOWUR IDUH
VSD]LRDOO¶DOWURVHQ]DGLPLQXLUHVHVWHVVLYDORUL]]DUHLSUHJLGHOO¶DOWURDPDUVLQRQDSDUROHPDQHL
IDWWL(TXHVWRQRQSHUXQJLRUQRXQPHVHRXQDQQRPD«ILQFKpFLVDUjYLWD/D³IRUWXQD´GHO
FULVWLDQRqFKHQHOODYLWDGLFRSSLDHQHOODIDPLJOLDQRQVLqPDLVROLVHVLODVFLDFKHODSURSULD
FDVDVLDDELWDWDGDO6LJQRUHGHOODYLWD
6RORODIDPLJOLDFKHVLODVFLDDELWDUHGD'LRGLYHQWD³VDFUDPHQWR´GHOPLVWHURWULQLWDULRHFKLOD
LQFRQWUDVHQHDFFRUJHVXELWR
5LIOHWWLDPR
 4XDQWRVSD]LRKD'LRQHOODQRVWUDIDPLJOLD"
 4XDOL VRQR L PRPHQWL GHOOD JLRUQDWD GHOOD VHWWLPDQD GHOO¶DQQR«  FKH YRJOLDPR
GHGLFDUHD'LRFRPHFRSSLDHFRPHIDPLJOLD"
 ,QFKHPRGRYRJOLDPRUHDOL]]DUHLQTXHVWRSHULRGRFRPHFRSSLDODUHVSRQVDELOLWjGL
HVVHUH VDFUDPHQWR GL 'LR QHO QRVWUR FRQGRPLQLR QHO QRVWUR TXDUWLHUH QHOOD QRVWUD
FRPXQLWjFULVWLDQD"


/·$662&,$=,21(H',2
'DO39$6DUW,6DOHVLDQL&RRSHUDWRULXQDYRFD]LRQHVSHFLILFD
QHOOD&KLHVD
 ,PSHJQDUVL FRPH 6DOHVLDQL &RRSHUDWRUL q ULVSRQGHUH DOOD
YRFD]LRQH DSRVWROLFD VDOHVLDQD GRQR GHOOR 6SLULWR DVVXPHQGR XQ
PRGR VSHFLILFR GL YLYHUH LO 9DQJHOR H GL SDUWHFLSDUH DOOD PLVVLRQH
GHOOD&KLHVDËXQDOLEHUDVFHOWDFKHTXDOLILFDO·HVLVWHQ]D
 &ULVWLDQL FDWWROLFL GL TXDOVLDVL FRQGL]LRQH FXOWXUDOH H VRFLDOH
SRVVRQR SHUFRUUHUH TXHVWD VWUDGD (VVL VL VHQWRQR FKLDPDWL D YLYHUH
OD YLWD GL IHGH LPSHJQDWD QHO TXRWLGLDQR FDUDWWHUL]]DWD GD GXH
DWWHJJLDPHQWL
D  VHQWLUH 'LR FRPH 3DGUH H $PRUH FKH VDOYD LQFRQWUDUH LQ *HV
&ULVWR O·8QLJHQLWR )LJOLR DSRVWROR SHUIHWWR GHO 3DGUH YLYHUH LQ
LQWLPLWj FRQ OR 6SLULWR 6DQWR DQLPDWRUH GHO 3RSROR GL 'LR QHO
PRQGR
E  VHQWLUVLFKLDPDWLHGLQYLDWLDGXQDPLVVLRQHFRQFUHWDFRQWULEXLUH
DOOD VDOYH]]D GHOOD JLRYHQW LPSHJQDQGRVL QHOOD VWHVVD PLVVLRQH
JLRYDQLOHHSRSRODUHGL'RQ%RVFR
(VVHUHVDOHVLDQLFRRSHUDWRULSHUPROWLGLQRLVLJQLILFDULPERFFDUVLOHPDQLFKHHODYRUDUHLQFRUWLOH
FRQHSHULUDJD]]LQHOORVSRUWQHOWHDWURQHOODPXVLFD2SSXUHIDUHFDWHFKLVPRHRUJDQL]]DUHR
JXLGDUHOHFHOHEUD]LRQLOLWXUJLFKHRDQFRUDVYROJHUHODYRULPDQXDOLGXUDQWHO¶HVWDWHUDJD]]LRQHL
FDPSLVFXROD7XWWHDWWLYLWjEHOOLVVLPHHPROWRXWLOLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLPDF¶qXQPD
VH WUDVFXULDPR O¶DWWHJJLDPHQWR FRQWUDVVHJQDWR GDOOD OHWWHUD$ GLIILFLOPHQWH OD QRVWUD PLVVLRQH
3URSRVWD)RUPDWLYD

$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL
5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD

VDUjTXHOODGLGRQ%RVFR
6HFLDVFXQRGLQRLHVHLQRVWULFHQWULQRQGLYHQWDQR³FDVD´SHU'LRGLIILFLOPHQWHULVSRQGHUHPR
DOODQRVWUDYRFD]LRQH
,OQRPHFKHFLSRUWLDPRDGGRVVR6DOHVLDQLGLFHFKHVLDPRILJOLGLGRQ%RVFRFLRqGLXQXRPR
FKH KD IDWWR GHOOD VXD YLWD XQ¶LQWLPD XQLRQH FRQ 'LR H LO WHUPLQH &RRSHUDWRUL GLFH FKH QRQ
DJLDPR SHU OLEHUD QRVWUD LQL]LDWLYD PD &RRSHULDPR RVVLD RSHULDPR LQVLHPH$OORUD q EHOOR
SHQVDUHFKHO¶LQWLPDXQLRQHFRQ'LRFKHFLDVFXQRGLQRLVLVIRU]DGLYLYHUHYLHQHUDIIRU]DWDGDO
FDPPLQDUH VXOOD VWHVVD VWUDGD SHU XQ LPSHJQR FRPXQH OD VDOYH]]D GHOOD JLRYHQW PD SULPD
DQFRUDSHUODQRVWUDVDOYH]]D
&RQIURQWLDPRFL
5DFFRQWLDPRFLDOFXQHHVSHULHQ]HVSLULWXDOLQHOOHTXDOLDEELDPRWRFFDWRFRQPDQRFKHODIRU]D
HLOFRUDJJLRQRQVRQRVWDWLRSHUDQRVWUDPDGL'LRFKHDJLVFHLQQRL


3UHJKLHUH

1RQILQLVFLPDLGLVWXSLUFL6LJQRUH
6HLVHPSUHOjGRYHWLFHUFKLDPR
7XPDQFKLVRORDFKLWLGLPHQWLFD
0DGRYHFLVRQRGRPDQGHTXHOOHJHQXLQH
GRPDQGHGLYHULWjGLJLXVWL]LDGLSDFH
GRPDQGHPDJDULGRORURVH³ULEHOOL´
WXQRQVRORVHLSUHVHQWH
PDDSULODSRUWDGHOODWXDFDVD
ODFDVDGHOWXRJUDQGHFXRUHRVSLWDOH
6LJQRUHID¶FKHLQFURFLDQGRLOWXRVJXDUGR
RVVHUYDQGRLWXRLJHVWLH
DVFROWDQGROHWXHSDUROH
ULXVFLDPRDULPHWWHUH
O¶RURORJLRGHOODQRVWUDYLWD
FRVuFKHO¶LQFRQWURFRQWH
FLVHJQLSURIRQGDPHQWH
HSHUVHPSUH$PHQ



3URSRVWD)RUPDWLYD





3UHQGL6LJQRUHHULFHYL
WXWWDODPLDOLEHUWj
ODPLDPHPRULD
ODPLDLQWHOOLJHQ]D
HWXWWDODPLDYRORQWj
WXWWRFLzFKHKRHSRVVLHGR
WXPHORKDLGDWR
DWH6LJQRUHORULGRQR
WXWWRqWXR
GLWXWWRGLVSRQL
VHFRQGRODWXDYRORQWj
GDPPLVRORLOWXRDPRUHHODWXDJUD]LD
H TXHVWR PL EDVWD
6DQW¶,JQD]LR
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seconda tappa

ANNUNCIARE
ANNUNCIARE è mettersi in ascolto, convertirsi ancor prima di
parlare. Si tratta di puntare all’essenziale, al Kerigma: il Verbo
incarnato (attenzione alla concretezza delle persone con le quali
Gesù ha comunicato), Gesù morto (che continua a morire nelle
difficoltà, nei fallimenti, nelle sofferenze di ognuno di noi e di chi
ci sta accanto), Gesù risorto (esistenza carica di prospettive e
capace di sperare). È puntare ad una formazione spirituale, e non
solo ad un arricchimento di contenuti, che possa generare
testimoni credibili, umili, gioiosi, autenticamente salesiani.

IO e DIO
Dal Vangelo secondo Luca (2,7-20)
[Maria] diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo
depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
8C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo
la guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presentò davanti a
loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande
spavento, 10 ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.12 Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». 13E
subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che
lodava Dio e diceva:14 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra
agli uomini che egli ama».
15 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori
dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». 16 Andarono dunque
senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva
nella mangiatoia. 17 E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino
era stato detto loro. 18 Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose
che i pastori dicevano. 19 Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore.
20 I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che
avevano udito e visto, com'era stato detto loro.
7

Ai pastori è dato un annuncio: “Oggi è nato per voi il Salvatore…troverete un bimbo avvolto in
fasce che giace in una mangiatoia”. È Dio che viene dall’uomo per farsi conoscere, per rivelare
la sua gloria. Nella povertà e nella semplicità il Bimbo nasce come Pane disposto a lasciarsi
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spezzare e mangiare per la vita del mondo.
Andati via gli angeli i pastori restano soli e liberamente parlano tra di loro, si mettono in moto,
vedono…Evangelizzati dagli angeli, i pastori si fanno a loro volta evangelizzatori per
proclamazione e per contagio. “Se ne tornarono…”: la salvezza si gioca nella vita quotidiana,
glorificano e lodano Dio nella vita di ogni giorno.
I pastori, esclusi dalla sinagoga, gli ultimi degli ultimi diventano strumento di diffusione della
buona novella. Che scandalo per “quelli del tempio”!
Luca elenca con molta cura gli atteggiamenti che l’uomo dovrebbe assume di fronte al dono di
Dio. Al primo posto la ricerca pronta e “senza indugio”, come quella dei pastori. Poi lo stupore,
la lode e il ringraziamento, il racconto agli altri di ciò che Dio ci ha fatto incontrare. La reazione
della Madre è però diversa: “Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore”. Ella assume l’atteggiamento della Chiesa credente: custodisce fedelmente ciò che
ascolta e vede, continuamente ripensa e approfondisce, ne individua il giusto senso e ne trae le
applicazioni.
La fede, dunque, spinge alcuni all’azione (pastori) altri alla contemplazione (Maria), tutti alla
lode grata a Dio che si è fatto bambino in Gesù.
(cfr. B. MAGGIONI, Al pozzo della Parola, Àncora 2009, pp. 24-25)
Riflettiamo:
1. L’Avvento è un tempo propizio per contemplare il mistero grande dell’incarnazione
morte e risurrezione di Gesù nostro Signore. Cosa posso fare in questo periodo per
vivere con gioia l’accoglienza di questo dono?
2. Il mio rapporto con Dio è certamente intimo e personale. Ma quali occasioni trovo ogni
giorno per condividere con gli altri la mia esperienza di fede?

LA FAMIGLIA e DIO
Da Amoris Laetitia nn. 126-130 (stralci)
La gioia matrimoniale, che si può vivere anche in mezzo al dolore, implica
accettare che il matrimonio è una necessaria combinazione di gioie e di
fatiche, di tensioni e di riposo, di sofferenze e di liberazioni, di soddisfazioni e
di ricerche, di fastidi e di piaceri, sempre nel cammino dell’amicizia, che
spinge gli sposi a prendersi cura l’uno dell’altro: «prestandosi un mutuo aiuto e
servizio».
L’amore di amicizia si chiama “carità” quando si coglie e si apprezza “l’alto
valore” che ha l’altro. La bellezza […] ci permette di gustare la sacralità della
sua persona senza l’imperiosa necessità di possederla. […] La tenerezza è una
manifestazione di questo amore che si libera dal desiderio egoistico di
possesso egoistico. Ci porta a vibrare davanti a una persona con un immenso
rispetto e con un certo timore di farle danno o di toglierle la sua libertà. […]
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L’esperienza estetica dell’amore si esprime in quello sguardo che contempla
l’altro come un fine in sé stesso, quand’anche sia malato, vecchio o privo di
attrattive sensibili. […] Quante cose fanno a volte i coniugi e i figli per essere
considerati e tenuti in conto! Molte ferite e crisi hanno la loro origine nel
momento in cui smettiamo di contemplarci. […] L’amore apre gli occhi e
permette di vedere, al di là di tutto, quanto vale un essere umano.
La gioia di tale amore contemplativo va coltivata. Dal momento che siamo
fatti per amare, sappiamo che non esiste gioia maggiore che nel condividere
un bene […]. Le gioie più intense della vita nascono quando si può procurare la
felicità degli altri, in un anticipo del Cielo. […] È dolce e consolante la gioia
che deriva dal procurare diletto agli altri, di vederli godere. Tale gioia, effetto
dell’amore fraterno, non è quella della vanità di chi guarda sé stesso, ma
quella di chi ama e si compiace del bene dell’amato, che si riversa nell’altro e
diventa fecondo in lui.
Per altro verso, la gioia si rinnova nel dolore. […] Dopo aver sofferto e
combattuto uniti, i coniugi possono sperimentare che ne è valsa la pena,
perché hanno ottenuto qualcosa di buono, hanno imparato qualcosa insieme,
o perché possono maggiormente apprezzare quello che hanno. Poche gioie
umane sono tanto profonde e festose come quando due persone che si amano
hanno conquistato insieme qualcosa che è loro costato un grande sforzo
condiviso.

Il testo è così chiaro che non richiede molti commenti! Questa sezione dell’Esortazione
Apostolica ha per titolo “La gioia e la bellezza”. La gioia matrimoniale nasce dall’amore che ci
porta a contemplare l’altro nella sua sacralità, a prenderci cura di lui/lei, ad esprimere
quest’amore nella tenerezza, a contemplare l’altro per scoprire il suo grande valore. Nella vita
sono tanti i momenti “difficili” che, se superati insieme, producono una gioia ancora più grande.
Riflettiamo:
1. Come rendere ancora più concreta e visibile l’amorevolezza e la cura che mi prendo di
mio marito/di mia moglie dei miei figli/dei miei genitori?
2. Contemplare la bellezza del cuore di chi mi vive accanto mi aiuta a scoprire i doni che
Dio mi fa ogni giorno. Riesco a percepirli anche dietro i comportamenti dell’altro?

L’ASSOCIAZIONE e DIO
Dal PVA/S art. 7

Testimonianza delle Beatitudini

Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle
Beatitudini, lo impegna ad evangelizzare la cultura e la vita sociale. Per
questo egli, radicato in Cristo e cosciente che tutti i battezzati sono
chiamati alla perfezione dell’amore, vive e testimonia:
- una vita secondo lo Spirito come sorgente di gioia, di pace e di
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perdono;
- la libertà, in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il valore e
l’autonomia propri delle realtà secolari, impegnandosi ad orientarle
soprattutto verso il servizio alle persone;
- la povertà evangelica, amministrando i beni che gli sono affidati con
criteri di sobrietà e condivisione, alla luce del bene comune;
- la sessualità secondo una visione evangelica di castità, improntata
alla delicatezza e ad una vita matrimoniale o celibe integra, gioiosa,
centrata sull’amore;
- la misericordia, che apre il cuore a tutte le miserie materiali e morali
e spinge ad operare con carità pastorale;
- la giustizia, per costruire un mondo più fraterno che riconosce e
promuove i diritti di tutti, specialmente dei più deboli;
- la volontà decisa di essere costruttori di pace in un mondo agitato
dalla violenza e dagli odi di classe.
Questa via d’amore per Dio e per gli altri è un cammino sicuro verso la
santità.

L’art.7 ci ricorda che i valori evangelici espressi dalle Beatitudini possono essere vissuti
concretamente da apostoli «secolari». Ma è possibile raggiungere questo ideale? Certamente!
Solo facendo affidamento sull'aiuto di Dio e mostrandosi docili all'azione meravigliosa dello
Spirito Santo, in modo da irradiarlo negli ambienti in cui si vive, a beneficio di tutti. I laici, tutti
insieme, e ognuno per la sua parte, devono “alimentare” il mondo con i frutti spirituali.
Le Beatitudini ci offrono il programma della felicità cristiana.
Inserire nel mondo attuale lo spirito delle Beatitudini equivale ad evangelizzare le culture e la
vita sociale. Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la Buona Novella in tutti gli strati
dell'umanità e, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità stessa. Ma
non c'è nuova umanità se prima non ci sono uomini nuovi.
Secondo il discorso della montagna, due Beatitudini principali comprendono tutte le altre: la
povertà con il corteo delle opere di giustizia, di umiltà, di mitezza, di purezza, di misericordia, di
impegno per la pace; e poi la persecuzione per amore di Cristo, ossia la disponibilità a soffrire e
perfino a dare la vita per la testimonianza a Gesù.
Confrontiamoci:

1. La sobrietà e l’amore sono al centro dello stile di vita di un salesiano cooperatore. Provo
lo gioia di fare di questo il mio stile di vita?
2. Mi preoccupo, nel mio piccolo e con il mio Centro, di animare cristianamente le
realtà secolari: salute e vita fisica, famiglia, lavoro, cultura, commercio, politica,
comunità civile, giustizia sociale, pace?
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WHU]DWDSSD

('8&$5(
('8&$5(qSULYLOHJLDUHODUHOD]LRQHFRQSHUVRQHDGLYHUVLOLYHOOLHGDPELWLGHOOD
VRFLHWj/DYLDUHOD]LRQDOHFRVWLWXLVFHLOFXRUHGLRJQLHGXFD]LRQH/DUHOD]LRQHD
OLYHOORSHUVRQDOHHLQWHUSHUVRQDOHqORVSD]LRLQFXLVLUHQGHSRVVLELOHO·LQFRQWUR
O·DSHUWXUD DOO·DOWUR LO ULFRQRVFLPHQWR GHO SURSULR YDORUH OD YDORUL]]D]LRQH GHOOH
SURSULHIRU]HHFDSDFLWjO·HVSHULHQ]DSULQFLSDOHGLHVLVWHUHFRPHSHUVRQDXQLFDH
LUUHSHWLELOHËYDORUL]]DUHHIRUWLILFDUHLOUXRORGHLJHQLWRULFRPHSULPLHGXFDWRULË
IDUHUHWHFRQWXWWHOHDJHQ]LHHGXFDWLYHSULYLOHJLDQGRODIRUPD]LRQHGHJOLHGXFDWRUL
ULVFRSUHQGRLO6LVWHPD3UHYHQWLYR

,2H',2
'DO9DQJHORVHFRQGR*LRYDQQL  
4XHVWR q LO PLR FRPDQGDPHQWR FKH YL DPLDWH JOL XQL JOL DOWUL FRPH LR KR

DPDWRYRL1HVVXQRKDXQDPRUHSLJUDQGHGLTXHVWRGDUHODVXDYLWDSHUL
SURSUL DPLFL 9RL VLHWH PLHL DPLFLVH IDWH FLz FKH LR YL FRPDQGR 1RQ YL
FKLDPRSLVHUYLSHUFKpLOVHUYRQRQVDTXHOORFKHIDLOVXRSDGURQHPDYLKR
FKLDPDWR DPLFL SHUFKp WXWWR FLz FKH KR XGLWR GDO 3DGUH PLR O KR IDWWR
FRQRVFHUH D YRL 1RQ YRL DYHWH VFHOWR PH PD LR KR VFHOWR YRL H YL KR
FRVWLWXLWL SHUFKp DQGLDWH H SRUWLDWH IUXWWR H LO YRVWUR IUXWWR ULPDQJD SHUFKp
WXWWRTXHOORFKHFKLHGHUHWHDO3DGUHQHOPLRQRPHYHORFRQFHGD4XHVWRYL
FRPDQGRFKHYLDPLDWHJOLXQLJOLDOWUL
Il comandamento di Gesù è uno solo: "amarci come lui ci ha amati!" (Gv 15,12). Gesù supera
l’Antico Testamento. Il criterio antico era: "Amerai il prossimo tuo come te stesso" (Lv 18,19).
Il nuovo criterio è: “Amatevi come io vi ho amato. […] Non c’è amore più grande di colui che
dà la vita per il fratello!" il termine di paragone non è più l’amore per se stessi ma l’amore di
Cristo per noi!
Gesù, inoltre ci fa notare che: "Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando". È la pratica
dell’amore fino al dono totale di sé! Subito Gesù presenta un ideale altissimo per la vita dei
suoi discepoli. Dice: "Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone.
Vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a
voi!" Gesù non aveva più segreti per i suoi discepoli. Ci racconta tutto ciò che ha udito dal
Padre! Ecco l’ideale stupendo della vita comunitaria: giungere ad una trasparenza totale, al
punto di non avere più segreti tra di noi e poter aver fiducia pienamente l’uno nell’altro, poter
parlare dell’esperienza che abbiamo di Dio e della vita e, così, poterci arricchire a vicenda. I
primi cristiani riusciranno a raggiungere questo ideale dopo molti anni. "Avevano un solo
cuore ed un’anima sola" (At 4,32; 1,14; 2,42.46).
Non siamo noi che abbiamo scelto Gesù. Lui ci ha incontrato, ci ha chiamato e ci ha affidato la
missione di andare e portare frutto, un frutto che duri. Noi abbiamo bisogno di lui, ma anche
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lui vuole aver bisogno di noi e del nostro lavoro per poter continuare e fare oggi per la gente
ciò che Lui ha fatto per la gente di Palestina. Per noi salesiani è un invito esplicito, senza se e
senza ma, ad impegnarci nel delicato compito di evangelizzare le giovani generazioni perché
Dio venga conosciuto e amato e possa diventare per molti il Signore della propria vita.
Riflettiamo:
1. Amare il prossimo come Gesù ci ha amato. Ecco l’ideale di ogni cristiano. Come lo
vivo?
2. Tutto ciò che ho udito dal Padre ve l’ho raccontato. Come condividiamo nel nostro
centro e in famiglia la nostra esperienza di fede?

/$)$0,*/,$H',2
'D$PRULV/DHWLWLDQQ VWUDOFL 
, JHQLWRUL LQFLGRQR VHPSUH VXOOR VYLOXSSR PRUDOH GHL ORUR ILJOL LQ EHQH H LQ
PDOH'LFRQVHJXHQ]DODFRVDPLJOLRUHqFKHDFFHWWLQRTXHVWDUHVSRQVDELOLWj
LQHYLWDELOH H OD UHDOL]]LQR LQ PDQLHUD FRVFLHQWH HQWXVLDVWD UDJLRQHYROH H
DSSURSULDWD 4XHOOR FKH LQWHUHVVD SULQFLSDOPHQWH q JHQHUDUH QHO ILJOLR FRQ
PROWR DPRUH SURFHVVL GL PDWXUD]LRQH GHOOD VXD OLEHUWj GL SUHSDUD]LRQH GL
FUHVFLWDLQWHJUDOHGLFROWLYD]LRQHGHOO·DXWHQWLFDDXWRQRPLD>«@
/DOLEHUWjqTXDOFRVDGLJUDQGLRVRPDSRVVLDPRSHUGHUOD/·HGXFD]LRQHPRUDOH
qXQFROWLYDUHODOLEHUWjPHGLDQWHSURSRVWHPRWLYD]LRQLDSSOLFD]LRQLSUDWLFKH
VWLPROLSUHPLHVHPSLPRGHOOLVLPEROLULIOHVVLRQLHVRUWD]LRQLUHYLVLRQLGHO
PRGR GL DJLUH H GLDORJKL FKH DLXWLQR OH SHUVRQH D VYLOXSSDUH TXHL SULQFLSL
LQWHULRULVWDELOLFKHSRVVRQRPXRYHUHDFRPSLHUHVSRQWDQHDPHQWHLOEHQH>«@
/DIDPLJOLDqODSULPDVFXRODGHLYDORULXPDQLGRYHVLLPSDUDLOEXRQXVRGHOOD
OLEHUWj>«@
/DIDPLJOLDqO·DPELWRGHOODVRFLDOL]]D]LRQHSULPDULDSHUFKpqLOSULPROXRJRLQ
FXL VL LPSDUD D FROORFDUVL GL IURQWH DOO·DOWUR DG DVFROWDUH D FRQGLYLGHUH D
VRSSRUWDUHDULVSHWWDUHDGDLXWDUHDFRQYLYHUH>«@
/D IDPLJOLD GHYH FRQWLQXDUH DG HVVHUH LO OXRJR GRYH VL LQVHJQD D FRJOLHUH OH
UDJLRQLHODEHOOH]]DGHOODIHGHDSUHJDUHHDVHUYLUHLOSURVVLPR>«@
©/DIDPLJOLDVLFRVWLWXLVFHFRVuFRPHVRJJHWWRGHOO·D]LRQHSDVWRUDOHDWWUDYHUVR
O·DQQXQFLR HVSOLFLWR GHO 9DQJHOR H O·HUHGLWj GL PROWHSOLFL IRUPH GL
WHVWLPRQLDQ]D OD VROLGDULHWj YHUVR L SRYHUL O·DSHUWXUD DOOD GLYHUVLWj GHOOH
SHUVRQHODFXVWRGLDGHOFUHDWRODVROLGDULHWjPRUDOHHPDWHULDOHYHUVROHDOWUH
IDPLJOLH VRSUDWWXWWR YHUVROH SL ELVRJQRVH O·LPSHJQR SHU OD SURPR]LRQHGHO
EHQH FRPXQH DQFKH PHGLDQWH OD WUDVIRUPD]LRQH GHOOH VWUXWWXUH VRFLDOL
LQJLXVWH D SDUWLUH GDO WHUULWRULR QHO TXDOH HVVD YLYH SUDWLFDQGR OH RSHUH GL
PLVHULFRUGLDFRUSRUDOHHVSLULWXDOHª
I genitori influiscono sempre sullo sviluppo morale dei figli, in bene o in male. Questa missione
educativa della famiglia è importante e complessa. La famiglia non può rinunciare ad essere luogo
privilegiato di sostegno, di accompagnamento e di guida dei figli. L’abbandono non è mai una
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soluzione. Al contrario, educare vuol dire generare processi di maturazione della libertà; educare è
promuovere la crescita integrale e coltivare una autonomia vera e autentica.
L’educazione dei figli include il compito di promuovere una libertà responsabile per essere in grado di
affrontare i momenti cruciali della vita con saggezza, sicurezza e intelligenza.
È pure compito dei genitori promuovere la formazione etica dei figli, formazione che non può essere
delegata o affidata a terzi. Dovrebbe essere sempre realizzata con metodi positivi, con un dialogo attento
alla sensibilità dei figli, intesa ad indicare alla persona quello che è conveniente per lei in ogni momento :
la ricerca del bene. L’educazione favorisce la formazione di abitudini buone e coltiva quella libertà
responsabile, che assicura una autonomia matura.
Infine non possiamo dimenticare che compete ai genitori anche la responsabilità di trasmettere la fede
ai loro figli. La famiglia deve continuare ad essere il luogo nel quale si insegna a cogliere le ragioni e la
bellezza della fede. Il che presuppone che i genitori vivano realmente l’esperienza di avere fiducia in Dio,
di cercarlo e di averne bisogno, e che tengano presente che i bambini sono sensibili ai simboli, ai gesti e
ai racconti. È fondamentale che i figli possano vedere concretamente l’esperienza di fede e di preghiera
dei loro genitori. Il testo è così chiaro che non richiede molti commenti! Questa sezione dell’Esortazione
Apostolica ha per titolo “La gioia e la bellezza”. La gioia matrimoniale nasce dall’amore che ci porta a
contemplare l’altro nella sua sacralità, a prenderci cura di lui/lei, ad esprimere quest’amore nella
tenerezza, a contemplare l’altro per scoprire il suo grande valore. Nella vita sono tanti i momenti
“difficili” che, se superati insieme, producono una gioia ancora più grande.
(don Àngel Fernández Artime, Strenna 2017. Commento, pp. 8-9)
Riflettiamo:
Per i genitori (naturali e adottivi):
1. Siamo coscienti del grande e meraviglioso compito che Dio Creatore e Padre ci ha affidato
donandoci dei figli?
2. La nostra famiglia è una piccola Chiesa domestica dove Dio regna?

/·$662&,$=,21(H',2
'DO39$6$UW&RPSLWRGLHGXFD]LRQHFULVWLDQD
 , 6DOHVLDQL &RRSHUDWRUL FRPH 'RQ %RVFR SRUWDQR RYXQTXH O·LPSHJQR
GLHGXFDUHHGHYDQJHOL]]DUHSHUIRUPDUH©RQHVWLFLWWDGLQLEXRQLFULVWLDQL
XQ JLRUQR IRUWXQDWL DELWDWRUL GHO FLHORª FRVFLHQWL GL HVVHUH VHPSUH LQ
FDPPLQRYHUVRXQDPDJJLRUHPDWXULWjXPDQDHFULVWLDQD
 &RQGLYLGRQR FRQ L JLRYDQL LO JXVWR GL YLYHUH FRQ DXWHQWLFLWj L YDORUL
GHOODYHULWjOLEHUWjJLXVWL]LDVHQVRGHOEHQHFRPXQHHVHUYL]LR
(GXFDQRLJLRYDQLDGLQFRQWUDUH²QHOODIHGHHQHL6DFUDPHQWL²LO&ULVWR
ULVRUWRSHUFKpWURYLQRLQ/XLLOVHQVRGHOODYLWDSHUFUHVFHUHFRPHXRPLQL
HGRQQHQXRYL
 6·LPSHJQDQRDGDLXWDUHLJLRYDQLDPDWXUDUH XQDSURJHWWXDOLWjGLYLWD
SHUWHVWLPRQLDUHODORURSUHVHQ]DFULVWLDQDHVDOHVLDQDQHOOD&KLHVDHQHOOD
VRFLHWj
L’articolo si attiene alla concezione della Chiesa proposta dal Vaticano II  ad ogni ‘missione’
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corrisponde un ‘servizio’. La Chiesa, partecipe della missione di Cristo, è di sua natura inviata al
‘servizio’ di Dio e dell'uomo. Questo articolo descrive il tipo di servizio umano e cristiano che il
Salesiano Cooperatore svolge fra i destinatari privilegiati della sua missione. Tale compito di educazione
cristiana è considerato nei suoi aspetti essenziali. […]
Il Sistema preventivo porta ad unire intimamente tra loro l'evangelizzazione e l'educazione. «Don Bosco
esclude, di fatto, nella sua attività pastorale-pedagogica, una qualsiasi dissociazione tra educazione ed
evangelizzazione.
Si è voluto descrivere la sua prassi, con slogan: evangelizzare educando ed educare evangelizzando.
Don Egidio Viganò affermava che: «Siamo coscienti che educazione ed evangelizzazione sono attività
distinte nel loro ordine. Sono però strettamente connesse sul piano pratico dell'esistenza» […]
Don Bosco parla di “buoni cristiani e onesti cittadini”; mira alla “santità, sapienza e sanità”, e propone
uno stile di vita che comprende “allegria, studio, pietà” (cf. ACG21 81) promettendo “pane, lavoro e
paradiso”. Così la sua pastorale non si riduce mai a sola catechesi o a sola liturgia, ma spazia in tutti i
concreti impegni pedagogico-culturali della condizione giovanile.
[…] convinto che il Vangelo deve proprio essere seminato lì per portare i giovani ad impegnarsi
generosamente nella storia.
Così la sua pastorale tende ad essere utile proprio alla costruzione della nuova Società, […] D'altra parte
se il Vangelo è un valore salvifico nella crescita umana e se i ragazzi e i giovani vivono un'età di
educazione, la loro evangelizzazione più consona consisterà nell'accompagnarli in un processo educativo
per cui la fede si integra come elemento unificante e illuminante la loro personalità integrale.
L’impegno educativo del Salesiano Cooperatore è finalizzato all’evangelizzazione […] è orientato al fine
cristiano della salvezza e permeato della sua luce e della sua grazia.
La pedagogia salesiana comporta nella sua globalità l'impegno assai più profondo di aprirsi ai valori
assoluti di Dio e di interpretare la vita e la storia secondo le ricchezze del Mistero di Cristo. […]
Analizzando i contenuti di questo servizio educativo cristiano ci si sofferma in modo particolare su alcuni
valori evangelici di indole sociale: «la verità, la libertà, la giustizia, il senso del bene comune e del
servizio».
Sono i grandi valori proclamati dai documenti sociali del Concilio Vaticano II[…]sono quelli che il
singolo Cooperatore deve portare nella realtà sociale. È quindi naturale che li debba «condividere» con i
giovani tra i quali svolge il suo compito di educazione cristiana. È qui in gioco la formazione a un
beninteso ‘impegno sociale e politico’. […]
Il decreto conciliare sull'attività missionaria insegna che la missione della Chiesa per tutti gli uomini
«mira a condurli con l'esempio della vita, con la predicazione, con i sacramenti e con i mezzi della grazia,
alla fede, alla libertà ed alla pace di Cristo, rendendo facile e sicura la possibilità di partecipare in pieno al
mistero di Cristo ».(EN, 31-36)
La costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo esplicita questo concetto asserendo che
è compito del Popolo di Dio condurre gli uomini non solo a scoprire con la mente, ma a percepire
nell'esperienza quale sia, alla luce di Cristo, il significato della vita, del lavoro, della morte, del presente e
del futuro per diventare così uomini nuovi.
Confrontiamoci:

1. La mia preoccupazione pastorale è quella di avvicinare i giovani a Dio?
2. Provo la gioia di condividere con i giovani i valori cristiani?
3. Ho un mio progetto personale di vita cristiana ed aiuto i giovani che mi sono affidati a
costruirne uno?
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TRASFIGURARE

TRASFIGURARE è far emergere la bellezza che c’è e che il Signore non si stanca di
suscitare nella concretezza dei giorni e delle persone. È lasciare che Cristo faccia nuove
tutte le cose. E’ testimoniare la gioia di essere cristiani per amore e non per dovere. È
vivere la comunione e la fraternità nei Centri Locali. È riscoprire la centralità della
preghiera, della liturgia, dei sacramenti e dell’accompagnamento spirituale.

IO e DIO
Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35
Nello stesso primo giorno della settimana, due discepoli di Gesù erano
in cammino per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di
nome Èmmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto.
Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò
e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed
egli disse loro: "Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il
cammino?" Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Cleopa, gli
disse: "Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è
accaduto in questi giorni?" Domandò: "Che cosa?" Gli risposero: "Tutto ciò
che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole,
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo
hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso.
Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre,
ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i
quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e
hanno trovato come avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto".
Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei
profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?" E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa
sera e il giorno già volge al declino". Egli entrò per rimanere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e
lo diede loro. Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui
sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: "Non ci ardeva forse il
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci
spiegava le Scritture?" E partirono senz'indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con
loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone".
Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.
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Luca vuole insegnare alle comunità del suo tempo e…a noi “apostoli di Cristo”, come
interpretare la Scrittura per poter riscoprire la presenza di Gesù nella vita.
Gesù incontra i due amici in una situazione di paura e mancanza di fede. Le forze della morte,
la croce, avevano ucciso in loro la speranza. Si avvicina e cammina con loro, ascolta la
conversazione e pone domande.
Gesù si serve della Bibbia e della storia della gente per illuminare il problema che faceva
soffrire i due amici, e per chiarire la situazione che loro stanno vivendo. Se ne serve anche per
situare la loro esperienza nell'insieme del progetto di Dio che veniva da Mosè e dai profeti. Così
indica che la storia non è sfuggita dalla mano di Dio. Gesù si serve della Bibbia non come un dottore
che sa tutto, bensì come un compagno che viene ad aiutare gli amici a ricordare ciò che avevano
dimenticato.
La Parola fa ardere il cuore, ma ciò che apre gli occhi e fa vedere, è la frazione del pane, il
gesto comunitario della condivisione, la celebrazione della Cena. Nel momento in cui i due
riconoscono Gesù, rinascono mentre Gesù scompare. Risorti, i discepoli sono capaci di camminare
da soli.
I due riprendono coraggio e ritornano a Gerusalemme, dove continuano ad operare le stesse
forze di morte che avevano ucciso Gesù e che avevano ucciso in loro la speranza. Ma ora è cambiato
tutto. Questa esperienza li ha fatti risuscitare! C'è il ritorno e non la fuga! Fede, e non incredulità!
Speranza e non disperazione! Coscienza critica, e non fatalismo dinanzi al potere! Libertà e non
oppressione! In una parola: vita e non morte! Segno che lo Spirito di Gesù agisce in loro!
Riflettiamo:
1. I due dissero: "Noi speravamo, ma...!" Hai già vissuto una situazione di scoraggiamento che
ti ha condotto a dire: "Io speravo, ma...!"?
2. Come leggi, usi ed interpreti la Bibbia? Hai mai sentito ardere il cuore nel leggere e
meditare la Parola di Dio?
3. Hai cercato una guida spirituale che ti aiuti nel cammino della fede?
4. Come Salesiani Cooperatori ci preoccupiamo di camminare accanto alle persone, di
ascoltare la loro realtà, di fare nostri i loro problemi? Siamo capaci di fare domande che li
aiutino a guardare la realtà con uno sguardo più maturo e responsabile?
5. Con l'aiuto della Bibbia, aiutiamo le persone a scoprire la saggezza che già esiste in loro, e
a trasformare la croce, segno di morte, in segno di vita e di speranza?
6. Ci preoccupiamo di contribuire a creare un ambiente di fede e di fraternità, di celebrazione e
di condivisione, dove possa agire lo Spirito Santo?

LA FAMIGLIA e DIO
Da Amoris Laetitia nn.313-325 (stralci)
La spiritualità dei laici « deve assumere una sua fisionomia particolare»
anche dallo «stato del matrimonio e della famiglia» le preoccupazioni familiari
non devono essere qualcosa di estraneo al loro stile di vita spirituale.
La spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato
dall’amore divino.
Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione
nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con Dio.
Infatti i bisogni fraterni e comunitari della vita familiare sono un’occasione per
aprire sempre più il cuore, e questo rende possibile un incontro con il Signore
sempre più pieno.
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Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la
vita familiare. I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del
Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori.
D’altra parte, i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si
sperimentano come una partecipazione alla vita piena della sua Risurrezione.
I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo « spazio teologale in
cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore risorto».
La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare
questa fede pasquale.
Il cammino comunitario di preghiera raggiunge il suo culmine nella
partecipazione comune all’Eucaristia, soprattutto nel contesto del riposo
domenicale. Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con essa la
Cena eucaristica. Là, gli sposi possono sempre sigillare l’alleanza pasquale che li
ha uniti e che riflette l’Alleanza che Dio ha sigillato con l’umanità sulla Croce.
Nel matrimonio si vive anche il senso di appartenere completamente a una
sola persona.
Ogni mattina quando ci si alza, si rinnova davanti a Dio questa decisione di
fedeltà, accada quel che accada durante la giornata. E ciascuno, quando va a
dormire, aspetta di alzarsi per continuare questa avventura, confidando
nell’aiuto del Signore. Così, ogni coniuge è per l’altro segno e strumento della
vicinanza del Signore, che non ci lascia soli.
«I coniugi cristiani sono cooperatori della grazia e testimoni della fede l’uno
per l’altro, nei confronti dei figli e di tutti gli altri familiari».
È una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona cara con gli
occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei. Questo richiede una disponibilità gratuita
che permetta di apprezzare la sua dignità.
La carità assume diverse sfumature, a seconda dello stato di vita al quale ciascuno è stato
chiamato. La spiritualità matrimoniale, in particolare, è una spiritualità del vincolo, alimentata
dall’amore divino e dalla comunione familiare, che si vive come cammino di santificazione nella
vita ordinaria: «Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi» (1 Gv 4,12).
Quando la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita
familiare con i suoi problemi e le sue sofferenze. Si evita in questo modo ogni rottura e la preghiera
in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e consolidare la fede pasquale.
Spiritualità dell’amore esclusivo. Nel matrimonio gli sposi vivono l’esperienza di
appartenere completamente ad una sola persona, assumendo la sfida e l’anelito ad invecchiare
insieme; per questo rinnovano ogni giorno davanti a Dio la decisione di essere fedeli, accada quel
che accada, nel trascorrere dei giorni. In questa alleanza ogni coniuge è per l’altro segno e strumento
della vicinanza del Signore: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20).
Spiritualità della disponibilità e della consolazione. I coniugi cristiani sono cooperatori della
grazia e testimoni della fede l’uno per l’altro. Dio li invita a generare e a prendersi cura di tutta la
vita della famiglia, dove la persona amata merita tutta l’attenzione. Gesù ci è modello perché,
quando qualcuno si avvicinava per parlare con lui, fissava su di lui lo sguardo e lo guardava con
amore (cfr. Mc 10,21); risvegliava nell’altro la gioia di sentirsi amato.
Siamo consapevoli che nessuna famiglia è una realtà perfetta; si richiede un graduale sviluppo
della capacità di amare.
Famiglie, camminiamo. Continuiamo a camminare. Quello che ci viene proposto ci spinge ad andare
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oltre. Non scoraggiamoci guardando le nostre limitazioni, ma neppure rinunciamo alla ricerca di quella
pienezza dell’amore e della comunione, che ci è stata promessa.
(don Àngel Fernández Artime, Strenna 2017. Commento, pp. 9-10)
Riflettiamo:
1. Le difficoltà e i problemi di ogni giorno li affrontiamo con la certezza di non essere mai soli e che la
croce può essere un mezzo di santificazione?
2. Siamo consapevoli che vivere il sacramento del matrimonio è lasciare che Cristo rinnovi ogni giorno
la nostra vita familiare per manifestare agli altri la bellezza della vita nuova in Cristo?

L’ASSOCIAZIONE e DIO
Dal PVA/S Art. 19.

Stile di preghiera

§2. [I Salesiani Cooperatori] rinvigoriscono la loro fede nell’esperienza
sacramentale. Trovano nell’Eucarestia l’alimento della loro carità apostolica.
Nella Riconciliazione incontrano la misericordia del Padre, che imprime nella
loro vita una dinamica e continua conversione e li fa crescere nella capacità
di perdonare.
§3. Rafforzano altresì la loro vita interiore e apostolica con momenti di
spiritualità, programmati anche dall’Associazione.
Il Salesiano Cooperatore partecipa ai momenti forti di riflessione sulla Parola di Dio, ai momenti
celebrativi comuni della liturgia proposti dalla Chiesa locale e dall’Associazione perché questi sono ‘le fonti di
cui vive la Chiesa’. Il Salesiano Cooperatore e la Salesiana Cooperatrice si ritagliano ogni giorno un breve
momento per meditare qualche brano del Vangelo, per mantenere un rapporto intimo con il Signore, magari se
con l’aiuto di un lezionario che presenti la Parola del giorno.
Don Bosco ha insistito molto su due sacramenti: l’Eucarestia e la Riconciliazione. Raccomandava
d’accostarsi ad essi con verità, cioè con frequenza regolare cercando di evitare la tentazione dell’abitudine.
Nell’Eucarestia i Salesiani Cooperatori trovano “l’alimento della loro carità apostolica”. La comunione
eucaristica, in dialogo intimo con Gesù, permette di assimilare a poco a poco la carità del Buon Pastore. La
Riconciliazione è “la celebrazione, qui e oggi, della Misericordia senza limiti del Padre per i suoi figli deboli e
peccatori”. Questo sacramento, ricevuto con fede e frequenza regolare (almeno mensile), impedisce al
Salesiano Cooperatore di “addormentarsi” spiritualmente e lo converte continuamente verso un autentica a
crescita cristiana e salesiana
.
Confrontiamoci:

1. Mi accosto con “verità” frequenza e autenticità ai sacramenti dell’Eucaristia e della Riconciliazione?
2. Come favorisco, durante le mie giornate, la crescita di un rapporto intimo con il Signore per essere
segno della sua presenza soprattutto tra i giovani?
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quinta tappa

USCIRE
USCIRE è la forma unificante della vita di ciascun battezzato e della Chiesa nel suo
insieme, è uno “stile” più che una attività accanto alle altre. È impegnarsi nel viaggio
senza ritorno che è l’esistenza segnata dalla passione, dall’amore che tiene vivo in noi
il fuoco dell’Evangelo, fuoco che illumina la strada verso l’autentica umanizzazione. È
far esperienza di sinodo per fare rete. È saper ascoltare. È vivere da esploratori con la
voglia e la capacita di puntare sempre a nuovi obiettivi e non vivere da sentinelle a
difesa delle proprie roccaforti. È guardare ai giovani nel presente per scommettere su
di loro nel futuro.

IO e DIO
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-45
39In

quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. 41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del
tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da
me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha creduto
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Luca, all’inizio del suo vangelo, ci presenta un incontro particolarmente interessante che ci
permette di illuminare, attraverso la figura di Maria, il compito del credente.
Analizziamo il testo attraverso alcuni stralci del commento che ne fa Bruno Maggioni.
II viaggio di Maria è detto brevemente. L'attacco è suggestivo ed efficace: «Alzatasi». Il verbo
indica l'inizio di un'azione nuova, che richiede un cambiamento e una decisione. Si potrebbe
tradurre con «apprestarsi» o «accingersi» a intraprendere qualcosa. In fretta è la sola nota che Luca
ci offre sul viaggio. La parola greca dice la fretta, ma anche la diligenza, la premura e persino
l'entusiasmo. E può trattarsi di una nota qualitativa, dell'animo, più che del tempo. Luca ci offre
un'immagine di Maria che cammina spedita, senza distrazioni, premurosa, protesa verso la casa di
Elisabetta. Per quale motivo Maria si reca da Elisabetta?
Enzo Bianchi annota che l'intenzione caritativa di Maria si trasforma però - nel racconto di
Luca - in un viaggio missionario: «Maria va per fare il bene e finisce per portare Cristo».
Nell'ottica lucana il viaggio di Maria è anzitutto in funzione della manifestazione di Gesù: non
a servizio di Elisabetta, nemmeno a servizio della fede di Maria, ma a servizio di Gesù. Il viaggio
di Maria è semplice cornice, il quadro è la rivelazione del bimbo che porta in grembo.
«Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta»: Maria porge il saluto per prima. In qualche
modo l'iniziativa è dunque sua. È attorno a questo saluto che si sviluppano gli aspetti narrativi più
importanti dell'episodio: il sussulto del bimbo, la venuta dello Spirito, il riconoscimento di
Elisabetta.
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Il saluto è l'inizio della comunicazione tra le persone, è un mezzo col quale si dimostra che la
situazione è aperta e le persone sono pronte ad accogliersi. Il saluto non è mai cosa banale. Ma qui
il saluto di Maria - diversamente dal saluto/risposta di Elisabetta - è senza parole. Proprio perché
senza parole, il saluto di Maria pone in primo piano la sua persona, non ciò che eventualmente Ella
ha detto. È nella voce di Maria che il bambino percepisce la presenza del Messia atteso.
L'avvenimento è raccontato due volte, la prima dal narratore, la seconda da Elisabetta. Il tratto
comune è il sussultare del bambino, che dunque assume un peso particolare. I due racconti non
sono una pura ripetizione. Il primo racconta tre cose: il bambino che sussulta nel grembo materno,
Elisabetta che viene riempita di Spirito Santo, Elisabetta che proclama a gran voce. Il secondo
precisa che a far sobbalzare il bambino è stata la voce di Maria e che si trattò di un salto di gioia.
Certamente un salto di gioia per la venuta dei tempi messianici (1,44). Una gioia, che pervade
tutto l'uomo, e che si manifesta anche all'esterno. E ha un significato religioso: la gioia e il giubilo
per la salvezza promessa e donata da Dio mediante Gesù».
La meraviglia di Elisabetta è la venuta del Signore, ma il Signore è nascosto nel grembo di
Maria e tutto è direttamente rivolto a Lei.
«A che debbo questo...»: l'espressione dice la meraviglia, quasi incredula, di Elisabetta, e pone
una domanda che non ha risposta: la visita di Dio è gratuita. E dicendo «la Madre del mio
Signore», Elisabetta riconosce al tempo stesso l'identità di Maria (la Madre) e di Gesù (il mio
Signore).
Maria è lodata per la sua fede.
Elisabetta riconosce Maria dapprima come Madre (1,44) e poi come credente (1,45). II primo
riconoscimento riguarda soltanto Maria; è infatti interamente espresso alla seconda persona
singolare. Il secondo, invece, è detto alla terza persona: «Colei che ha creduto». In tal modo
l'espressione si dilata su un orizzonte più ampio. La maternità appartiene solo a Maria, invece nel
suo atteggiamento di credente c'è posto anche per altri. Maria assume la figura del discepolo. Per
la sua fede è il modello di tutti coloro che «ascoltano la Parola e la osservano» (11,27-28; cfr.
8,21).
«Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo»: la testimonianza del Battista avviene ancor prima di
nascere. Questa anticipazione - resa possibile dallo Spirito - dice che la testimonianza viene da
Dio, non dagli uomini. Le manifestazioni visibili passano attraverso gli uomini, le loro parole e le
loro azioni, ma il protagonista vero, invisibile, è lo Spirito.
Ritengo che l'analisi del testo non abbia fatto altro che confermare un'idea: l'episodio della
visitazione di Maria a Elisabetta è un episodio epifanico: una manifestazione di Gesù attraverso
Maria. In tal modo viene fortemente sottolineato che la manifestazione di Dio passa attraverso la
mediazione. Non c'è esperienza del divino che non passi attraverso le mediazioni. Il vedere
dell'uomo va dal visibile all'invisibile. Ed è dalle manifestazioni (da ciò che avviene) che si risale
all'identità (chi è Gesù).
(Maggioni B., 1997 - La madre del mio Signore. Esegesi di Lc 1,39-45. Theotokos V:11-24).
Riflettiamo:
1. Siamo disposti anche noi, come Maria, ad “alzarci” dalle nostre posizioni abituali per
intraprendere un’azione missionaria nuova e farlo con gioia ed entusiasmo?
2. Il nostro agire per il bene degli altri ci permette di portare Cristo o solo noi stessi?
3. Gli altri ci percepiscono come persone pronte ad accoglierli o trovano in noi diffidenza e
ritrosia?
4. Siamo consapevoli che il nostro essere credenti ci rende strumenti della manifestazione di
Dio in mezzo agli uomini soprattutto nelle periferie fisiche, culturali ed esistenziali?
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LA FAMIGLIA e DIO
Da Amoris Laetitia nn.31-57 (stralci)
Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa.
«Fedeli all’insegnamento di Cristo guardiamo alla realtà della famiglia oggi in
tutta la sua complessità, nelle sue luci e nelle sue ombre. […]»
A partire dalle riflessioni sinodali non rimane uno stereotipo della famiglia
ideale, bensì un interpellante mosaico formato da tante realtà diverse, piene di
gioie, drammi e sogni. Le realtà che ci preoccupano sono sfide.
Non cadiamo nella trappola di esaurirci in lamenti autodifensivi, invece di
suscitare una creatività missionaria. In tutte le situazioni «la Chiesa avverte la
necessità di dire una parola di verità e di speranza. […] I grandi valori del
matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla ricerca che attraversa
l’esistenza umana». Se constatiamo molte difficoltà, esse sono un invito a
«liberare in noi le energie della speranza traducendole in sogni profetici, azioni
trasformatrici e immaginazione della carità».
Nel secondo capitolo dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia Papa Francesco offre un
vasto panorama dei problemi e delle sfide, che toccano oggi le famiglie, senza la pretesa di
presentare un’analisi esaustiva di una realtà sociale attualmente così complessa come è divenuta la
famiglia.
In un contesto segnato da profondi cambiamenti culturali, strutturali e di stile di vita il Papa
individua le seguenti situazioni:
- L’individualismo, le tensioni interne, lo stress, la diminuzione del numero di matrimoni, le
convivenze senza regolamentazione legale;
- La solitudine, il narcisismo, la sessualità vissuta come un commercio, la mercificazione del
corpo, le separazioni, il divorzio, il calo demografico, la mentalità antinatalista;
- I nuovi modelli di famiglia, lo sviluppo delle biotecnologie, la rivoluzione sessuale, la
sterilizzazione (femminile e maschile), l’aborto, l’indebolimento della pratica religiosa;
- La povertà, la mancanza di abitazioni dignitose, l’assenza di una adeguata politica
familiare, la precarietà del lavoro;
- La violenza domestica, il terrorismo, la tossicodipendenza, l’insicurezza economica, la
frammentazione dei rapporti familiari, il risentimento e l’odio, le famiglie disfunzionali,
l’indebolimento dei vincoli familiari;
- La poligamia, le mutilazioni genitali, la violenza verbale, fisica e sessuale, l’abuso sessuale,
la discriminazione, il femminismo, il maschilismo, la carenza affettiva dei figli, l’ideologia
chiamata ‘gender’ ...
Di fronte a queste situazioni difficili è però necessario riaffermare che il bene della famiglia è
fondamentale per il bene del mondo e della Chiesa. Per questa ragione la famiglia deve occupare il
centro dell’attenzione missionaria della Chiesa, pur riconoscendo che non sempre la prassi
missionaria è stata quella richiesta. «Molte volte abbiamo agito con atteggiamento difensivo e
sprechiamo le energie pastorali moltiplicando gli attacchi al mondo decadente, con poca capacità
propositiva per indicare strade di felicità».
(don Àngel Fernández Artime, Strenna 2017. Commento, pp. 4-5)
Riflettiamo:
1. Considerare i problemi che le famiglie oggi affrontano come delle sfide per noi Salesiani Cooperatori?
2. Quale impegno missionario vogliamo concretamente assumere come associazione?
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L’ASSOCIAZIONE e DIO
Dal PVA/Statuto Art. 12 Modalità e strutture in cui operare
§1. I Salesiani Cooperatori partecipano alla missione dell’Associazione
nella Chiesa e la rinforzano con il loro impegno e il coinvolgimento di altre
persone.
§2. Normalmente le attività dei Salesiani Cooperatori si svolgono, in
spirito di collaborazione e cooperazione, nelle strutture in cui la condizione
secolare offre loro maggiori possibilità di inserimento significativo: civili,
culturali, socio-economiche, politiche, ecclesiali e salesiane.
§3. I Salesiani Cooperatori possono realizzare il loro impegno apostolico
in opere autonomamente gestite dall’Associazione e mediante iniziative
rispondenti ai bisogni più urgenti del territorio.
A. L’azione apostolica dei Salesiani Cooperatori deve adeguarsi all’attuale realtà sociale, culturale, politica
e religiosa che è differenziata e strutturata. In caso contrario rischia di essere ininfluente e inefficace. In
questo settore delle strutture, l’indole secolare del Salesiano Cooperatore laico offre ampie possibilità di
inserimento e, quindi, di incarnazione del messaggio e del servizio cristiano nel tessuto vivo della realtà
umana ed ecclesiale.
L’articolo prende in considerazione strutture civili, ecclesiali e salesiane. L’inserimento del singolo Salesiano
Cooperatore e della singola Salesiana Cooperatrice nell’una e/o nell’altra di esse dipenderà, tra l’altro, dalla
disponibilità e preparazione personali.
Il testo nomina tali strutture:
a. civili: si riferisce ai consigli e le giunte comunali, provinciali, regionali, e ai parlamenti; i comitati di
quartiere; vari tipi di associazioni pubbliche e private volte a garantire e promuovere i beni e valori «civici»;
b. culturali: le scuole di ogni ordine e grado, le editrici, i centri di produzione e di diffusione di
programmi radiofonici e televisivi, i club o circoli culturali;
c. socio-economiche: le strutture industriali, commerciali, ospedaliere, assistenziali;
d. politiche: i partiti, i sindacati, i gruppi di opinione, le associazioni di lavoratori, di impiegati, di
docenti…
L’inserimento del Salesiano Cooperatore e della Salesiana Cooperatrice in tali strutture non può
prescindere dalle esigenze della missione e dello spirito salesiano.
B. Un’utile indicazione circa il tipo di inserimento del Salesiano Cooperatore nelle strutture ecclesiali è
quella di offrire responsabilmente la collaborazione ai vescovi ed ai parroci. Ciò sottolinea il tipo di rapporto
tra fedeli laici ed ecclesiastici promosso dal Vaticano II. Un rapporto non più da soggetto attivo (i pastori) e
soggetto passivo e puramente recettivo (i fedeli); ma un rapporto di corresponsabilità tra soggetti entrambi
attivi, pur nel riconoscimento dei differenti ministeri e uffici.
C. L’Associazione incoraggia gruppi di Salesiani Cooperatori idonei e disponibili a dar vita a nuove
opere e ad assumerle anche in proprio dove le esigenze locali ne suggeriscano l'utilità.
Ciò in sintonia con l’orientamento del decreto conciliare Apostolicam Actuositatem che riconosce ai
fedeli laici la responsabilità di poter assumere iniziative apostoliche e suggerisce ai Pastori di favorirli in
queste iniziative, lasciando loro quella giusta libertà richiesta dalla loro dignità di figli di Dio e di apostoli
secolari.
(Commentario al PVA, 2016)
Confrontiamoci:
1. Ci preoccupiamo, come Associazione, di studiare “l’attuale realtà sociale, culturale, politica e
religiosa”?
2. Il nostro impegno di Salesiani Cooperatori può svolgersi in strutture civile, ecclesiali e salesiane:
come ci prepariamo ad intraprendere un’azione apostolica influente ed efficace?
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WƌĞŵĞƐƐĂ
WƌŝŵĂĚŝƉƌŽĐĞĚĞƌĞğŽƉƉŽƌƚƵŶŽůĞŐŐĞƌĞĂƚƚĞŶƚĂŵĞŶƚĞů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂW&ϮϬϭϲͲϭϳ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞůĂƉƌĞŵĞƐƐĂĂůƋƵĂĚƌŽƌŝĂƐƐƵŶƚŝǀŽ͘
'ůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŝǀĂŶŶŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝĞƚĞŶƵƚŝƉƌĞƐĞŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞƚƵƚƚŽŝůĐĂŵŵŝŶŽƉĞƌĐŚĠŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝŶŽŶƐŝĂŶŽĨŝŶĞĂƐĞƐƚĞƐƐŝŵĂ ƐŝĂŶŽ
ƵŶ͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌƐƉƌŽŶĂƌĞĐŝĂƐĐƵŶƐĂůĞƐŝĂŶŽĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƵŵĂŶĂ͕ĐƌŝƐƚŝĂŶĂĞƐĂůĞƐŝĂŶĂ͘
EŽŶ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ĚŝƌĐŝ ƐĂůĞƐŝĂŶŝ ƐĞ ŶŽŶ ƐĐŽƉƌŝĂŵŽ ůĂ ďĞůůĞǌǌĂ ĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ ĐƌŝƐƚŝĂŶŝ Ğ ŶŽŶ ƉŽƐƐŝĂŵŽ ĞƐƐĞƌĞ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ĐƌŝƐƚŝĂŶŝ ƐĞ ŶŽŶ ǀĂůŽƌŝǌǌŝĂŵŽ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ƉƌŽĨŽŶĚĂƵŵĂŶŝƚă͊

>Ă ƐĐŚĞĚĂ ŐƵŝĚĂ ǀƵŽů ĞƐƐĞƌĞ ƵŶ ĂŐŝůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ĚĂƌĞ ƋƵĂůĐŚĞ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŽ ƵƚŝůĞ ƉĞƌ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ĚƵĞ ŝŶĐŽŶƚƌŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ă ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞ͘ KŐŶŝ ƚĂƉƉĂ
ĚĞůů͛ŝƚŝŶĞƌĂƌŝŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ğƌĞůĂƚŝǀĂĂĚƵĞŵĞƐŝ͕ŝŶĐŝĂƐĐƵŶŽĚĞŝƋƵĂůŝĚŽďďŝĂŵŽƉƌĞǀĞĚĞƌĞĂůŵĞŶŽƵŶŝŶĐŽŶƚƌŽĚĞůĞŶƚƌŽůŽĐĂůĞ͘KǀǀŝĂŵĞŶƚĞğƐŽůŽ
ƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŚĞĂŶĚƌăĂĚĂƚƚĂƚĂĂůůĂƉƌŽƉƌŝĂƌĞĂůƚă͘

^ĐŚĞĚĂŐƵŝĚĂƉĞƌŝĨŽƌŵĂƚŽƌŝ
WƌŝŵĂƚĂƉƉĂ͗/dZ
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x Z/&>dd/DK͗sŝĚĞŽ͗͞/ůƉĂƐƐĂŶƚĞŶŽŶŚĂƚĞŵƉŽ͟;ǀĞĚŝĨŝůĞĂůůĞŐĂƚŽͿ
/ůǀŝĚĞŽ͕ĐŚĞĂǀĂŶǌĂĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ŚĂƵŶŽƐĐŽƌƌĞƌĞůĞŶƚŽƉĞƌůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ;ŝŵŵĂŐŝŶŝĞŵƵƐŝĐĂĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶŽŝůƚĞƐƚŽͿ


/ůďƌĂŶŽĚĞůǀĂŶŐĞůŽŶŽŶǀĂƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞůĞƚƚŽŵĂǀĂƉƌŽĐůĂŵĂƚŽ͕ŽƐƐŝĂĚĂƚĂůĂƐŽůĞŶŶŝƚăĐŚĞŵĞƌŝƚĂůĂƉĂƌŽůĂĚŝŝŽĐŚĞŐŝƵŶŐĞĂŶŽŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂǀŽĐĞĚŝƵŶ
ƐĞŵƉůŝĐĞƵŽŵŽ͘

x ^K>d/DK͗WƌŽĐůĂŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďƌĂŶŽĞǀĂŶŐĞůŝĐŽ'ǀϭ͕ϯϱͲϯϵ

ƚƚƌĞǌǌĂƌƐŝĐŽŶƵŶĐŽŵƉƵƚĞƌĞƵŶǀŝĚĞŽƉƌŽŝĞƚƚŽƌĞğƵƚŝůĞƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝƉŝƶĂĐĐĂƚƚŝǀĂŶƚŝĞƐƵƐĐŝƚĂƌĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͘

x WZd/DK͗sŝĚĞŽͲƐƉŽƚĚĞůŽŶǀĞŐŶŽĚŝ&ŝƌĞŶǌĞƐƵůƚĞŵĂ/dZ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬĚďƌϬϮŽ<dƐǁ

 ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ ƚƵƚƚŝ ƐŝĂŶŽ ŵĞƐƐŝ Ăů ĐŽƌƌĞŶƚĞ ĚĞů ĐĂŵŵŝŶŽ ĐŚĞ Ɛŝ ŝŶƚĞŶĚĞ ĨĂƌĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ů͛ĂŶŶŽ͕ ŵĂŐĂƌŝ ƋƵĂůĐƵŶŽ ƉŽƚƌă ŽĨĨƌŝƌĞ ĚĞŝ ƐƵŐŐĞƌŝŵĞŶƚŝ ƉƌĞǌŝŽƐŝ Ž
ĞƐƉƌŝŵĞƌĞĚĞůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĂƚĞŶĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĞŶĞŐůŝŝŶĐŽŶƚƌŝĂǀĞŶŝƌĞ͘ĞƌĐĂƌĞĚŝĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞ ŐůŝĂůƚƌŝğƵŶŵŽĚŽƉĞƌ ĂǀǀŝĂƌůŝ ĂůƐĞŶƐŽ ĚŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăŶĞůůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŝŶǀŝƐƚĂĚĞůů͛ĂƵƚŽͲĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘

x &KZD/DK/͗WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƌŽƉŽƐƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůů͛ĂŶŶŽ;ǀĞĚŝĨŝůĞƐƵƐŝƚŽͿ

^ƉĞƐƐŽ ĚŝĂŵŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĂůůĞ ĐŽƐĞ ĨƌŝǀŽůĞ ŵĞŶƚƌĞ ŶĞ ĚŝĂŵŽ ƉŽĐĂ ĂůůĞ ĐŽƐĞ ĚĞůůŽ ƐƉŝƌŝƚŽ͘ ĞĚŝĐĂƌĞ Ă ĐŝĂƐĐƵŶŽ ĚƵĞ ŵŝŶƵƚŝ ƉĞƌ ĨĂƌŐůŝ ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ ƋƵĂůĐŽƐĂ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŶŽŶğƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂĚŝƚĞŵƉŽŵĂğƵŶŵŽĚŽƉĞƌǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞƚƵƚƚŝ͘

x ZKEd/DK/͗ƉŽƐƐŝďŝůŵĞŶƚĞƚƵƚƚŝƌĂĐĐŽŶƚĂŶŽƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƐƉŝƌŝƚƵĂůĞĨĂƚƚĂĚƵƌĂŶƚĞů͛ĞƐƚĂƚĞ͘

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŚĞŽŐŶƵŶŽƐŝƐĞŶƚĂĂƚƚĞƐŽĞĂĐĐŽůƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĞŶƚƌŽ͘ZŝǀŽůŐĞƌĞůŽƐŐƵĂƌĚŽĞůĂƉƌŽƉƌŝĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞğƵŶŵŽĚŽƉĞƌĨĂƌĐĂƉŝƌĞĐŚĞĐŝĂƐĐƵŶŽğ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝ͘

x ^>hd/DK/͗^ĂůƵƚŽĚŝďĞŶǀĞŶƵƚŽ͘WƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŶƵŽǀŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕͙͘

/ůĨŽƌŵĂƚŽƌĞƉƵžĐŽŶĚƵƌƌĞů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƐĞĐŽŶĚŽůĂƐĐĂůĞƚƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĂ͗

WƌŝŵŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͗/K/K
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/ŶǀŝƚĂƌĞƵŶĂĐŽƉƉŝĂĐŽŶĨŝŐůŝ;ĂŶĐŚĞĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞĂĚƵŶ͛ĂůƚƌĂƌĞĂůƚăĞĐĐůĞƐŝĂůĞͿĂƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂĨĂŵŝůŝĂƌĞ

x ^K>d/DK͗ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĚŝƵŶĂĨĂŵŝŐůŝĂĐƌŝƐƚŝĂŶĂ͘

>ĂƐĐŝĂƌĞƵŶƉŽ͛ĚŝƚĞŵƉŽƉĞƌůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘

x KDWZE/DKD/d/DK͗ŽŵŵĞŶƚŽĂĐƵƌĂĚĞůĚĞůĞŐĂƚŽͬĂŽĚĞůĨŽƌŵĂƚŽƌĞĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘

ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞƚƵƚƚŝĂďďŝĂŵŽůĂƐĐŚĞĚĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂ͘

x ^K>d/DK͗ƐŝůĞŐŐĞŝůŶ͘ϭϭĚĞůů͛ŵŽƌŝƐ>ĂĞƚŝƚŝĂĞů͛Ăƌƚ͘ϮĚĞůů͛Wsͬ^ƚĂƚƵƚŽ

>ĂƐĐŝĂƌĞŝůƚĞŵƉŽƉĞƌů͛ŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵŵĂŐŝŶĞĞůĞŐŐĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞŝůĐŽŵŵĞŶƚŽ

x K^^Zs/DK͗ƐŝƉƌŽŝĞƚƚĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͗͞>ĂdƌŝŶŝƚăŝŶĂǌŝŽŶĞ͟

/ůĨŽƌŵĂƚŽƌĞƉƵžĐŽŶĚƵƌƌĞů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƐĞĐŽŶĚŽůĂƐĐĂůĞƚƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĂ͗

>͛^^K//KE/K

^ĞĐŽŶĚŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͗>&D/'>//K

x WZ',/DK͗WƌĞŐŚŝĞƌĂĐŽŶĐůƵƐŝǀĂ

^ŝƉŽƚƌĞďďĞĐŚŝĞĚĞƌĞĂĐŝĂƐĐƵŶƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚĞĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌĞďƌĞǀĞŵĞŶƚĞ͕ĂŶĐŚĞƐŽůŽĐŽŶƵŶǀĞƌďŽ͕ĐŝžĐŚĞƐŝƉŽƌƚĞƌăĂĐĂƐĂĞĐŚĞƐĂƌăŽŐŐĞƚƚŽĚŝƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƐŝŶŽ
ĂůƉƌŽƐƐŝŵŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͘

x KE&ZKEd/DK/͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŝďĞƌŝĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐƵůƚĞŵĂ

&ŽƌŶŝƌĞĂƚƵƚƚŝŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝůĂƐĐŚĞĚĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂ͘EĞůůĂƐĐŚĞĚĂğƌŝƉŽƌƚĂƚŽƵŶŽƐƚƌĂůĐŝŽĚĞůĐŽŵŵĞŶƚŽĐŚĞůĞƐƐĂŶĚƌŽWƌŽŶǌĂƚŽĨĂĚĞůďƌĂŶŽ͕ĐŚŝǀŽůĞƐƐĞ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞƉŽƚƌăĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŝůƚĞƐƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐĂ͘

x KDWZE/DKĞD/d/DK͗ŽŵŵĞŶƚŽĂĐƵƌĂĚĞůĚĞůĞŐĂƚŽͬĂŽĚĞůĨŽƌŵĂƚŽƌĞĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘

5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD3URSRVWD)RUPDWLYD

$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL



/EdZKh/KE'EZ>>>WZKWK^d&KZDd/sϮϬϭϲͲϭϳ
sŝĚĞŽͲƐƉŽƚ/dZ
sE'>K
^,>>WZ/DdWW
/KE>>,/Dd
WZ^Ed/KE/EWKtZWK/Ed͗͞/ůƉĂƐƐĂŶƚĞŶŽŶŚĂƚĞŵƉŽ͟
WZ^Ed/KE͗͞>ĂƚƌŝŶŝƚăŝŶĂǌŝŽŶĞ͟
d^d/DKE/s/sEd/Žs/K



͘ WZKEdK͕dƵƐŽůŽŚĂŝƉĂƌŽůĞ͙ŝŶĐŽŶƚƌŝĐŽŶ'ĞƐƶŶĞŝsĂŶŐĞůŝ/͕'ƌŝďĂƵĚŝĚŝƚŽƌĞϭϵϵϯ
͘ &ZE^K͕ŵŽƌŝƐ>ĂĞƚŝƚŝĂ
͘ WƌŽŐĞƚƚŽĚŝsŝƚĂƉŽƐƚŽůŝĐĂ

dĞƐƚŝ͗

ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘

DdZ/>KKZZEdZ/&Z/DEd/hd/>/͗



x WƌĞŐŚŝĞƌĂĐŽŶĐůƵƐŝǀĂ

^ŝĐŚŝĞĚĞĂŝƉƌĞƐĞŶƚŝĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞůŝďĞƌĂŵĞŶƚĞĞĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƌĞů͛ŝŵƉĞŐŶŽĐŚĞƐŝǀƵŽůĞĂƐƐƵŵĞƌĞƐŝŶŽĂůƉƌŽƐƐŝŵŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͘

x KE&ZKEd/DK/͗ƐĐĂŵďŝŽĚŝŽƉŝŶŝŽŶŝƐƵůůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝǀŝǀĞƌĞĐƌŝƐƚŝĂŶĂŵĞŶƚĞůĂǀŝƚĂĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐƌĞĂƌĞů͛ĂƚŵŽƐĨĞƌĂŐŝƵƐƚĂƉĞƌůĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐĞƋƵĞŶǌĞĚĞůĨŝůŵ͘ƵŝŽŝŶƐĂůĂ͕ĂůƚŽƉĂƌůĂŶƚŝ͕͙

x K^^Zs/DK͗sŝĚĞŽͲƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсzƚǇEŐ,ϳũƋzŽ

;/ŶĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂͿ

5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD3URSRVWD)RUPDWLYD

$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL

Scheda guida per i formatori
Seconda tappa: ANNUNCIARE

Proposta Formativa 2016-17

(LC 2,12)

BAMBINO

ANNUNCIARE
TROVERETE UN

VERBO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO
LA DIFFERENZA TRA

ED

APPREZZARE

LE

FIDUCIA E DI STIMA RECIPROCA

ATTEGGIAMENTI DI APERTURA E

RAGIONI DEGLI ALTRI MATURANDO

ACCOGLIERE

E RISORTO PER LA
NELLA GIOIA, NELLA PACE E NEL

COLLABORARE ALLE INIZIATIVE ECCLESIALI

PERDONO

VIVERE

DELLA PROPRIA FEDE

VIVERE LA VITA CON OTTIMISMO

NOSTRA SALVEZZA

PIÙ EFFICACE LA TESTIMONIANZA

ALTRI LA GIOIA DEL

IL NUCLEO FONDAMENTALE DELLA

FEDE CRISTIANA

CONOSCERE

DIMENSIONE CRISTIANA

CONDIVIDERE CON GLI
CRISTO NATO, MORTO

ACQUISIRE ABILITÀ CHE RENDONO

PRESENTARE E ANNUNCIARE

CONOSCERE

DIMENSIONE UMANA

L’ART.

DEL

CATTOLICI

PROMUOVERE IL DIALOGO
COMUNITÀ, ASSOCIAZIONI E

ALTRE
MOVIMENTI

CON

CON GIOIA LA PROPRIA VOCAZIONE
SALESIANA

VIVERE

7

UNO STILE DI VITA IMPRONTATO

MEDITARE

ALLO SPIRITO DELLE BEATITUDINI

ACQUISIRE

CONOSCERE E
PVA/STATUTO

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Premessa
È opportuno ricordare che gli obiettivi di seguito indicati vanno condivisi e tenuti presente durante tutto il cammino (due mesi) perché gli incontri formativi
non siano fine a se stessi ma siano parte integrante del cammino personale nella dimensione umana, cristiana e salesiana.

La scheda guida di questa tappa, come la precedente, potrà essere utile per organizzare almeno due incontri formativi a livello locale (sarebbe auspicabile che
gli incontri venissero fatti con scadenza quindicinale!) nonché per offrire spunti di riflessione quotidiana ai singoli salesiani cooperatori per tentare di
aggiungere un tassello prezioso alla propria formazione. Ovviamente è solo una proposta che andrà adattata alla realtà locale.
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PARTIAMO: Video-spot del Convegno di Firenze sul tema ANNUNCIARE: https://www.youtube.com/watch?v=Qh_d_ppsaK8

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano evangelico Lc 2,7-20

ASCOLTIAMO: Video-testimonianza di SIMONA ATZORI: https://www.youtube.com/watch?v=F8bqhsnkzKA

COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore e proposta delle domande per la riflessione personale.

CONFRONTIMOCI: Interventi liberi dei partecipanti sul tema

x

PREGHIAMO: con il canto: Quale gioia! https://www.youtube.com/watch?v=yRbVwRSEbks

Si potrebbe chiedere a ciascun partecipante di esprimere brevemente ciò che si porterà a casa e che sarà oggetto di riflessione sino al prossimo incontro.

x

Fornire a tutti i partecipanti la scheda della seconda tappa. Nella scheda è riportato uno stralcio del commento che Bruno Maggioni fa del brano del Vangelo,
chi volesse approfondire potrà consultare il testo integrale riportato nella bibliografica.

x

Una bellissima testimonianza sulla gioia di vivere e il coraggio di uscire allo scoperto per annunciare la propria fede.

x

Il brano del vangelo non va semplicemente letto ma va proclamato, ossia data la solennità che merita la parola di Dio che giunge a noi attraverso la voce di un
lettore o di una lettrice.

x

Verificare sempre prima che computer e video proiettore siano a posto!

x

È importante che ognuno si senta atteso e accolto all’interno del Centro. Rivolgere a ciascuno una parola di saluto è un modo per far capire quanto egli sia
importante per gli altri.

x

Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:

Primo incontro: IO E DIO
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ASCOLTIAMO: si legge lo stralcio dei numeri 126-130 dell’Amoris Laetitia.

RIFLETTIAMO: ciascuno liberamente interviene leggendo una breve frase riportata nel testo.

COMMENTIAMO: guidati dal formatore i presenti commentano quanto emerso.

ASCOLTIAMO: si legge l’art. 7 del PVA/Statuto.

COMMENTIAMO: il formatore, o altra persona designata a farlo, presenta e commenta i vari punti dell’articolo.

x

IMPEGNAMOCI: l’Avvento è un periodo sempre molto ricco di iniziative, scegliamone qualcuna alla quale partecipare come associazione.

È un articolo molto denso che ci aiuta a coniugare l’essere pienamente cristiani con l’essere salesiani!

x

Conviene dare solennità alla lettura del testo del PVA che per noi salesiani cooperatori è fondamentale!

x

Conviene puntare l’attenzione sulle frasi più ricorrenti e lasciare come “compito a casa” la risposta alle domande proposte dalla scheda.

x

Far risuonare le affermazioni che hanno più colpito è un modo per riproporre all’attenzione di tutti, i passaggi più significativi del testo. Importante far passare
un po’ di tempo tra una frase e l’altra.

x

È opportuno che tutti abbiamo la scheda della seconda tappa.

x

Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:

L’ASSOCIAZIONE E DIO

Secondo incontro: LA FAMIGLIA E DIO

Il canto si potrebbe prima ascoltare per prestare attenzione al testo evitando così di ripetere parole “senza senso” senza coinvolgere la mente ed il cuore e poi
cantarlo insieme.
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PREGHIAMO: sosta silenziosa davanti al Santissimo Sacramento e preghiere spontanee.

Video-spot ANNUNCIARE
VANGELO
SCHEDA DELLA SECONDA TAPPA
VIDEO-TESTIMONIANZA su SIMONA ATZORI
VIDEO del CANTO: QUALE GIOIA!

A. B. MAGGIONI, Al pozzo della Parola, Àncora 2009, pp. 24-25
B. FRANCESCO, Amoris Laetitia
C. Progetto di Vita Apostolica

Testi:

1.
2.
3.
4.
5.

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

Al termine della breve adorazione chi lo desidera può formulare una breve preghiera spontanea.

Dopo l’abbondanza di testi ascoltati e da meditare, lasciare che sia Dio a parlarci ci aiuta a sentirci creature amate, e a comprendere che senza di Lui poco
o nulla riusciremmo a fare di quanto il nostro Progetto di Vita Apostolica ci suggerisce.

x

Prendere insieme un impegno ci aiuta a rafforzare tra noi i legami, a rendere visibile il nostro carisma e ad avere maggiore forza e incisività nella Chiesa e
nel territorio.

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori

Quarta tappa: TRASFIGURARE

Scheda guida per i formatori

Proposta Formativa 2016-17

MARZO
APRILE

PERIODO

(LC 24,31)

LORO GLI OCCHI E LO
RICONOBBERO.

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

TRASFIGURARE

ALLORA SI APRIRONO

PILASTRO

VERBO

QUARTA TAPPA

SFORZARSI DI VIVERE SECONDO LO
STILE DELL’UOMO NUOVO

COLLABORARE IN PICCOLI PROGETTI
DI SOLIDARIETÀ

ESSERE DISPONIBILI AL CAMBIAMENTO

MIGLIORARE IL PROPRIO CARATTERE
PONENDOSI TRAGUARDI POSSIBILI E
GRADUALI

CONFRONTARE LA PROPRIA VITA CON
LA PROPOSTA EVANGELICA

SCOPRIRE LA BELLEZZA DELLA VITA
NUOVA IN CRISTO

CONOSCERE TEMI RELATIVI ALLA
SOLIDARIETÀ E ALLA PACE

RENDERE PIÙ INCISIVA ED EFFICACE LA
PROPRIA AZIONE APOSTOLICA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE UMANA

FS

CURARE LA COLLABORAZIONE E LA COMUNIONE
DEL MIO CENTRO CON GLI ALTRI GRUPPI DELLA

ESSERE UOMINI E DONNE DI PREGHIERA E DI
AZIONE/ESSERE PROIETTATI VERSO IL FUTURO
CERCANDO DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE
GIOVANILI DI OGGI

VIVERE LA SPIRITUALITÀ SALESIANA
RAFFORZANDOLA CON LA VITA SACRAMENTALE

DI ALCUNI SALESIANI COOPERATORI ESEMPLARI

CONOSCERE E MEDITARE L’ART.19 DEL
PVA/STATUTO
CONOSCERE LA VITA E L’ESPERIENZA SPIRITUALE

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Premessa
I seguenti obiettivi vanno condivisi con i Salesiani Cooperatori che stanno seguendo il cammino dell’anno perché ogni giorno ciascuno cerchi di mettere un
“mattoncino” per la costruzione della propria maturità umana, cristiana e salesiana.

La scheda guida di questa tappa, come le precedenti, è solo una proposta che andrà adattata alla realtà locale. Questa tappa ci accompagnerà nel periodo
della quaresima. Valorizziamo questo tempo liturgico per “riprenderci in mano” la vita e rinnovarla dal di dentro in modo da manifestare a tutti la gioia della
risurrezione!
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VEDIAMO: proiettiamo il cortometraggio: “Il circo delle farfalle” https://youtu.be/w0gZ5A89Roo

CONDIVIDIAMO: socializziamo le emozioni che il video ha suscitato e il messaggio che abbiamo colto.

ASCOLTIAMO: si legge lo stralcio dei numeri 313-325 dell’Amoris Laetitia e lo stralcio del commento alla Strenna del RM.

RIFLETTIAMO: ciascuno liberamente interviene leggendo una breve frase riportata nel testo.

INTERROGHIAMOCI

Ciascuno risponde in modo personale alle domande proposte sulla scheda, e tornando a casa riprende la riflessione con il proprio coniuge.

x

Far risuonare le affermazioni che hanno più colpito è un modo per riproporre, all’attenzione di tutti, i passaggi più significativi del testo. Importante far
passare un po’ di tempo tra una frase e l’altra.

x

Forniamo a tutti la scheda.

x

Sproniamo tutti ad intervenire, perché sicuramente potranno venir fuori aspetti diversi e interessanti.

x

Il video ci parla di attenzione all’altro, di solidarietà e di…cambiamento. Essere se stessi, dando il meglio di sé è quanto di più bello possiamo fare per
valorizzare il dono grande della vita!

x

Il tempo impiegato a rivolgere a ciascun partecipante una parolina di saluto aiuta a creare un clima familiare! SI può anche chiedere a ciascuno di raccontare
una piccola esperienza positiva vissuta nel periodo che separa dall’ultimo incontro.

x

Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:

Primo incontro: LA FAMIGLIA E DIO
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ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano evangelico Lc 24,13-35

Proposta Formativa 2016-17

COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore e proposta di domande per la riflessione personale.

CONFRONTIMOCI: Interventi liberi sul tema

ASCOLTIAMO: si legge l’art. 19 del PVA/Statuto.

RIFLETTIAMO: prendiamo il buon proposito di celebrare il sacramento della riconciliazione con regolarità e viviamo la celebrazione eucaristica “come
se fosse la prima, come se fosse l’ultima, come se fosse l’unica della nostra vita”.

x

Come Centro si potrebbe organizzare, durante la quaresima, una liturgia penitenziale e una adorazione eucaristica sul tema della tappa: TRASFIGURARE.

INCONTRIAMO: ascoltiamo la testimonianza di un salesiano: Nino Baglieri https://www.youtube.com/watch?v=NayYWwftfeM oppure Valerio Petrunti
Sisto https://youtu.be/TEf4-RFR0a0

x

Il formatore spiega l’articolo utilizzando il commento riportato nella scheda.

x

Ripensando a quando ascoltato confrontiamoci sulle domande nn. 4-6.

x

È importate che tutti abbiano con sé la scheda della quarta tappa.

x

Il brano del vangelo, come più volte è stato ribadito non va semplicemente letto ma va proclamato, ossia occorre dare la solennità che merita alla Parola di
Dio che giunge a noi attraverso la voce di un lettore o di una lettrice.

x

Secondo incontro: IO E DIO / L’ASSOCIAZIONE E DIO
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A.
B.
C.
D.

FRANCESCO, Amoris Laetitia
Progetto di Vita Apostolica
Commento alla Strenna 2017 del Rettor Maggiore
Vangelo di Luca

3. Video: testimonianza di Nino Baglieri https://www.youtube.com/watch?v=NayYWwftfeM
4. Video: testimonianza di Valerio Petrunti Sisto https://youtu.be/TEf4-RFR0a0
Testi:

1. VIDEO: “Il circo delle farfalle” https://youtu.be/w0gZ5A89Roo
2. Scheda della Quarta Tappa

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:
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Quinta tappa: USCIRE

Scheda guida per i formatori

Proposta Formativa 2016-17

MAGGIO
GIUGNO

PERIODO

USCIRE

VERBO

MARIA SI MISE SUBITO IN
VIAGGIO…
(LC 1,39-45)

QUINTA TAPPA

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

RISPONDERE CONCRETAMENTE ALLE
ESIGENZE DEI “VICINI”

SVILUPPARE LA PARTECIPAZIONE

ENTRARE A FAR PARTE DI
ORGANIZZAZIONI ECCLESIALI DI
PROMOZIONE SOCIALE/…

SVILUPPARE UNA PARTECIPAZIONE
ATTIVA ALLA VITA DELLA COMUNITÀ
CIVILE

ATTENZIONE I BISOGNI DEGLI ALTRI

METTERE AL CENTRO DELLA PROPRIA

NON SENTIRSI I PRIMI DELLA CLASSE
MA COMPAGNI DI VIAGGIO DEI
BISOGNOSI

PER IL SUO POPOLO

QUARTIERE

ATTIVA NEL TERRITORIO

RISCOPRIRE LE ATTENZIONI DI DIO

DIMENSIONE CRISTIANA

CONOSCERE I BISOGNI DEL PROPRIO

DIMENSIONE UMANA

COOPERAZIONE CON ALTRE AGENZIE EDUCATIVE
DEL TERRITORIO

SVILUPPARE LO SPIRITO DI COLLABORAZIONE E

ATTENZIONE I BISOGNI DEI GIOVANI

METTERE AL CENTRO DELLA PROPRIA

ELABORARE PROGETTI DI PROMOZIONE
SOCIALE/CULTURALE/…

CONOSCERE E MEDITARE L’ART. 12 DEL
PVA/STATUTO

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Premessa
I seguenti obiettivi vanno condivisi con i Salesiani Cooperatori che stanno seguendo il cammino dell’anno perché ogni giorno ciascuno cerchi di mettere un
“mattoncino” per la costruzione della propria maturità umana, cristiana e salesiana.

La scheda guida di questa tappa, come le precedenti, è solo una proposta che andrà adattata alla realtà locale. Questa tappa ci accompagnerà nel tempo di
Pasqua. Valorizziamo questo tempo liturgico per “muoverci verso gli altri” con gioia ed entusiasmo. La gioia del Cristo Risorto sia la nostra gioia da
condividere soprattutto nell’ambiente di lavoro, nella società civile e negli ambienti culturali, lì dove il vangelo non è ancora arrivato o dove è stato sepolto!
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore e proposta di domande per la riflessione personale.

CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema

ANALIZZIAMO: si legge il capitolo 2° dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia

ASCOLTIAMO: si legge lo stralcio dell’AL riportato nella scheda.

Il formatore lo spiega utilizzando il commento del Rettor Maggiore, riportato nella scheda, facendo riferimento ad alcuni numeri.

x

In alternativa

Se il gruppo lo permette ci si potrebbe dividere in sottogruppi per analizzare alcuni numeri del capitolo 2° dell’AL

x

Ripensando a quando ascoltato condividiamo, liberamente, le nostre risposte.

x

È importate che tutti abbiano la scheda della quinta tappa.

x

Si potrebbe proiettare l’immagine dell’incontro di Maria con Elisabetta mentre, con la solennità che merita la Parola di Dio, viene proclamato il brano
evangelico.

x

Il formatore introduce la quinta tappa presentando il tema.

Il tempo impiegato a rivolgere a ciascun partecipante una parolina di saluto aiuta a creare un clima familiare!

x

Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:

Primo incontro: IO E DIO/LA FAMIGLIA E DIO
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VEDIAMO: proiettiamo il video del saluto del Rettor Maggiore ai partecipanti al 2° Meeting Regionale dell’Associazione tenutosi a Isola delle Femmine
(Palermo) https://youtu.be/tIsAbVfrhw0 e il video del discorso del Papa ai partecipanti all’ultima assemblea plenaria del Pontificio consiglio per i laici
prima dell’accorpamento col Pontificio Consiglio per la famiglia e l’Accademia per la vita https://youtu.be/R0FqUTbNrTo .

CONDIVIDIAMO: il messaggio che abbiamo colto.
INTERROGHIAMOCI: sulle necessità, soprattutto quelle educative, del nostro quartiere e del territorio nel quale viviamo.
CERCHIAMO: altre associazioni e o enti che si occupano dei disagi rilevati.

ASCOLTIAMO: persone che fanno esperienza sul campo (è importante che siano persone che operano in loco per avviare una collaborazione fattiva o
intraprendere un percorso complementare in modo da offrire risposte adeguate alle esigenze rilevate)

x

IN AZIONE: fare esperienza sul campo

Proviamo ad individuare eventuali interventi fattibili da parte dei singoli e dell’Associazione a favore dei “bisognosi” possibilmente in collaborazione con altre
agenzie educative del territorio.

x

Sproniamo tutti ad intervenire, chiedendoci cosa ci manca per essere Chiesa in uscita.

x
x
x

Il Rettor Maggiore ci invita ad essere Chiesa in uscita e Papa Francesco declina le caratteristiche dei laici “in uscita”.

x

Secondo incontro: L’ASSOCIAZIONE E DIO

A seconda del numero dei partecipanti si potrebbero costituire piccoli gruppi o intervenire in forma assembleare.

x

(È opportuno che il formatore si legga per intero il capitolo 2°).
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Proposta Formativa 2016-17

Testi:
A.
B.
C.
D.

FRANCESCO, Amoris Laetitia
Progetto di Vita Apostolica
Commento alla Strenna 2017 del Rettor Maggiore
Vangelo secondo Luca

1. Immagine dell’incontro tra Maria ed Elisabetta
2. Scheda della Quinta Tappa
3. Video: Saluto del Rettor Maggiore ai partecipanti al 2° Meeting Regionale dell’Associazione tenutosi a Isola delle Femmine (Palermo)
https://youtu.be/tIsAbVfrhw0
4. Video: Discorso del Papa ai partecipanti all’ultima assemblea plenaria del Pontificio consiglio per i laici prima dell’accorpamento col Pontificio consiglio
per la famiglia e l’Accademia per la vita https://youtu.be/R0FqUTbNrTo
5. Progetto: “Lavori…AMO…con VOI!”.

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

La nostra Associazione ha promosso il progetto: “Lavori…AMO…con VOI!”, raccogliendo l’invito della Diocesi di Ascoli Piceno. Chi può potrebbe, magari in
compagnia di qualche giovane, dedicare una settimana a questa bellissima iniziativa. (v. allegato 5)
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$SDUWLUHGDOODFRQVDSHYROH]]DFKHLO3URJHWWRGL9LWD$SRVWROLFDRFFXSDXQSRVWRSULYLOHJLDWRQHOODYLWD
GHOO¶$VVRFLD]LRQHPDDQFKHQHOODWXDYLWDSHUVRQDOHqLPSRUWDQWHFKHWXDVVXPDODUHVSRQVDELOLWjGHOODWXD
IRUPD]LRQH LPSHJQDQGRWL LQ XQ FDPPLQR FRVWDQWH GL FRQYHUVLRQH H GL ULQQRYDPHQWR (ODERUD FRVu LO WXR
SURJHWWRSHUVRQDOHGLYLWDDSDUWLUHGDOODWXDHVSHULHQ]DHVLWXD]LRQHFRQFUHWD
3HUTXHVWRGHGLFDVSHFLDOHDWWHQ]LRQHDGDOFXQLHOHPHQWL
OD YHULILFD GHOOD PDWXUD]LRQH XPDQD FULVWLDQD H VDOHVLDQD JUD]LH D SURFHVVL GL DXWRYDOXWD]LRQH H GL
FRQIURQWRFRQOD3DURODGL'LR
ODFRQRVFHQ]DHODSUDWLFDGHOODVSLULWXDOLWjGHO6LVWHPD3UHYHQWLYRVRUJHQWHGLUHOD]LRQLQXRYHQHOODYLWD
IUDWHUQD
ODSURJUHVVLYDPDWXUD]LRQHGHOO¶LGHQWLWjFDULVPDWLFDVDOHVLDQD
ODSUHVHQ]DDWWLYDHFRUGLDOHDJOLLQFRQWULRUGLQDULHVWUDRUGLQDULFKHVFDQGLVFRQRODYLWDGHO&HQWUR
O¶DSHUWXUDDOO¶DOWURHODGLVSRQLELOLWjDOODFRQGLYLVLRQH

3HUFKpIDUHXQSURJHWWRSHUVRQDOH"
³$VVXPHUHXQPRGRVSHFLILFRGLYLYHUHLO9DQJHOR´YXROGLUHSHUL6DOHVLDQL&RRSHUDWRULFRQRVFHUHH
UHDOL]]DUH LO 3URJHWWR GL 9LWD $SRVWROLFD )DUH XQ SURJHWWR SHUVRQDOH VLJQLILFD PHWWHUVL LQ XQ SURFHVVR GL
DFFRJOLHQ]DGHOSURJHWWRFKH'LRKDVXGLWH,QTXHVWRPRGRLOSURJHWWRGL'LRGLYHQWDLOWXRSURJHWWRIDUORQRQ
VHUYH SULQFLSDOPHQWH SHU OD ULFHUFD GHOOD WXD UHDOL]]D]LRQH PD q DFFRJOLHQ]D GHOOD WXD YRFD]LRQH
FRQFUHWL]]D]LRQHGHOGRQRGLWHDVVXQ]LRQHGLUHVSRQVDELOLWjSHUOHWXHVFHOWH3HUTXHVWRqPROWRXWLOHIDUOR
SHULVFULWWRLQPRGRGDSRWHUORYHULILFDUHQHOFRUVRGHOWXRFDPPLQRGLFUHVFLWD

3ULPDGLLQL]LDUHDIDUHLOSURJHWWRRFFRUUHHVVHUHPRWLYDWL
/DQRVWUDYLWDqVHPSUHLQFRVWUX]LRQHHFHUWDPHQWH'LRKDXQSURJHWWRVXOODWXD(JOLGLFHDQFKHDWH
©3ULPDGLIRUPDUWLQHOJUHPERPDWHUQRWLFRQRVFHYRª *HU 7XRJJLVWDLFHUFDQGRGLVFRSULUHHUHDOL]]DUH
ODWXDYRFD]LRQHGL6DOHVLDQR&RRSHUDWRUHODLFRRVDFHUGRWH3HUSRWHUDFFRJOLHUHLOGRQRGHOODFKLDPDWD(JOL
WL Gj OD JUD]LD GL TXHVWR WHPSR GL IRUPD]LRQH /D IRUPD]LRQH LQIDWWL q XQ WHPSR GL LGHQWLILFD]LRQH FRQ OD
YRFD]LRQHHODPLVVLRQHVDOHVLDQD
,O SURJHWWR WLDLXWD DIDUH TXHVWR WX FHUFKL OD VWUDGD FKH 'LR KD WUDFFLDWR SHU WHWX VFRSUL FLz FKH/XL
YXROHGDWHWXSURLHWWLODWXDYLWDQHOIXWXURSHQVDQGRDFRPH'LRODYRUUHEEH
4XHVWDYLVLRQHGHOWXRIXWXURFKHULFHYLFRPHIUXWWRGLXQGLVFHUQLPHQWRGjXQDGLUH]LRQHDOODWXDYLWD
4XDQGRWXFRQRVFLLOSXQWRGLDUULYRqSLIDFLOHIDUFRQYHUJHUHWXWWLJOLHOHPHQWLGHOODWXDHVLVWHQ]DTXRWLGLDQD
±DVSLUD]LRQLHQHUJLHYDORUL±YHUVRLOUDJJLXQJLPHQWRGHOODPHWD,QGRQ%RVFRLGRQLGLQDWXUDHGLJUD]LDVL
VRQRIXVLLQXQSURJHWWRGLYLWDIRUWHPHQWHXQLWDULRLOVHUYL]LRGHLJLRYDQL
1RQSHUPHWWHUHDOORUDFKHODWXDYLWDVLDIUDPPHQWDWDRVLGLVSHUGDRVLODVFLWUDVFLQDUHGDOODFRUUHQWH
/DVDQWLWjYDSURJHWWDWD
/D WXD YLWD GLYHQWHUj FRVu SL ³XQLILFDWD´ 'LYHQWHUDL FDSDFH GL VDOGDUH SDVVDWR SUHVHQWH H IXWXUR LQ
XQ¶XQLWjGLVLJQLILFDWRVHFRQGRODWXDRS]LRQHIRQGDPHQWDOH,OSURJHWWRSHUVRQDOHqSURSULRXQRVWUXPHQWRSHU
DLXWDUWLDFDPPLQDUHYHUVRTXHVWDXQLILFD]LRQH
/XQJR TXHVWR SHUFRUVR SRWUDL YHULILFDUH DOFXQL DVSHWWL GHO WXR YLVVXWR &RPLQFHUDL D FRQRVFHUWL SL
OXFLGDPHQWHQHLSUHJLHQHLOLPLWLWLDFFRUJHUDLGLFLzFKHGHYLFDPELDUHVHYRUUDLUHDOL]]DUHTXHOODYLVLRQHGHOOD
WXD YLWD LQ REEHGLHQ]D DOOD FKLDPDWD GL 'LR 'LYHQWHUDL VHPSUH SL FRQYLQWR GHOOD QHFHVVLWj H SHUILQR GHOOD
EHOOH]]DGHOODQXRYDLPSRVWD]LRQHFKHYXRLGDUHDOODWXDHVLVWHQ]D7LVHQWLUDLVSLQWRDIDUHRJQLVIRU]RSHU
FRQYHUWLUWLSHUODYRUDUHVXWHVWHVVRSHUSUHQGHUHGHFLVLRQLGLIILFLOLSURSULRSHUDVVLFXUDUHODUHDOL]]D]LRQHGL
TXHOO¶LGHQWLWj FKH WL DWWLUD H WL SURPHWWH JLRLD H VRGGLVID]LRQH &RVu LO SURJHWWR GLYHQWHUj SHU WH XQ PH]]R GL
FRQYHUVLRQHHGLULQQRYDPHQWRHWLSRUWHUjDGXQDPDJJLRUHDXWHQWLFLWjHIHGHOWj
4XHVWR SUH]LRVR VWUXPHQWR GXQTXH WL SHUPHWWH GL SUHQGHUH LQ PDQR OD WXD YLWD SHU DVVXPHUWL OD
UHVSRQVDELOLWjGHOODWXDYRFD]LRQHHPLVVLRQHHGLSHUFRUUHUHXQDYLDGLFUHVFLWDYHUVRODVDQWLWjFRPHGRQR
IHFRQGRGLWHHGHLGRQLFKHKDLULFHYXWR

da ORIENTAMENTI ED INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI (2016)


816866,',23(5)$5(,/35235,2352*(7723(5621$/(',9,7$

/>/K'Z&/^h''Z/d

D/^Z/KZ/K^/hEK͘'ůŝĂƵƚŽƌŝƉƌŽƉŽŶŐŽŶŽƵŶĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞŵŽůƚŽ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƚĂ͕ŵĂĂůůŽƐƚĞƐƐŽƚĞŵƉŽĂŐŝůĞĞĚŝĨĂĐŝůĞůĞƚƚƵƌĂ͕ĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝ
ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂŶĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞƐŝĂĚĂƵŶĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂƚĞŽůŽŐŝĐŽͲƉĂƐƚŽƌĂůĞƐŝĂĚĂ
ƵŶƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚŝĚĂƚƚŝĐŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐŽ͘>͛ŽƉĞƌĂğƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂŝŶĚƵĞƉĂƌƚŝ͘EĞůůĂ
ƉƌŝŵĂǀĞŶŐŽŶŽƐǀŝůƵƉƉĂƚĞʹŝŶĐŚŝĂǀĞŵŽĚĞƌŶĂʹůĞŽƉĞƌĞĚŝŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ
ĐŽƌƉŽƌĂůĞĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞĐŽŶƵŶĂƐĞƌŝĞĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂWĂƌŽůĂĚŝŝŽ͕ĂŝWĂĚƌŝ
ĚĞůůĂŚŝĞƐĂĞĂůDĂŐŝƐƚĞƌŽ͘EĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂƉĂƌƚĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ƐŝƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĚŝĞĐŝ
ŝŶƚĞƌƐĞǌŝŽŶŝƚƌĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĞĚĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĐƵŝƐŝĂĨĨƌŽŶƚĂŶŽʹĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ĞƐĞŵƉŝƉƌĂƚŝĐŝĞŵŽĚĞůůŝƚĞŽƌŝĐŝʹŝƚĞŵŝĚĞůůĂƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĐƌŝƐƚŝĂŶĂŶĞůůĂ
ĚŽĐĞŶǌĂ͕ŶĞůůŽƐƚƵĚŝŽ͕ŶĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽĞŶĞůůĞƚĂŶƚĞĨŽƌŵĞĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ
ŝŶĨŽƌŵĂůĞ͘>͛ĂƵƐƉŝĐŝŽğĐŚĞƚĂůĞƐƵƐƐŝĚŝŽƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽƵƚŝůĞƉĞƌĐŚŝğŝŵƉĞŐŶĂƚŽŽŐŶŝ
ŐŝŽƌŶŽŶĞůůĂŵŝƐƐŝŽŶĞĞĚƵĐĂƚŝǀĂĚĞůůĂŚŝĞƐĂ͘>ĂWƌĞĨĂǌŝŽŶĞĂůǀŽůƵŵĞğĂĐƵƌĂĚĞůĐĂƌĚŝŶĂůĞ
'ŝƵƐĞƉƉĞsĞƌƐĂůĚŝ͕WƌĞĨĞƚƚŽĚĞůůĂŽŶŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ĚƵĐĂǌŝŽŶĞĂƚƚŽůŝĐĂ͘
/d/EZZ/WZ>͛h/KE>>&͘/ŶŽŐŶŝƐƚĂĚŝŽĚĞůůĂǀŝƚĂĐƌŝƐƚŝĂŶĂŝ
ďĂƚƚĞǌǌĂƚŝŚĂŶŶŽďŝƐŽŐŶŽĚŝƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĂĚĞŐƵĂƚĂĂůůĂůŽƌŽǀŝƚĂƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ
ĐŽŶƵŶĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞĐĂƚĞĐŚŝƐƚŝĐĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞƐŽƐƚĞŶŐĂůĂĨĞĚĞŶĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂƐƚŽƌŝĐĂ͘YƵĞƐƚŽƐƵƐƐŝĚŝŽŽĨĨƌĞĐƌŝƚĞƌŝ͕ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ
ƉĞƌĐŚĠŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĐƌŝƐƚŝĂŶĂ;ĚŝŽĐĞƐĂŶĂĞƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂůĞͿ
ƉŽƐƐĂŶŽĂǀĞƌĞĂŝƵƚŝƚĞŽƌŝĐŽͲƉƌĂƚŝĐŝƉĞƌŝƉŽƚŝǌǌĂƌĞĞĐŽƐƚƌƵŝƌĞŝƚŝŶĞƌĂƌŝĚŝĨĞĚĞ
ŝŶŐƌĂĚŽĚŝŽƌŝĞŶƚĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞĨĂŶĐŝƵůůŝ͕ƌĂŐĂǌǌŝ͕ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚŝ͕ŐŝŽǀĂŶŝ͕
ĂĚƵůƚŝƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĐĂƚĞĐŚŝƐƚŝĐŽ͘



KEsZ^/KE/^h>>Ζh/KE͘YƵĂůğŝůƌƵŽůŽĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞŝŶƵŶ
ƚĞŵƉŽĐŚĞŚĂƐŵĂƌƌŝƚŽƵŶĂĐŚŝĂƌĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůĨƵƚƵƌŽĞŝŶĐƵŝů͛ŝĚĞĂĚŝƵŶ
ŵŽĚĞůůŽƵŶŝĐŽĞĐŽŶĚŝǀŝƐŽĚŝƵŵĂŶŝƚăƐĞŵďƌĂĞƐƐĞƌĞŝůƌĞƐŝĚƵŽĚŝƵŶ͛ĞƌĂŽƌŵĂŝ
ĐŽŶĐůƵƐĂ͍YƵĂůĞƌƵŽůŽĚŽǀƌĞďďĞƌŽƌŝǀĞƐƚŝƌĞŐůŝĞĚƵĐĂƚŽƌŝŽƌĂĐŚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ
ǀŝǀŽŶŽƵŶĂƉƌŽĨŽŶĚĂŝŶĐĞƌƚĞǌǌĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƌŽĨƵƚƵƌŽ͕ŝƉƌŽŐĞƚƚŝĂůƵŶŐŽ
ƚĞƌŵŝŶĞƐŽŶŽĚŝǀĞŶƚĂƚŝƉŝƶĚŝĨĨŝĐŝůŝ͕ůĞŶŽƌŵĞƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝƐŽŶŽŵĞŶŽ
ĂƵƚŽƌĞǀŽůŝĞĨůƵƐƐŝƐĞŵƉƌĞƉŝƶĐŽƐƉŝĐƵŝĚŝƉĞƌƐŽŶĞŚĂŶŶŽĐƌĞĂƚŽĐŽŵƵŶŝƚă
ǀĂƌŝĞŐĂƚĞŝŶĐƵŝĐƵůƚƵƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƐŝƌŝƚƌŽǀĂŶŽĂǀŝǀĞƌĞĨŝĂŶĐŽĂĨŝĂŶĐŽƐĞŶǌĂ
ƉŝƶĞƐƐĞƌĞƵŶŝƚĞĚĂůůĂĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞĐŚĞů͛ĂůƚƌŽǀĞƌƌăƉƌŝŵĂŽƉŽŝĂƐƐŝŵŝůĂƚŽĂůůĂ
ͨŶŽƐƚƌĂͩĐƵůƚƵƌĂ͍
WŽƐƚŝĚŝĨƌŽŶƚĞĂůůĞƐĐŽŶĐĞƌƚĂŶƚŝĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞĚĞůŶŽƐƚƌŽŵŽŶĚŽůŝƋƵŝĚŽŵŽĚĞƌŶŽ͕ŵŽůƚŝŐŝŽǀĂŶŝ
ƚĞŶĚŽŶŽĂƌŝƚŝƌĂƌƐŝʹŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝŶĞůůĂƌĞƚĞ͕ŝŶŐŝŽĐŚŝĞƌĞůĂǌŝŽŶŝǀŝƌƚƵĂůŝ͕ŝŶĂůƚƌŝĐĂƐŝŶĞůů͛ĂŶŽƌĞƐƐŝĂ͕
ŶĞůůĂĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶĞ͕ŶĞůů͛ĂďƵƐŽĚŝĂůĐŽůŽĚƌŽŐŚĞʹŶĞůůĂƐƉĞƌĂŶǌĂĚŝƉƌŽƚĞŐŐĞƌƐŝĐŽƐŞĚĂƵŶƵŶŝǀĞƌƐŽ
ŽƐĐƵƌŽĞǀŽƌƚŝĐŽƐŽ͘ůƚƌŝƐŝůĂŶĐŝĂŶŽŝŶĨŽƌŵĞĚŝĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽƉŝƶǀŝŽůĞŶƚŽĐŽŵĞůĞŐƵĞƌƌĞƚƌĂ
ďĂŶĚĞŽŝƐĂĐĐŚĞŐŐŝƉĞƌƉĞƚƌĂƚŝĚĂĐŚŝƐŝƐĞŶƚĞĞƐĐůƵƐŽĚĂŝƚĞŵƉůŝĚĞůĐŽŶƐƵŵŽŵĂğĂǀŝĚŽĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂĨƵŶǌŝŽŶĞ͘dƵƚƚŽƋƵĞƐƚŽĂǀǀŝĞŶĞŵĞŶƚƌĞŝŶŽƐƚƌŝƉŽůŝƚŝĐŝƌĞƐƚĂŶŽĂŐƵĂƌĚĂƌĞ͕ĚŝƐƚƌĂƚƚŝ
ĞŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͘
/ŶƋƵĞƐƚŽďƌĞǀĞůŝďƌŽǇŐŵƵŶƚĂƵŵĂŶʹŝůƉŝƶŐƌĂŶĚĞƚĞŽƌŝĐŽƐŽĐŝĂůĞĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝƚă͕ƋƵŝŝŶĐŽŶǀĞƌƐĂǌŝŽŶĞĐŽŶZŝĐĐĂƌĚŽDĂǌǌĞŽ͕ƵŶŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůĞƐƵŽĂŵŝĐŽʹƌŝĨůĞƚƚĞ
ϭ


ƐƵůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌĂŐĂǌǌĞĞĚĞŝƌĂŐĂǌǌŝĚŝŽŐŐŝĞƐƵůƌƵŽůŽĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞŐůŝĞĚƵĐĂƚŽƌŝŝŶ
ƵŶŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŽǀĞůĞĐĞƌƚĞǌǌĞĚĞŝŶŽƐƚƌŝƉƌĞĚĞĐĞƐƐŽƌŝŶŽŶƉŽƐƐŽŶŽƉŝƶĞƐƐĞƌĞĚĂƚĞƉĞƌƐĐŽŶƚĂƚĞ͘


hZ>>>/Zd͘DĂƌŝĂDŽŶƚĞƐƐŽƌŝ;ϭϴϳϬͲϭϵϱϮͿƉƵďďůŝĐĂŶĞůϭϵϬϵ
ƵŶƚĞƐƚŽĐŚĞƌŝŵĂƌƌăĂůůĂďĂƐĞĚĞůůĂƉĞĚĂŐŽŐŝĂŵŽĚĞƌŶĂ͗Η/ůŵĞƚŽĚŽĚĞůůĂ
ƉĞĚĂŐŽŐŝĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂĂƉƉůŝĐĂƚŽĂůůΖĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨĂŶƚŝůĞŶĞůůĞĂƐĞĚĞŝ
ĂŵďŝŶŝΗ͘/ůŵĞƚŽĚŽŵŽŶƚĞƐƐŽƌŝĂŶŽŵĞƚƚĞĂůĐĞŶƚƌŽŝůƌŝƐƉĞƚƚŽƉĞƌůĂ
ƐƉŽŶƚĂŶĞŝƚăĚĞůďĂŵďŝŶŽĞĚğŝůƉƌŝŵŽĂŽĨĨƌŝƌĞƵŶΖĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůůΖĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ
ĂƵƚŽƌŝƚĂƌŝĂĚĞůůΖĞƉŽĐĂ͘
Η/ůƉŝĐĐŽůŽΗƐĐƌŝǀĞůĂDŽŶƚĞƐƐŽƌŝ͕ΗƌŝǀĞůĂƐĞƐƚĞƐƐŽƐŽůŽƋƵĂŶĚŽğůĂƐĐŝĂƚŽ
ůŝďĞƌŽĚŝĞƐƉƌŝŵĞƌƐŝ͕ŶŽŶƋƵĂŶĚŽǀŝĞŶĞĐŽĂƌƚĂƚŽĚĂƋƵĂůĐŚĞƐĐŚĞŵĂĞĚƵĐĂƚŝǀŽ
ŽĚĂƵŶĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƉƵƌĂŵĞŶƚĞĞƐƚĞƌŝŽƌĞΗ͘^ŽůŽŝŶƋƵĞƐƚŽŵŽĚŽŝůďĂŵďŝŶŽ
ŝŵƉĂƌĂĂĚĂƵƚŽƌĞŐŽůĂƌƐŝ͘/ŶĨĂƚƚŝƐĞĐŽŶĚŽůĂDŽŶƚĞƐƐŽƌŝŝůďĂŵďŝŶŽƉĞƌƐƵĂŶĂƚƵƌĂğƐĞƌŝŽ͕
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽĞĂŵĂŶƚĞĚĞůůΖŽƌĚŝŶĞĞŵĞƐƐŽĂĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƉĞĚĂŐŽŐŝĐŝĂĚĂƚƚŝĞŐƵŝĚĂƚŽĚĂ
ƵŶĞĚƵĐĂƚŽƌĞΗƵŵŝůĞΗĞĚŝƐĐƌĞƚŽğŝŶŐƌĂĚŽĚŝĂƵƚŽĞĚƵĐĂƌƐŝĞĚŝĚŝƐƉŝĞŐĂƌĞůĞƐƵĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĞ
ĂŶĚĂƌĞĂĨŽƌŵĂƌĞΗƵŶΖƵŵĂŶŝƚăůŝďĞƌĂĞĂĨĨƌĂƚĞůůĂƚĂΗ͘


/E^'EZ  s/sZ͘ ^ƵůůĞ ƚƌĂĐĐĞ Ěŝ >Ă ƚĞƐƚĂ ďĞŶ ĨĂƚƚĂ Ğ / ƐĞƚƚĞ ƐĂƉĞƌŝ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ăůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨƵƚƵƌŽ͕ ĚŐĂƌ DŽƌŝŶ ĂƵƐƉŝĐĂ ƵŶĂ ƌŝĨŽƌŵĂ
ƉƌŽĨŽŶĚĂ ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĨŽŶĚĂƚĂ ƐƵůůĂ ƐƵĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ͕ ĐŚĞ Őŝă
ZŽƵƐƐĞĂƵ ĂǀĞǀĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŽ͗ ŝŶƐĞŐŶĂƌĞ Ă ǀŝǀĞƌĞ͘ ^ŝ ƚƌĂƚƚĂ Ěŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ Ă
ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ Ăů ŵĞŐůŝŽ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚă Ğ ŝů ůĞŐĂŵĞ ĐŽŶ Őůŝ
ĂůƚƌŝŵĂĂŶĐŚĞĚŝƉƌĞƉĂƌĂƌƐŝĂĚĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĞŵŽůƚĞƉůŝĐŝŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞĞĚŝĨĨŝĐŽůƚă
ĚĞůĚĞƐƚŝŶŽƵŵĂŶŽYƵĞƐƚŽŶƵŽǀŽůŝďƌŽŶŽŶƐŝůŝŵŝƚĂĂƌŝĐĂƉŝƚŽůĂƌĞůĞŝĚĞĞĚĞŝ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ŵĂ ƐǀŝůƵƉƉĂ ƚƵƚƚŽ ĐŝžĐŚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ŝŶƐĞŐŶĂƌĞ Ă ǀŝǀĞƌĞ ŶĞů ŶŽƐƚƌŽ
ƚĞŵƉŽ͕ĐŚĞğĂŶĐŚĞƋƵĞůůŽĚŝ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĞŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂĐŝǀŝůƚăƉůĂŶĞƚĂƌŝĂ͕ŶĞůůĂ
ƋƵĂůĞĐŝƐĞŶƚŝĂŵŽĐŽƐŞƐƉĞƐƐŽĚŝƐĂƌŵĂƚŝĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝǌǌĂƚŝ͘


'E/dKZ/&&//͘ΗdƵƚƚŝŝŶĐŽůƉĂŶŽŝŐĞŶŝƚŽƌŝĚĞŝƉƌŽďůĞŵŝĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĞĚŝ
ƋƵĞůůŝĐŚĞŝŐŝŽǀĂŶŝƐĞŵďƌĂŶŽĐĂƵƐĂƌĞĂůůĂƐŽĐŝĞƚă͘'ůŝĞƐƉĞƌƚŝ͕ĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĞ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞĂůůĂƌŵĂŶƚŝƐƵůŶƵŵĞƌŽƐĞŵƉƌĞĐƌĞƐĐĞŶƚĞĚŝďĂŵďŝŶŝĞŐŝŽǀĂŶŝĐŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĚŝƐƚƵƌďŝĞŵŽƚŝǀŝŐƌĂǀŝ͕ĞŶƚƌĂŶŽŶĞůŐŝƌŽĚĞůůĂĚƌŽŐĂŽƐŝƐƵŝĐŝĚĂŶŽ͕
ƐŝůĂŵĞŶƚĂŶŽ͗ΗğƚƵƚƚĂĐŽůƉĂĚĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝΗ͘ƋƵĂŶĚŽŝďĂŵďŝŶŝǀĂŶŶŽŵĂůĞĂ
ƐĐƵŽůĂŽĚŝǀĞŶƚĂŶŽĚĞŐůŝĞŵĂƌŐŝŶĂƚŝŝƌƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝ͕ŝŶƐĞŐŶĂŶƚŝĞĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝƐĞŶƚĞŶǌŝĂŶŽĐŚĞΗůĂĐŽůƉĂğĚĞŝŐĞŶŝƚŽƌŝΗ͘DĂĐŚŝĂŝƵƚĂŝŐĞŶŝƚŽƌŝ͍
YƵĂŶƚŽŝŵƉĞŐŶŽǀŝĞŶĞƉƌŽĨƵƐŽŶĞůůΖĂƐƐŝƐƚĞƌůŝƉĞƌĐŚĠĚŝǀĞŶƚŝŶŽƉŝƶĞĨĨŝĐĂĐŝ
ŶĞůůΖĞĚƵĐĂƌĞŝĨŝŐůŝ͍ĐŽŵĞƵŶŐĞŶŝƚŽƌĞƉƵžƐĐŽƉƌŝƌĞŝƐƵŽŝĞƌƌŽƌŝĞĐŽŶŽƐĐĞƌĞ
ůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͍

Ϯ


