PROPOSTA FORMATIVA 2017-2018

TEMA DELL’ANNO:
La Chiesa: Casa per molti, Madre per tutti
#nessunoescluso

PREMESSE
Il tema generatore di quest’anno, per tutta l’Italia salesiana, si focalizza sul dono dell’appartenenza
gioiosa alla Chiesa ed è strettamente collegato al tema della proposta pastorale 2016-2017, centrato sul
fascino dell’incontro personale con Gesù. Decisamente esplicativa in questo senso è l’affermazione del
Vescovo e Padre della Chiesa San Cipriano: «Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre»
(De Catholicae Ecclesiae Unitate, c. 6). A questi due temi ne seguirà un terzo, nel 2018-2019: il coraggio e
la gioia del servizio responsabile.
Le fonti principali a cui ci si è ispirati nell’ideare e pensare il cammino di questi tre anni sono: l’Evangelii
Gaudium, la Christifideles Laici, la Spiritualità Salesiana, il Magistero del Papa e la tradizione salesiana.
1. PREGNANZA E CENTRALITÀ DEL TEMA
Parlare di Chiesa agli adulti e ai giovani non è facile per le tante obiezioni e recriminazioni che spesso
questo suscita a causa del clima culturale e mediatico che ormai da decenni si respira. Se poi si chiede

cosa si intende per Chiesa, emergono chiaramente i limiti di una conoscenza superficiale e ripetitiva,
spesso fatta di luoghi comuni e di tanta astiosità. Siamo certi che una maggiore comprensione del Mistero
della Chiesa, sia importante per noi Salesiani Cooperatori e per i giovani ai quali siamo mandati.
Il rinnovamento e lo slancio del Concilio Vaticano II sono linfa vitale per il cristiano del terzo millennio. La
Chiesa è il Corpo di Cristo ed Egli ne è il Capo, e non li si può separare, senza riportarne gravi conseguenze.
A conferma di ciò riportiamo una citazione di Papa Francesco che ci aiuta a cogliere il valore della Chiesa
per la fede di ogni singolo discepolo e il legame materno e mariano che intercorre tra il fedele e il Popolo
di Dio, offrendo anche ulteriori ragioni e fondamento alla fraternità che intercorre tra tutti i discepoli del
Signore Gesù e, in Lui, con tutte le creature: «Anzitutto una mamma genera alla vita, porta nel suo grembo
per nove mesi il proprio figlio e poi lo apre alla vita, generandolo. Così è la Chiesa: ci genera nella fede, per
opera dello Spirito Santo che la rende feconda, come la Vergine Maria. La Chiesa e la Vergine Maria sono
mamme, ambedue; quello che si dice della Chiesa si può dire anche della Madonna e quello che si dice
della Madonna si può dire anche della Chiesa! Certo la fede è un atto personale: “io credo”, io personalmente rispondo a Dio che si fa conoscere e vuole entrare in amicizia con me (cfr. Lumen fidei, n.39). Ma la
fede io la ricevo da altri, in una famiglia, in una comunità che mi insegna a dire “io credo”, “noi crediamo”.
Un cristiano non è un’isola! Noi non diventiamo cristiani in laboratorio, noi non diventiamo cristiani da soli
e con le nostre forze, ma la fede è un regalo, è un dono di Dio che ci viene dato nella Chiesa e attraverso
la Chiesa» (Udienza, Roma 11 settembre 2013).
2. TITOLO E HASHTAG
Il TITOLO è tratto da un’espressione di Papa Francesco, contenuta nella Evangelii Gaudium al 288: «Le chiediamo (a Maria, ndr) che con la sua preghiera ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una
madre per tutti i popoli e renda possibile la nascita di un mondo nuovo». Subito ci è parsa incisiva, chiara
nella sua formulazione, potentemente evocativa e carica di significati: familiarità, accoglienza, rispetto, affetti, maternità, universalità…e il tutto avvolto nelle braccia premurose e sollecite di Maria, madre della
Chiesa.
Anche il sottotitolo messo in forma di hashtag, piccolo strumento comunicativo che si usa molto sui social
per raggruppare eventi, situazioni ed esperienze, è stato ripreso da un’espressione del Papa, che al n. 3 di
Evangelii Gaudium cita il Beato Paolo VI: «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (Gaudete in
Domino, 1975). Questo concetto viene ribadito in diversi modi altre cinque volte in Evangelii Gaudium (nn.
14, 23, 24, 35, 113) e in modo diffuso nel suo magistero ordinario.
3. L’ICONA
L’icona scelta è un dipinto del pittore Sieger Köder dal titolo “La frazione del pane”. Ci è sembrata molto
esplicativa del tema dell’anno. Ci aiuta nell’osservazione e comprensione del dipinto il testo di padre Theo
Schmidkonz, SJ.
“Una tavola comune per tutti, sarà mai possibile?
In alto a sinistra un uomo africano e un indiano che hanno appena ricevuto un pezzo di pane da una mano
ferita. Entrambi guardano, grati, verso l’alto da dove aspettano e ottengono aiuto.
Alla mensa siedono anche due amanti che si scambiano segni di tenerezza.
In alto a destra, una donna che anela a ricevere e dare amore. Il pittore pensa a Maria Maddalena.
Sotto di lei una donna asiatica con un bambino che guarda a colui che dice di se stesso: "Io sono il
pane della vita. Chi mangia non morirà."

La donna ha sulla sua spalla la mano protettiva di un uomo africano che, a lungo, ha sofferto la fame e la
povertà, ma ora beve vino squisito, la bevanda dell'immortalità di Gesù. Nessuno è inibito o ansioso!
L'ospite di questo pasto, di cui si vedono solo le mani, invita tutti alla sua tavola ricca, nessuno è escluso.
Nel centro, il segno della nuova alleanza, il "mistero della fede". Il volto di Cristo si riflette nel calice, il dono
della sua vita è evidenziato dalle mani forate. "L'amore per l'estremo", voglia contagiosa di agire, per
questo il dono di cinque pani e due pesci di un ragazzo. Se portiamo i nostri doni ed accogliamo il Dono, il
miracolo della moltiplicazione si ripete ancora oggi per noi. I colori dell’arcobaleno ne manifestano la gioia.
Gesù, tu sai di cosa abbiamo bisogno: un orecchio attento, uno sguardo d'intesa, una mano di guarigione, una parola di
incoraggiamento, un gesto di tenerezza, un cuore premuroso.
Tu ci dai tutto nel pane della vita e nel calice della salvezza. Fa’ che anche noi possiamo condividere generosamente e dare
noi stessi agli altri come hai fatto tu.”
(Cfr. Theo Schmidkonz
93.html).

SJ, http://www.versacrum.de/tischgemeinschaft-mit-den-ausgegrenzten-p-

4. TAPPE
Le cinque tappe sviluppano le dimensioni fondamentali della Chiesa.

DIMENSIONI DELLA
CHIESA

MARIA, MADRE
DELLA CHIESA

ANNUNCIO

1. EVANGELIZZARE

COMUNIONE

2. CONDIVIDERE

DIACONIA

3. SERVIRE

LITURGIA

4. CELEBRARE
5. PRENDERSI CURA

Le singole tappe sono state pensate per invitarci a riflettere e ad agire come uomini e donne, che hanno
fatto la scelta di essere salesiani ben consapevoli del non poter prescindere dall’essere cristiani e quindi
membri della Chiesa. La prima sezione Io e la Chiesa, è un invito a rivitalizzare l’appartenenza di ciascuno
di noi alla Chiesa, la seconda, l’Associazione e la Chiesa, ci sollecita ad essere associazione nella e per la
Chiesa, la terza sezione, Verso il Sinodo sui giovani, ci sprona ad interessarci di un evento che la Chiesa
mondiale celebrerà nell’ottobre del 2018 e che ci vede tutti, direttamente o indirettamente, coinvolti
soprattutto in quanto salesiani dal momento che i protagonisti del Sinodo saranno i giovani.
5. FINALITÀ E OBIETTIVI

FINALITÀ: CRESCERE NELL ’APPARTENENZA GIOIOSA ALLA CHIESA PER ESSERE SEGNI E PORTATORI DELL ’AMORE DI DIO AI
GIOVANI.
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Prima tappa

EVANGELIZZARE
Il mandato missionario del Signore comprende l’appello alla crescita della
fede quando indica: «insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 28,20). Così appare chiaro che il primo annuncio deve dar
luogo anche ad un cammino di formazione e di maturazione.
L’evangelizzazione cerca anche la crescita, il che implica prendere molto sul
serio ogni persona e il progetto che il Signore ha su di essa. Ciascun essere
umano ha sempre di più bisogno di Cristo, e l’evangelizzazione non dovrebbe
consentire che qualcuno si accontenti di poco, ma che possa dire pienamente:
«Non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). (EG,160)

IO e LA CHIESA
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,5-11)
5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni
nazione che è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria
lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano:
"Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della Frìgia e della
Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani
qui residenti,11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio".
L’evento di Pentecoste ha reso gli apostoli persone “nuove”, anche noi con il Battesimo
siamo diventati persone nuove. Un dono grande è quello dello Spirito Santo, è Dio che si
rende presente in noi e ci consacra re, sacerdoti e profeti: re per il servizio, sacerdoti per
celebrare le meraviglie di Dio e profeti per portare agli altri la sua parola. La Chiesa
Cattolica, amministrando il battesimo ai neonati ha scisso i due sacramenti dell’iniziazione
cristiana legati allo Spirito Santo: il Battesimo e la Cresima. Se nel primo il dono è ricevuto
ma non compreso, nel secondo il dono è invocato e diventa un grande impegno di vita:
diffondere la gioia della vita cristiana non solo a parole ma soprattutto con la testimonianza
di vita.
“L'inserimento in Cristo per mezzo della fede e dei sacramenti dell'iniziazione cristiana
è la radice prima che origina la nuova condizione del cristiano nel mistero della Chiesa,
che costituisce la sua più profonda «fisionomia», che sta alla base di tutte le vocazioni e
del dinamismo della vita cristiana dei fedeli laici: in Gesù Cristo, morto e risorto, il
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battezzato diventa una «creatura nuova» (Gal 6,15; 2Cor 5,17), una creatura purificata dal
peccato e vivificata dalla grazia.” (Christifideles Laici, 9)
In tal modo, solo cogliendo la misteriosa ricchezza che Dio dona al cristiano nel santo
Battesimo è possibile delineare la «figura» del fedele laico.
Papa Francesco, nell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium ci propone: “Per
mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia nello Spirito Santo, perché
Egli «viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rm 8,26). Ma tale fiducia generosa deve
alimentarsi e perciò dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può guarirci da tutto ciò che
ci debilita nell’impegno missionario. È vero che questa fiducia nell’invisibile può
procurarci una certa vertigine: è come immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa
incontreremo. Io stesso l’ho sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è maggior libertà che
quella di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e
permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa
bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama essere
misteriosamente fecondi! (EG,280)
I fedeli laici, proprio perché membri della Chiesa, hanno la vocazione e la missione di
essere annunciatori del Vangelo: per quest'opera sono abilitati e impegnati dai sacramenti
dell'iniziazione cristiana e dai doni dello Spirito Santo.
Leggiamo in un testo limpido e denso del Concilio Vaticano II: «In quanto partecipi
dell'ufficio di Cristo sacerdote, profeta e re, i laici hanno la loro parte attiva nella vita e
nell'azione della Chiesa (...). Nutriti dell'attiva partecipazione alla vita liturgica della
propria comunità, partecipano con sollecitudine alle opere apostoliche della medesima;
conducono alla Chiesa gli uomini che forse ne vivono lontani; cooperano con dedizione
nel comunicare la parola di Dio, specialmente mediante l'insegnamento del catechismo;
mettendo a disposizione la loro competenza rendono più efficace la cura delle anime ed
anche l'amministrazione dei beni della Chiesa».
Ora è nell' evangelizzazione che si concentra e si dispiega l'intera missione della
Chiesa, il cui cammino storico si snoda sotto la grazia e il comando di Gesù Cristo:
«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura» (Mc 16, 15); «Ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28, 20). «Evangelizzare _ scrive
Paolo VI _ è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la s ua identità più profonda»
(CL,33).
La partecipazione all' ufficio profetico di Cristo, «il quale e con la testimonianza della
vita e con la virtù della parola ha proclamato il Regno del Padre», abilita e impegna i fedeli
laici ad accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e con le opere non
esitando a denunciare coraggiosamente il male. Uniti a Cristo, il «grande profeta» (Lc
7,16), e costituiti nello Spirito «testimoni» di Cristo Risorto, i fedeli laici sono resi
partecipi sia del senso di fede soprannaturale della Chiesa che «non può sbagliarsi nel
credere» sia della grazia della parola (cfr. At 2, 17-18; Ap 19, 10); sono altresì chiamati a
far risplendere la novità e la forza del Vangelo nella loro vita quotidiana, familiare e
sociale, come pure ad esprimere, con pazienza e coraggio, nelle contraddizioni dell'epoca
presente la loro speranza nella gloria «anche attraverso le strutture della vita
secolare»(CL,14).
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Riflettiamo:
9 Quando mi guardo allo specchio “vedo” sulla mia fronte il sigillo di Cristo? Sento
la gioia di appartenere a Lui e il desiderio di gridarlo al mondo intero?
9 In virtù del Battesimo che abbiamo ricevuto ci sentiamo parte della grande famiglia
di Dio, la Chiesa, e quindi legati tra di noi da un vincolo spirituale?
9 Mi sento parte integrante della Chiesa? Sento, penso e voglio ciò che la Chiesa
propone? Vivo nell’umiltà, nella fedeltà e nel servizio della preghiera il mio essere
Chiesa?

L’ASSOCIAZIONE e LA CHIESA
PVA/Reg. Art. 1. I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici
nella Chiesa
§ 1. I Salesiani Cooperatori si inseriscono con disponibilità e
atteggiamento di servizio nello stile salesiano sia in parrocchia che in
diocesi. Chiamati dalla Chiesa ad un ministero, lo esercitano a sostegno
e sviluppo della pastorale ecclesiale.
Essi vivono la loro vocazione battesimale accogliendo il Sistema
Preventivo di Don Bosco come modalità specifica di esprimere l’amore di
Dio, prendendosi cura in particolare dei giovani e delle famiglie.
Essere Salesiano Cooperatore è rispondere alla vocazione apostolica salesiana, assumendo un
modo specifico di vivere il Vangelo e di partecipare alla missione della Chiesa. È una libera scelta
che qualifica la nostra esistenza. Ci sentiamo chiamati a vivere la nostra fede attiva con due
atteggiamenti fondamentali: l’unione con Dio e l’apostolato nella stessa missione giovanile e
popolare di don Bosco. Con la Promessa ci impegniamo, con la nostra sensibilità laica, ad attuare
e vivere lo spirito salesiano nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro.
Il Regolamento, completando quanto definito nello Statuto, illustra le condizioni per rendere
operativa la nostra vocazione specifica nella Chiesa.
La nostra attività apostolica ha una dimensione ecclesiale, in quanto ci viene richiesto di agire
“in spirito di fedeltà ai Pastori e in collaborazione con le altre forze ecclesiali”. È per questo che ci
inseriamo “con disponibilità e atteggiamento di servizio nello stile salesiano sia in parrocchia che
in diocesi”.
“La spiritualità ereditata da Don Bosco è eminentemente ecclesiale: manifesta ed alimenta la
comunione della Chiesa costruendo, in seno alle comunità cristiane, una rete di rapporti fraterni e
di collaborazioni fattive; è una spiritualità educativa che si propone di aiutare i giovani e i poveri a
sentirsi a loro agio nella Chiesa, ad essere costruttori di Chiesa e partecipi della sua missione; è una
spiritualità che arricchisce tutta la Chiesa col dono della santità di tanti suoi figli e figlie” (Cfr. Carta
d’identità della famiglia salesiana, n.27).
L’originalità e l’audacia della proposta della “santità giovanile”, intrinseca all’arte educativa di
don Bosco, rende inscindibile il rapporto dell’azione educativa con l’azione evangelizzatrice. ”
Educhiamo ed evangelizziamo secondo un progetto di promozione integrale dell’uomo, orientato

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Proposta Formativa 2017-18

a Cristo, uomo perfetto. Fedeli alle intenzioni del nostro fondatore miriamo a formare “onesti
cittadini e buoni cristiani” (Costituzioni SDB, 31).
“Evangelizzare educando e educare evangelizzando” è una formula ormai diffusa per
esprimere e sintetizzare la nostra metodologia educativa e la nostra spiritualità: educhiamo ed
annunciamo il Vangelo; apparteniamo all’ASC ed siamo inseriti nella Chiesa.
È chiaro che l’intenzionalità dell’azione educativa si distingue da quella dell’azione
evangelizzatrice: ognuna ha una finalità propria, oltre che contenuti specifici. Vanno tuttavia distinte
non per separarle, ma per unirle armonicamente nella prassi. Operano entrambe nell’unità della
persona del giovane: sono due modi complementari della cura per loro (Cfr. La pastorale giovanile
salesiana. Quadro di riferimento p. 61).
Per noi SC evangelizzare sulla scia di don Bosco è proporre il Vangelo e, contemporaneamente,
incontrare la cultura per umanizzarla. Ciò vuol dire lasciarsi interrogare dalle nuove domande dei
giovani, attraverso la lettura della complessità della realtà socio- culturale ed una attenta capacità di
discernimento. Nel mondo giovanile si manifestano in maniera immediata alcuni tratti tipici della
nostra società ed il panorama che ne emerge è frammentato, in continua evoluzione e presenta
alcune sfide con le quali confrontarci: la crisi del sacro e la progressiva scristianizzazione della
società, le situazioni di nuove povertà e di esclusione sociale, la crisi della famiglia, le questioni
riguardanti la vita e la trasmissione dei valori, la crisi dei sistemi educativi, le questioni relative
all’era digitale.
Come SC siamo chiamati a cogliere e coltivare nei nostri ambienti i segni della presenza di Dio
e gli appelli al rinnovamento della pastorale, del linguaggio e degli atteggiamenti. Abbiamo il
compito di “irradiare la cultura della vita” verso le famiglie, il territorio e la società.
9 Nei nostri Centri Locali ci misuriamo con questa cultura?
9 Scendiamo in campo con la certezza che le sfide sono una provocazione positiva che ci
interpellano e sollecitano da noi un intervento coraggioso?
Don Bosco ci invita a testimoniare e diffondere il «Vangelo della gioia», attualizzando l’appello
di san Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4).
È in questo senso che nell’evangelizzazione coltiviamo alcuni atteggiamenti che favoriscono e
comunicano gioia e ottimismo: la fiducia nella vittoria del bene; l’apprezzamento dei valori umani;
l’educazione alle gioie quotidiane (Carta d’identità art 33).
L’evangelizzazione per noi SC si esprime in uno stile di vita e di azione preciso: il sistema
preventivo.
Assumendo la carità pastorale come atteggiamento spirituale di fondo, il Sistema Preventivo si
presenta come un’esperienza organica che si qualifica come un metodo pedagogico e, soprattutto,
come una spiritualità in quanto si qualifica per una proposta di vita cristiana che coinvolge oltre che
il giovane, l’educatore e l’intera comunità
Ragione, religione ed amorevolezza sono ancora oggi fonte di ispirazione per un progetto
educativo di promozione integrale della persona, capace di dare risposte alle domande di
evangelizzazione del mondo di oggi. La triplice valenza affettiva, razionale e religiosa si articola
nella relazione educativa e diventa azione che esprime
x la forza liberante di un amore “cordiale”: “che i giovani non solo siano amati,
ma che essi stessi conoscano di essere amati”
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x la ragionevolezza delle proposte, in tutte le molteplici forme possibili: nella
ragionevolezza delle richieste e delle norme, nella cura degli spazi di dialogo, nel realismo
e nella sensibilità di ciò che è concretamente fattibile…
x la religione come base dell’amore pedagogico.
L’animazione è la prassi con la quale ogni salesiano propone la sua azione pastorale. Essa è
parte integrante della pedagogia salesiana in quanto si fonda sul sistema preventivo, privilegiando
la sfera del gioco e dell’allegria. In tal senso il rapporto fra animazione ed evangelizzazione è
intrinseco. L’animazione infatti permette di far prendere coscienza delle potenzialità, dei bisogni e
delle esigenze dei singoli e dei gruppi e, attivando le sue diverse strategie, darvi risposte. Per
l’educatore salesiano l’animazione è una dimensione dell’essere, una vocazione: vive
personalmente uno stile da proporre e, attraverso il gioco e la ricreazione, porta il singolo ed il
gruppo all’unico obiettivo che è Cristo.
Il gioco è una delle modalità proposte da Don Bosco stesso per entrare in relazione con i
giovani. Con il gioco i ragazzi si avvicinano, la comunicazione è facilitata e guadagniamo il loro
affetto e la loro fiducia. Il gioco non ha età, è proprio dell’animo umano. Far giocare non è
“un’attività per pochi eletti” con grandi capacità comunicative o inventive. In tal senso può essere
utile giocare anche nel nostro centro locale e fra di noi per rendere più “animati” i nostri incontri,
per attivare nella formazione anche altri canali comunicativi, per allentare le tensioni e ridurre in
certi momenti la competitività
9 Conosco le tecniche di animazione?
9 Credo davvero che il gioco proposto dall’animazione salesiana sia una modalità efficace
per animare l’evangelizzazione e la vita del nostro Centro?
9 Mi confronto con qualche giovane animatore e lo invito per sperimentarne insieme qualche
gioco di animazione.
9 “Unifico” la mia vita in Dio, secondo gli insegnamenti e la testimonianza di Don Bosco?
9 Come faccio convergere in unità la preghiera e l’azione pastorale, la cura di se stessi e
dedizione agli altri, educazione ed evangelizzazione?
9 Ripensiamo alla nostra attività di evangelizzazione. È possibile individuare iniziative da
portare avanti insieme come Centro locale?

VERSO IL SINODO SUI GIOVANI
Gli strumenti della nuova evangelizzazione
e l'importanza della testimonianza
La parola dei giovani (tratto da http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=2703)
ALESSANDRA: «Da parte di alcuni adulti esiste davvero il desiderio di aprirsi ai giovani, ma
spesso in entrambe le generazioni c'è paura di cambiare: si dà spazio ai giovani, ma all'interno di
forme già costituite, oppure sono i giovani stessi che pensando di esprimersi in modo originale
diventano i più forti sostenitori degli schemi. Servirebbe più coraggio da parte di tutti».
La parola della Chiesa (dal Documento preparatorio del Sinodo sui giovani)
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I linguaggi della pastorale. Talvolta ci accorgiamo che tra il linguaggio ecclesiale e quello dei
giovani si apre uno spazio difficile da colmare, anche se ci sono tante esperienze di incontro fecondo
tra le sensibilità dei giovani e le proposte della Chiesa in ambito biblico, liturgico, artistico,
catechetico e mediatico. Sogniamo una Chiesa che sappia lasciare spazi al mondo giovanile e ai
suoi linguaggi, apprezzandone e valorizzandone la creatività e i talenti. Riconosciamo in particolare
nello sport una risorsa educativa dalle grandi opportunità e nella musica e nelle altre espressioni
artistiche un linguaggio espressivo privilegiato che accompagna il cammino di crescita dei giovani
La cura educativa e i percorsi di evangelizzazione. Nell’azione pastorale con i giovani, dove
occorre avviare processi più che occupare spazi, scopriamo innanzi tutto l’importanza del servizio
alla crescita umana di ciascuno e degli strumenti pedagogici e formativi che possono sostenerla.
Tra evangelizzazione ed educazione si rintraccia un fecondo legame genetico, che, nella realtà
contemporanea, deve tenere conto della gradualità dei cammini di maturazione della libertà.
Rispetto al passato, dobbiamo abituarci a percorsi di avvicinamento alla fede sempre meno
standardizzati e più attenti alle caratteristiche personali di ciascuno (...).
Silenzio, contemplazione, preghiera. Infine e soprattutto, non c’è discernimento senza coltivare
la familiarità con il Signore e il dialogo con la sua Parola. In particolare la Lectio Divina è un
metodo prezioso che la tradizione della Chiesa ci consegna (...).
Qualche parola per riflettere
Nel cercare vie per la nuova evangelizzazione e per coinvolgere i giovani non servono
atteggiamenti giovanilistici, ma tenere presente lo sguardo di Gesù ("fissatolo, lo amò") nei
confronti del "giovane ricco" e le parole di Don Bosco "amate ciò che amano i giovani, affinché
essi amino ciò che amate voi". Con Gesù superiamo ogni barriera di diffidenza e pregiudizio,
consolandoci anche nel caso in cui i giovani non corrispondano alla nostra proposta; con Don Bosco
ci facciamo "tutto a tutti" per loro e con loro, ci rendiamo presenti, ci mettiamo sulla stessa
lunghezza d'onda. Poi, dove noi non possiamo o riusciamo ad arrivare, punteremo sulla preghiera
e sosterremo chi può farlo, anche economicamente se possibile.
La parola a noi
9 Abbiamo davvero paura di cambiare come dice la giovane Alessandra?
9 Nei nostri ambienti non capita spesso di dire "si è fatto sempre così, perché cambiare?". In
quali situazioni per esempio?
9 Conosciamo dei giovani che sono "vecchi dentro"?
9 Il nostro Centro (ma anche alcuni di noi) è impegnato a sostenere o a promuovere attività
sportive, musicali, artistiche? Possiamo fare qualcosa eventualmente in tal senso?
9 Quale e quanto spazio diamo nella nostra vita al silenzio, alla contemplazione e alla
preghiera? C'è un'esperienza comune che possiamo proporre?

Seconda tappa

CONDIVIDERE
Gesù parla nel silenzio del Mistero dell’Eucaristia e ogni volta ci ricorda che
seguirlo vuol dire uscire da noi stessi e fare della nostra vita non un nostro
possesso, ma un dono a Lui e agli altri.
È nell’ascoltare la sua Parola, nel nutrirci del suo Corpo e del suo Sangue, che Egli
ci fa passare dall’essere moltitudine all’essere comunità, dall’anonimato alla
comunione. L’Eucaristia è il Sacramento della comunione, che ci fa uscire
dall’individualismo per vivere insieme la sequela, la fede in Lui.
Nella moltiplicazione dei pani Gesù invita i discepoli a condividere quel poco che
hanno: cinque pani e due pesci.
Nella Chiesa, ma anche nella società, dobbiamo saper mettere a disposizione di
Dio quello che abbiamo, le nostre umili capacità, perché solo nella condivisione,
nel dono, la nostra vita sarà feconda, porterà frutto… quel poco che abbiamo, quel
poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è
quella dell’amore, scende nella nostra povertà per trasformarla.
(cfr. PAPA FRANCESCO, Omelia nella Messa del Corpus Domini, 31.05.2013)

IO e LA CHIESA
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (1 Cor 10,17)
“Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo:
tutti infatti partecipiamo dell’unico pane.”
La comunione ecclesiale si configura come una comunione «organica», analoga a quella
di un corpo vivo e operante: essa, infatti, è caratterizzata dalla compresenza della diversità e
della complementarietà delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle
responsabilità. Grazie a questa diversità e complementarietà ogni fedele laico si trova in
relazione con tutto il corpo e ad esso offre il suo contributo.
Sulla comunione organica del Corpo mistico di Cristo insiste in modo tutto particolare
l'apostolo Paolo, il cui ricco insegnamento possiamo riascoltare nella sintesi tracciata dal
Concilio: Gesù Cristo - leggiamo nella Costituzione Lumen Gentium - «comunicando il suo
Spirito, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, chiamati da tutte le genti. In
quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti (...). Come tutte le membra del corpo umano,
anche se numerose, formano un solo corpo, così i fedeli in Cristo (cfr. 1 Cor 12, 12).
È ancora lo Spirito stesso che, con la sua forza e mediante l'intima connessione delle
membra, produce e stimola la carità tra i fedeli. E quindi se un membro soffre, soffrono con
esso tutte le altre membra; se un membro è onorato, ne gioiscono con esso tutte le altre membra
(cfr. 1 Cor 12, 26)».
La comunione ecclesiale è, dunque, un dono, un grande dono dello Spirito Santo, che i
fedeli laici sono chiamati ad accogliere con gratitudine e, nello stesso tempo, a vivere con
profondo senso di responsabilità. Ciò si attua concretamente mediante la loro partecipazione

alla vita e alla missione della Chiesa, al cui servizio i fedeli laici pongono i loro diversi e
complementari ministeri e carismi.
Il fedele laico «non può mai chiudersi in se stesso, isolandosi spiritualmente dalla
comunità, ma deve vivere in un continuo scambio con gli altri, con un vivo senso di fraternità,
nella gioia di una uguale dignità e nell'impegno di far fruttificare insieme l'immenso tesoro
ricevuto in eredità. Lo Spirito del Signore dona a lui, come agli altri, molteplici carismi, lo
invita a differenti ministeri e incarichi, gli ricorda, come anche lo ricorda agli altri in rapporto
con lui, che tutto ciò che lo distingue non è un di più di dignità, ma una speciale e
complementare abilitazione al servizio (...). Così, i carismi, i ministeri, gli incarichi ed i servizi
del Fedele Laico esistono nella comunione e per la comunione. Sono ricchezze complementari
a favore di tutti, sotto la saggia guida dei Pastori». (Cfr. Christifideles Laici, 20)
L’Eucaristia è fonte e forza di tale comunione tra i membri della Chiesa proprio perché
unisce ciascuno di essi con lo stesso Cristo.
Riflettiamo:
9 La messa, domenicale e/o feriale, è la fonte e il culmine della mia vita?
9 Cosa riesco a condividere di me nel mio Centro, nella mia Parrocchia, nella mia città?
9 Vivo il Santo Natale come l’evento straordinario con il quale Dio ha voluto condividere la
sua natura divina con noi uomini?
9 Sono consapevole che i miei beni sono una risorsa per il bene comune?

L’ASSOCIAZIONE e LA CHIESA
PVA/S Art. 9

Compito di educazione cristiana

§2. [I Salesiani Cooperatori] Condividono con i giovani il gusto di vivere
con autenticità i valori della verità, libertà, giustizia, senso del bene
comune e servizio.
§3. Educano i giovani ad incontrare –nella fede e nei Sacramenti– il
Cristo risorto, perché trovino in Lui il senso della vita per crescere come
uomini e donne nuovi.
§4. S’impegnano ad aiutare i giovani a maturare una progettualità di
vita per testimoniare la loro presenza cristiana e salesiana nella Chiesa
e nella società.
Condividere è per noi SSCC sinonimo di educare.” L’educazione è cosa di cuore “ed in quanto
tale presuppone l’esperienza fisica dell’incontro. La parola cuore ha la stessa etimologia delle parole
cordiale e coraggio. La condivisione non è relativa al fare ma all’essere e comporta la scelta di farsi
prossimo e camminare insieme con e per i giovani. Il SC non si siede alla porta dell’oratorio aspettando
che il giovane lo raggiunga, ma esce, lo cerca, lo vede, lo chiama e con lui percorre la via. Trova i modi
per essere audace e creativo nel ripensare e rendere attuali gli obiettivi, lo stile, il metodo e la spiritualità
del Sistema Preventivo. Attiva tutti i radar possibili per cogliere esperienze positive e buone prassi da
poter avviare nella propria realtà. Si incuriosisce leggendo la possibilità di creare iniziative di
aggregazione nei luoghi dove i giovani realmente sono. Scende in strada e si chiede come farla diventare

“educativa”, proponendo iniziative capaci di risvegliare in ogni giovane il senso di Dio e le domande
fondamentali di senso. Attiva i giovani più vicini per avvicinare quelli che stanno sui gradini esterni
dell’oratorio e nelle piazze. Rivede la propria disponibilità a passare del tempo con loro, ad ascoltare e
condividere le loro storie, le loro gioie e speranze, le loro tristezze e angosce.
“Essere dediti ai giovani significa avere il cuore continuamente rivolto verso di loro, cogliendo
aspirazioni e desideri, problemi ed esigenze. Vuol dire anche incontrarli nel punto in cui si trovano
nella loro maturazione; ma non solo per far loro compagnia, bensì per portarli là dove sono
chiamati; per questo gli educatori intuiscono le energie di bene che i giovani si portano dentro e
li sostengono nella fatica della crescita, sia umana che cristiana, individuando con loro e per loro
cammini possibili di educazione. Nel cuore di appassionati educatori ed evangelizzatori risuona
sempre l’appello paolino: «La carità di Cristo ci sospinge continuamente» (cfr. 2 Cor 5,14)”
(Carta dell’identità della FS, art. 31)
Nel concreto delle nostre realtà il rischio che corriamo è che l'approccio rimanga quello di chi si
propone immediatamente di stare con i giovani per insegnare qualcosa. E così il giovane rimane un
oggetto al quale proporre incontri, esperienze e percorsi formativi. Oggi ci viene chiesto di camminare
insieme ai giovani. Guardandoli con occhi nuovi, i giovani ci stupiranno: accogliamoli con il cuore
aperto e condividiamo con loro la carezza di Dio che sperimentiamo nella nostra vita. Proponiamo un
percorso educativo che parte dallo stupore di essere importanti per Qualcuno e giunge alla
consapevolezza che la scommessa della fede può illuminare il senso della nostra esistenza e rinnovare
il nostro rapporto con i compagni di viaggio. Raccontiamo loro ciò di cui noi facciamo esperienza
nell’incontro con Dio: “Tu per me sei importante”. La priorità non va data alle “cose da fare”. Ciò che
è più importante (e ben più difficile) è maturare atteggiamenti nuovi e far partire nuovi processi di
condivisione, capaci di farci ritornare a sognare con e per i nostri giovani.
Riflettiamo:
9 Lavorare insieme è un elemento fondamentale della nostra identità: abbiamo spazi di lavoro
comune?
9 Riusciamo ad offrire nelle nostre attività formative un tempo utile per la condivisione delle
esperienze?

PVA/Reg. Art. 8 Solidarietà Economica
§1. Il senso d’appartenenza e di corresponsabilità coinvolge
anche l’aspetto economico dell’Associazione. Per il suo
funzionamento e per l’attuazione della missione a livello locale,
provinciale e mondiale i Salesiani Cooperatori sostengono
l’Associazione con liberi e generosi contributi, come voleva Don
Bosco: «I Cooperatori non hanno alcuna obbligazione pecuniaria, ma
faranno mensilmente, oppure annualmente, quella oblazione che
detterà la carità del loro cuore».
§2. L’Associazione partecipa alla solidarietà economica anche
attraverso le offerte che invia al Rettor Maggiore. Con tali offerte e

l’apporto
di
benefattori
sostiene le
necessità
mondiali
dell’Associazione, le iniziative missionarie ed altri progetti legati
alla missione salesiana.
§3. L’Associazione, attraverso il Consiglio Mondiale, elabora un
piano annuale di solidarietà economica sulla base delle esigenze di
animazione per lo sviluppo di tutta l’Associazione.
Condividere, per noi SSCC è anche vivere la solidarietà economica.
Si può parlare di solidarietà economica solo ad un cuore che ama quello in cui crede e che con
gioia sceglie di vivere la comune vocazione apostolica come fratelli e sorelle in Don Bosco: “Uniti
con un cuor solo e un’anima sola vivono la comunione con i vincoli caratteristici dello spirito di Don
Bosco” (PVA/Statuto art.21).
La chiave di lettura proposta dal PVA è chiara: la solidarietà economica è collocata sul
versante della spiritualità evangelica, prima ancora che su quello dell’organizzazione:
- l’unità di cuore alimenta il desiderio di vivere in comunione;
- le prime comunità apostoliche sono un modello di condivisione dei nostri beni
- le Beatitudini ci invitano a vivere e testimoniare «la povertà evangelica, amministrando i beni
che gli sono affidati con criteri di sobrietà e condivisione alla luce del bene comune» (PVA/S
art.7).
È in questo senso che la solidarietà economica va intesa: un modo per esprimere la comunione
fraterna, un parametro per verificare l’appartenenza e, quindi, la linfa che alimenta tutte le attività di
animazione.
Va sottolineato che la solidarietà economica si manifesta in vari modi e sono patrimonio di tutti i
liberi contributi che i Salesiani Cooperatori annualmente donano all’ASC mettendo a disposizione la
loro competenza in diversi settori: studio, ricerca, tecnica, arte, capacità amministrativa, sociale, politica,
grafico, tipografico, commerciale...
È opportuno, a tal fine, proporre a tutti lo studio e l’approfondimento del documento “Animare la
solidarietà economica”. In esso, oltre a presentare la solidarietà in tutti i suoi aspetti valoriali, si trovano
anche indicazioni strategiche ed operative di facile attuazione. In particolare si evidenzia che l’ASC
- è missionaria: la comunione e la solidarietà va concretizzata sostenendo le iniziative a favore
dei giovani, soprattutto quelli più poveri ed abbandonati
- è parte della Famiglia Salesiana e, pertanto, partecipa alla missione salesiana anche
attraverso le offerte che invia al Rettor Maggiore. (PVA/R art. 8 §2)
- utilizza strumenti per la gestione economica dei Centri locali come un’opportunità per far
conoscere e condividere i motivi per cui si chiedono i soldi e come si spendono. Il Bilancio
preventivo annuale e il rendiconto economico annuale sono un modo (molto più semplice di
quanto si creda) per responsabilizzare e far accrescere lo spirito di appartenenza e di
famiglia e far sì che, chi dona, lo faccia perché capisce le necessità e l’uso che si fa del denaro
offerto.
L’ASC è, infatti, un Ente giuridico riconosciuto dalla sede Apostolica che, attraverso il Consiglio
Locale, Provinciale e Mondiale, deve osservare le norme del Diritto Canonico. Esse prevedono che
nelle attività svolte per lo sviluppo e la missione nella Chiesa ci sia un’attenta contabilità di registrazione,
affinché la trasparenza e la corresponsabilità siano espressione di un sentimento di amore, di
condivisione e di appartenenza. È questo il motivo per cui l’Amministratore del Centro Locale è tenuto
responsabilmente a presentare il Rendiconto di Bilancio Finanziario al Consiglio Provinciale e, allo

stesso modo, l’Amministratore provinciale presenterà il documento di bilancio al Mondiale per la
ratifica annuale (PVA/S art.39 §3).
Riflettiamo:
9 Esaminiamo con coraggio la capacità del nostro centro di partecipare e sostenere
economicamente le iniziative dell’Associazione.
9 Conosciamo il documento “Animare la solidarietà economica? Ci impegniamo a leggerlo nelle
sue parti fondamentali per comprenderne la logica e gli strumenti operativi.
9 Perché alcuni di noi SSCC fanno fatica ad essere generosi con l’ASC?

VERSO IL SINODO SUI GIOVANI
La necessità di purificare le nostre motivazioni
per considerare la vita come compito
La parola dei giovani (tratto da http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=2711)
Margherita e Paolo intervistano il parroco Don Enrico: La Chiesa è un concetto astratto, finché non
diventa persone e consuetudine, finché non ci consente la scoperta che Gesù ha voluto dietro a sé non
tante singolarità occupate ad autoperfezionarsi, ma persone che - proprio nell'esperienza di camminare
insieme, di fare comunità (non club o condominio), di dialogare e cercare insieme strade vere per vivere
il vangelo, cioè una vita buona - sperimentano un modo 'altro' di vivere l'essere uomini e donne. E forse
un giovane non deve aspettare che si creino 'situazioni parrocchiali' propizie, ma deve generarle, osando
la profezia di proposte che sveglino la sonnolenza delle abitudini (non sbagliate per forza, ma spesso
inadeguate) là dove abita e vive quotidianamente. L'essenziale è che sia lo Spirito Santo a soffiare, a
suggerire, e non semplicemente l'estro personale: la Chiesa non nasce dalle regole, e nemmeno dalle
paturnie o dalle fantasie, ma è generata dall'obbedienza a quello che solo Dio è capace di ispirare.

La parola della Chiesa (dal Documento preparatorio del Sinodo sui giovani)
Tutta la comunità cristiana deve sentirsi responsabile del compito di educare le nuove generazioni e
dobbiamo riconoscere che sono molte le figure di cristiani che se lo assumono, a partire da coloro che
si impegnano all’interno della vita ecclesiale. Vanno anche apprezzati gli sforzi di chi testimonia la vita
buona del Vangelo e la gioia che ne scaturisce nei luoghi della vita quotidiana. Occorre infine
valorizzare le opportunità di coinvolgimento dei giovani negli organismi di partecipazione delle
comunità diocesane e parrocchiali, a partire dai consigli pastorali, invitandoli a offrire il contributo
della loro creatività e accogliendo le loro idee anche quando appaiono provocatorie. Ovunque nel
mondo sono presenti parrocchie, congregazioni religiose, associazioni, movimenti e realtà ecclesiali
capaci di progettare e offrire ai giovani esperienze di crescita e di discernimento davvero significative.
Talvolta questa dimensione progettuale lascia spazio all’improvvisazione e all’incompetenza: è un
rischio da cui difendersi prendendo sempre più sul serio il compito di pensare, concretizzare, coordinare
e realizzare la pastorale giovanile in modo corretto, coerente ed efficace. Anche qui si impone la
necessità di una preparazione specifica e continua dei formatori.
Qualche parola per pro-vocare
Fare il primo passo è rischioso, a volte quasi un salto nel buio quando si parla di relazione
educativa e proposte significative per i giovani. Non farlo, però, porta al fallimento non tanto
di un’iniziativa, bensì della missione stessa a cui siamo chiamati. “I giovani non partecipano,
non ci ascoltano, non ci seguono” sono pensieri pessimisti che sentiamo ripetere nei nostri
Centri. Altro che pensieri, quasi bestemmie! Chiediamoci perché non partecipano, non ci
ascoltano, non ci seguono, così almeno trasformiamo il pessimismo in ricerca.
Interroghiamoci, ma senza perderci in teorie, nell’elogio inutile del passato, nel piangerci
addosso. “Ci riconosceranno da come stiamo e staremo insieme”, ma anche dalle alte proposte
di impegno e servizio che sapremo fare, accompagnare, sostenere.
La parola a noi
9 Rileggiamo e meditiamo ogni tanto sulla Promessa che abbiamo fatto?
9 Ci sforziamo di vivere come una piccola comunità in cui condividiamo gioie e dolori?
9 I nostri progetti restano solo teorie oppure ci impegniamo a realizzarli rischiando in prima persona?
9 Creiamo alleanza educative con altri gruppi di FS o realtà ecclesiali o curiamo il nostro orticello?
9 Coinvolgiamo i giovani sin dall’inizio di un’attività o li consideriamo sempre e solo destinatari?
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SERVIRE
Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi di
promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è un eccesso
di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro «considerandolo
come un’unica cosa con se stesso». L’amore autentico è sempre
contemplativo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma
perché è bello, al di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita
l’altra persona dipende il fatto che le dia qualcosa gratuitamente». (Cfr.
EG,199)

IO e LA CHIESA
“Cercate tra di voi sette uomini di buona reputazione, pieni di
Spirito e di saggezza ai quali affideremo il servizio delle mense.”
(At 6,3)
Accogliendo e annunciando il Vangelo nella forza dello Spirito la Chiesa diviene
comunità evangelizzata ed evangelizzante e proprio per questo si fa serva degli uomini. In
essa i fedeli laici partecipano alla missione di servire la persona e la società. Certamente
la Chiesa ha come supremo fine il Regno di Dio, del quale «costituisce in terra il germe e
l'inizio», ed è quindi totalmente consacrata alla glorificazione del Padre. Ma il Regno è
fonte di liberazione piena e di salvezza totale per gli uomini: con questi, allora, la Chiesa
cammina e vive, realmente e intimamente solidale con la loro storia.
Avendo ricevuto l'incarico di manifestare al mondo il mistero di Dio che splende in
Cristo Gesù, al tempo stesso la Chiesa svela l'uomo all'uomo, gli fa noto il senso della sua
esistenza, lo apre alla verità intera su di sé e sul suo destino. In questa prospettiva la Chiesa
è chiamata, in forza della sua stessa missione evangelizzatrice, a servire l'uomo. Tale
servizio si radica primariamente nel fatto prodigioso e sconvolgente che «con
l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo a ogni uomo».
Per questo l'uomo «è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento
della sua missione: egli è la prima fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo
stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell'Incarnazione e della
Redenzione».
Proprio in questo senso si è espresso, ripetutamente e con singolare chiarezza e forza,
il Concilio Vaticano II nei suoi diversi documenti. Rileggiamo un testo particolarmente
illuminante della Costituzione Gaudium et Spes: «La Chiesa, certo, perseguendo il suo
proprio fine di salvezza, non solo comunica all'uomo la vita divina, ma anche diffonde la
sua luce con ripercussione, in qualche modo, su tutto il mondo, soprattutto per il fatto che
risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida la compagine dell'umana società,
e immette nel lavoro quotidiano degli uomini un più profondo senso e significato. Così la
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Chiesa, con i singoli suoi membri e con tutta intera la sua comunità, crede di poter
contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli uomini e la sua storia».
In questo contributo alla famiglia degli uomini, del quale è responsabile l'intera Chiesa,
un posto particolare compete ai fedeli laici, in ragione della loro «indole secolare», che li
impegna, con modalità proprie e insostituibili, nell'animazione cristiana dell'ordine
temporale.
(Christifideles Laici, 36)
Riflettiamo:
9 Mi preoccupo di scoprire i miei talenti per metterli umilmente a servizio di coloro che
vivono nella mia parrocchia e nella mia città?
9 Fare discernimento nella mia vita lo ritengo importante per riconoscere la volontà di
Dio su di me e il compito che Egli mi affida?
9 I responsabili della nostra comunità potrebbero dire di noi che siamo uomini e donne
di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza?
9 Sono capace di apertura, di perdono e di accoglienza?

L’ASSOCIAZIONE e LA CHIESA
PVA/S Art. 11

Attività tipiche

I Salesiani Cooperatori sono aperti a varie forme di apostolato. Tra
queste privilegiano la vita familiare, oltre al proprio lavoro e alla vita
associativa:
- la catechesi e la formazione cristiana;
- l’animazione di gruppi e movimenti giovanili e familiari;
- la collaborazione in Centri educativi e scolastici;
- il servizio sociale tra i poveri;
- l’impegno nella comunicazione sociale;
- la cooperazione nella pastorale vocazionale;
- il lavoro missionario;
- la collaborazione al dialogo ecumenico e interreligioso;
- la testimonianza della propria fede nel servizio socio-politico;
- lo sviluppo dell’Associazione.
Come SSCC siamo aperti a tutte le forme di apostolato: in quanto laici possiamo
liberamente scegliere in quale campo impegnarci in relazione alle nostre attitudini, capacità,
disponibilità e condizione di vita.
L’elenco è indicativo: sono attività da privilegiare poiché corrispondenti alla missione
specifica salesiana; ma restano proposte, non vincoli.
L’esperienza conferma che molti cooperatori sono catechisti, animatori di gruppi giovanili
e di gruppi famiglia. Sono attività in linea con la volontà di don Bosco di avvicinare i giovani e le
loro famiglie a Cristo, proponendo un’esperienza di Chiesa viva.
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È evidente che anche la scuola rappresenta una chiamata all’azione pastorale dei SSCC: come
genitori, insegnanti o educatori è il luogo di formazione e di educazione per eccellenza, in cui il
sistema preventivo trova la sua piena attuazione nella prassi del quotidiano incontro con i giovani.
Nei nostri Centri sono sempre più numerosi coloro che si lasciano coinvolgere in attività nel
settore della comunicazione sociale e della “buona stampa”, in quanto capace di creare mentalità,
diffondere modelli di vita e divulgare cultura. Don Bosco fu un precursore nell’intuirne
l’importanza!
Sin qui l’opera di evangelizzazione di cui si è già parlato ampiamente nella prima tappa della
PF di quest’anno.
Come Don Bosco i SSCC sono chiamati anche a sostenere l’attività missionaria sia con
iniziative a favore delle Missioni, che con l’impegno diretto nei luoghi di missione. Le nuove
frontiere del disagio hanno aperto ampi spazi missionari anche nelle nostre periferie urbane. I SSCC
sono spesso in frontiera nella attività di accoglienza con gli immigrati e soprattutto con i minori
stranieri non accompagnati. A questo proposito è opportuno ricordare l’azione dei Laboratori
Mamma Margherita. Hanno rappresentato per tanti Centri locali un cuore pulsante ed oggi
chiedono di essere rinvigoriti: è impegno di tutti chiedersi come sia possibile farlo.
È interessante notare che fra le attività tipiche venga proposto il dialogo ecumenico e
interreligioso. Forse alcuni di noi dimenticano che questo è uno dei volti dell’amore di Don Bosco
per la Chiesa: il rispetto delle religioni e delle culture diverse testimonia una chiesa che è
Madre, piena di bontà, aperta, che non teme il confronto, anzi lo cerca. In una società in cui il
fanatismo religioso sembra creare muri invalicabili, il PVA ci ricorda quanto sia importante non
stancarci mai di superare gli steccati culturali, dialogare con tutti cercando i valori comuni e
rendendo fattiva la collaborazione ed il rispetto delle diversità. È questo un servizio alla Chiesa per
favorirne l’unità nella diversità, e un servizio delle Chiese cristiane per il mondo intero!
Ugualmente importante è oggi sottolineare l’impegno a testimoniare la fede nel servizio sociopolitico. Il soggettivismo radicale, il secolarismo esasperato e il naturalismo materialista (che porta
ad ignorare le leggi di natura) hanno contribuito a presentare un modello di uomo profondamente
distante da quello evangelico. Le inevitabili ripercussioni in ambito educativo, sociale e politico
rendono urgente cercare le strade idonee per incidere nella società e nella cultura.
L’impegno di Don Bosco e dei suoi giovani a favore dei più bisognosi ha riempito molte pagine
di storia: dall’esperienza del primo oratorio, al servizio ai colerosi, alla Compagnia della San
Vincenzo de’ Paoli, che Don Bosco volle in oratorio; alla generosità dei primi missionari che
affrontarono difficoltà. Oggi, l’associazione no profit Salesiani per il Sociale, ad esempio, vede
un’Italia in cui tutti i giovani sono liberi di esprimersi secondo le proprie capacità, in cui tutti i
giovani e i ragazzi hanno gli stessi diritti e le stesse opportunità, anche se dalla vita hanno
ricevuto meno di altri. Sogna un’Italia in cui i bambini, ragazzi e giovani abbiano pieno accesso
all’educazione, alla formazione, ad una crescita positiva e arricchente. Sogna un paese in cui non ci
siano differenze tra i ragazzi e in cui l’inclusione sociale sia un diritto di tutti, ma soprattutto un
valore riconosciuto da tutti.
Dare di più ai bambini, ai ragazzi e ai giovani che dalla vita hanno avuto di meno. Questa è la
loro missione! Attraverso strutture professionali, case famiglia, comunità alloggio, centri
diurni di accoglienza, servizi educativi territoriali in tutta Italia, ogni giorno, viene seguito e
portato il genio educativo di Don Bosco, ispiratore carismatico.
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Salesiani per il Sociale, crede che i giovani siano la più grande risorsa del nostro paese, che tutti
i giovani siano importanti, anche i meno fortunati, soprattutto i meno fortunati. Le vicende della
vita hanno tolto ad alcuni di loro la famiglia, la sicurezza e la dignità. Tutti diritti inviolabili. Questi,
sono ragazzi che hanno bisogno di figure di riferimento, di luoghi in cui sentirsi al sicuro, a
casa. Salesiani per il Sociale crede nell’accoglienza, nell’accompagnamento, nell’educazione,
nell’importanza dell’inclusione sociale e del benessere fisico ed emotivo e spirituale dei
bambini, ragazzi e giovani ed esiste per offrire tutto questo, la famiglia, a coloro che dalla vita
hanno avuto meno degli altri.
Servire vuol dire rimboccarsi le maniche e mettersi ai piedi di qualcuno!
Fra le attività tipiche, a conclusione dell’elenco e non per questo ultimo, l’art. 11 ricorda
l’impegno per lo sviluppo dell’associazione: assumere incarichi di animazione e curare la
pastorale vocazionale dell’ASC non sono solo aspetti organizzativi. Non sono deleghe che a turno
dobbiamo “tollerare”: sono un’attività tipica del SC dalla quale lasciarsi interpellare e con
generosità rispondere.
I nostri Centri vivono situazioni variegate: alcuni sono dinamici e creativi, altri faticano a
trovare la strada per essere attivi come Centro ed operosi nel servizio.
Ripensiamo alle nostre attività e chiediamoci quali ci caratterizzano. Molti di noi riescono a
coniugare con fatica la propria scelta evangelica e vocazionale con l’esperienza quotidiana in un
mondo caratterizzato da “agnosticismo pratico” e “indifferentismo religioso”. L’attuale società
postmoderna ci lancia tante sfide, alcune mettono seriamente in crisi le nostre attività consolidate.
Riusciamo con fatica ad aggregare con nuove modalità i giovani e a rispondere ai loro bisogni
emergenti.
Riflettiamo:
9 Lasciamoci interpellare dalla passione educativa di Don Bosco: fu un precursore, dinamico
e creativo. Quali scelte coraggiose ci ispira?
“Il desiderio di fare il bene impegna a cercare le vie più adatte per realizzarlo. In gioco
sono: la lettura corretta dei bisogni e delle possibilità concrete, il discernimento spirituale
alla luce della Parola di Dio, il coraggio di prendere iniziative, la creatività nell’individuare
soluzioni inedite, l’adattamento alle mutevoli circostanze, la capacità di collaborazione, la
volontà di verifica. Don Filippo Rinaldi ricorda ai Salesiani – e la sua affermazione è valida
per tutti i Gruppi della Famiglia Salesiana –: «Questa elasticità di adattamento a tutte le
forme di bene che vanno di continuo sorgendo nel seno dell'umanità è lo spirito proprio
delle nostre Costituzioni; e il giorno in cui si introducesse una variazione contraria a questo
spirito, per la nostra Società, sarebbe finito». Sono molte le parole di Don Bosco che
raccomandano lo spirito di iniziativa: «Nelle cose che tornano a vantaggio della pericolante
gioventù o servono a guadagnare anime a Dio io corro avanti fino alla temerità». «Si
accondiscenda proprio sempre molto dove si può; pieghiamoci alle esigenze moderne,
anche ai costumi e alle consuetudini dei vari luoghi, purché non si abbia a fare contro
coscienza». Non è solo un problema di strategie, ma un fatto spirituale, perché comporta
un continuo rinnovamento di se stessi e della propria azione in obbedienza allo Spirito e
alla luce dei segni dei tempi.” (Carta d’identità della Famiglia Salesiana, art. 35)

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Proposta Formativa 2017-18

Riflettiamo:
9 È possibile collaborare con altri gruppi della FS, ecclesiali e civili per rispondere insieme
alle sfide ed ai bisogni dei giovani?

VERSO IL SINODO SUI GIOVANI
Il servizio richiede una scelta matura e definitiva
La parola dei giovani (tratto da http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=2719)
Margherita e Paolo intervistano Don Claudio, cappellano del carcere minorile: Ci
dobbiamo aprire ai poveri per trovare nuova linfa…: Anche nel nostro tempo non
mancano le occasioni di prossimità con chi necessita di aiuto concreto e con chi è diverso
da noi. Penso anche solo alla presenza di tanti ragazzi stranieri che si affacciano nei nostri
oratori, provenienti da molte culture e religioni diverse. Il confronto e l’amicizia con chi
ci è sconosciuto possono davvero far riemergere in noi le domande giuste anche per la
nostra fede. L’oratorio deve tornare ad essere un luogo attrattivo, non solo perché aggrega
attraverso una buona animazione e organizzazione di eventi. I campetti sintetici di calcio
si possono trovare ovunque. I nostri ragazzi hanno bisogno di incontrare persone, non tanto
strutture. La felicità è un incontro con persone significative, con testimoni reali, con amici
veri che si lasciano contagiare dalla gioia del Vangelo. Non bastano educatori per una sera
o un’ora a settimana.
Dovremmo bandire gli orologi…: Occorre un’amicizia quasi quotidiana che si lascia
plasmare da Gesù Cristo. Ai nostri ragazzi non occorre un bar ben fornito di caramelle di
ogni specie (personalmente ci ho rimesso la salute…). Occorre la presenza di adulti e
giovani impegnati, formati e capaci di sensibilizzare i più piccoli a progetti concreti di
solidarietà e di amicizia con chi ha storie più sofferte di noi.
La parola della Chiesa (dal Documento preparatorio del Sinodo sui giovani)
In questo quadro risulta particolarmente urgente promuovere le capacità personali mettendole al
servizio di un solido progetto di crescita comune. I giovani apprezzano la possibilità di combinare
l’azione in progetti concreti su cui misurare la propria capacità di ottenere risultati, l’esercizio di
un protagonismo indirizzato a migliorare il contesto in cui vivono, l’opportunità di acquisire e
raffinare sul campo competenze utili per la vita e il lavoro. L’innovazione sociale esprime un
protagonismo positivo che ribalta la condizione delle nuove generazioni: da perdenti che chiedono
protezione dai rischi del mutamento a soggetti del cambiamento capaci di creare nuove
opportunità. È significativo che proprio i giovani – spesso rinchiusi nello stereotipo della passività
e dell’inesperienza – propongano e pratichino alternative che mostrano come il mondo o la Chiesa
potrebbero essere. Se nella società o nella comunità cristiana vogliamo far succedere qualcosa di
nuovo, dobbiamo lasciare spazio perché persone nuove possano agire. In altri termini, progettare
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il cambiamento secondo i principi della sostenibilità richiede di consentire alle nuove generazioni
di sperimentare un nuovo modello di sviluppo.
Qualche parola per pro-vocare
Non c’è un’età in cui il “servire” è troppo presto o va in pensione, ma c’è sempre tempo
per maturare in questa dimensione. I giovani Santi sono in tal senso un mirabile modello e
lo sono pure i tanti giovani che si impegnano tutto l’anno nell’animazione e nel
volontariato dentro e fuori gli ambienti salesiani. La scommessa consiste nel servire loro,
nel lasciarsi servire e nel servire insieme! Ciascuno potrà farlo secondo le proprie
possibilità, il tempo, l’età, la condizione, soprattutto senza cercare alibi, poiché nel servire,
serviamo Gesù, non facendolo veniamo meno alla nostra vocazione.
La parola a noi
9 Cerco, desidero, scelgo uno spazio e un tempo per il servizio ai giovani o ai bisognosi?
9 Credo che “la politica sia un’alta forma di servizio”?
9 Ciò che mi ha fatto innamorare del carisma salesiano è ancora vivo nel mio cuore?
9 Che cosa mi impedisce di agire per il bene dei giovani e di chi è nel bisogno?
9 Il nostro Centro (insieme o i singoli membri) si impegna per un progetto o un’iniziativa in
cui i giovani sono coinvolti e protagonisti?
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Quarta tappa

CELEBRARE
L'assemblea deve prepararsi ad incontrare il suo Signore, essere un popolo ben
disposto. Questa preparazione dei cuori è opera comune dello Spirito Santo e
dell'assemblea, in particolare dei suoi ministri. La grazia dello Spirito Santo
cerca di risvegliare la fede, la conversione del cuore e l'adesione alla volontà
del Padre. Queste disposizioni sono il presupposto per l'accoglienza delle altre
grazie offerte nella celebrazione stessa e per i frutti di vita nuova che essa è
destinata a produrre in seguito. (CCC, 1098)

IO e LA CHIESA
“Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a
Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio
spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo
di Gesù Cristo.”
(1Pt 2, 4-5)
L'apostolo Pietro scrive queste parole rivolgendosi ai battezzati come a «bambini
appena nati». Ricorda loro: «Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa,
il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha
chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce» (1Pt 2,4-5. 9).
Ecco un nuovo aspetto della grazia e della dignità battesimale: i fedeli laici partecipano,
per la loro parte, al triplice ufficio - sacerdotale, profetico e regale - di Gesù Cristo. È
questo un aspetto mai dimenticato dalla tradizione viva della Chiesa.
Nella scia del Concilio Vaticano II, sin dall'inizio del mio servizio pastorale -afferma
Papa Giovanni Paolo II-, ho inteso esaltare la dignità sacerdotale, profetica e regale
dell'intero Popolo di Dio dicendo: «Colui che è nato dalla Vergine Maria, il Figlio del
falegname - come si riteneva - il Figlio del Dio vivente, come ha confessato Pietro, è
venuto per fare di tutti noi "un regno di sacerdoti". Il Concilio Vaticano II ci ha ricordato
il mistero di questa potestà e il fatto che la missione di Cristo - Sacerdote, Profeta Maestro,
Re - continua nella Chiesa. Tutto il Popolo di Dio è partecipe di questa triplice missione».
Con questa Esortazione i fedeli laici sono invitati ancora una volta a rileggere, a
meditare e ad assimilare con intelligenza e con amore il ricco e fecondo insegnamento del
Concilio circa la loro partecipazione al triplice ufficio di Cristo. Ecco ora in sintesi gli
elementi essenziali di questo insegnamento.
I fedeli laici sono partecipi dell'ufficio sacerdotale, per il quale Gesù ha offerto Se
stesso sulla Croce e continuamente si offre nella celebrazione eucaristica a gloria del Padre
per la salvezza dell'umanità. Incorporati a Gesù Cristo, i battezzati sono uniti a Lui e al suo
sacrificio nell'offerta di se stessi e di tutte le loro attività (cfr. Rom 12, 1-2). Parlando dei
fedeli laici il Concilio dice: «Tutte le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la
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vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono
compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita se sono sopportate con pazienza,
diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù Cristo (cfr. 1 Pt 2, 5), i quali nella
celebrazione dell'Eucaristia sono pissimamente offerti al Padre insieme all'oblazione del
Corpo del Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori,
consacrano a Dio il mondo stesso».
Scriveva Sant'Agostino: «Come chiamiamo tutti cristiani in forza del mistico crisma,
così chiamiamo tutti sacerdoti perché sono membra dell'unico sacerdote».
(Christifideles Laici, 14)
Riflettiamo:
1. Ho scelto Cristo come Pietra viva attorno alla quale “costruire” la mia vita?
2. Come cristiani, siamo consapevoli che tutti i “mattoni”, ciascuno secondo la propria

collocazione, sono importanti perché l’edificio stia in piedi?

L’ASSOCIAZIONE e LA CHIESA
Il “sogno delle due colonne”, narrato da don Bosco il 30 maggio 1862 presenta, in ottica profetica
ed in forma plastica, la nave della Chiesa guidata dal Papa nel mare in tempesta. Dopo una lotta
furibonda con le onde e subendo gli assalti di navi nemiche, la “gran nave”, resiste e vince, non
appena può ancorarsi alle due colonne, cioè all’Eucarestia e a Maria Ausiliatrice. Il sogno
esprime lo stato d’animo e le profonde convinzioni di Don Bosco, offre chiare indicazioni per
l’educazione alla fede dei giovani, ha una valenza ecclesiale di perenne attualità in quanto sottolinea
gli intramontabili punti di riferimento della Chiesa di tutti i tempi:
x Cristo Risorto, presente nell’Eucarestia
x Maria Ausiliatrice, a Lui associata nell’opera di salvezza
x il Papa, pastore e centro visibile di unità di fede.
Anche Papa Francesco, nella sua visita alla Basilica di Maria Ausiliatrice, in occasione del
bicentenario della nascita di Don Bosco, ha richiamato come “Don Bosco non ha avuto vergogna
di parlare dei tre amori bianchi: la Madonna, l’Eucarestia e il Papa … Non dimenticate questi tre
amori bianchi. Non vergognatevi di parlare della Madonna, di fare l’Eucarestia e farla bene,
non vergognatevi della Santa Madre Chiesa, che poveretta, finisce sempre sotto attacco tutti i
giorni … e da lì imparate il ruolo della donna nella Chiesa”.
Celebrare la festa è un tratto tipico della nostra spiritualità. Seguendo la tradizione di Valdocco, le
feste sono la traduzione pratica del clima di gioia e di allegria che si vive in oratorio e
contribuiscono a rafforzarlo. Don Bosco organizzava per i suoi ragazzi feste di carattere liturgico e
religioso, quasi sempre precedute da tridui e novene di preparazione, che alimentavano l’attesa per
l’evento da celebrare. Altri motivi di festa erano i ricevimenti di autorità civili e religiose. Ogni festa
offriva la possibilità di spezzare la routine quotidiana ed evitava che l’ambiente educativo scadesse
nella noia e nella ripetitività di orari ed attività. In ogni festa organizzata da don Bosco il vertice era
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costituito dalla possibilità che i ragazzi si accostassero ai sacramenti, a garanzia della vita di grazia,
fonte della vera gioia.
“Ciò che appare evidente a Valdocco è la gioia, l'ottimismo, la speranza. Don Bosco è il santo
della gioia di vivere. I suoi ragazzi hanno imparato così bene la lezione da dire con linguaggio
tipicamente «oratoriano» che «la santità consiste nello stare molto allegri». Ai giovani emarginati
del suo tempo Don Bosco presentò la possibilità di sperimentare la vita come festa e la fede
come fonte di felicità. La musica, il teatro, le gite, lo sport, la quotidiana letizia di un cortile sono
stati sempre valorizzati dalla pedagogia salesiana come elementi educativi di primaria importanza;
suscitano numerose energie di bene, che saranno orientate verso un impegno di servizio e di carità.
La festa salesiana non è mai manifestazione di un vuoto interiore alla ricerca di
compensazioni; né l'occasione di distrarre dalla realtà, spesso dura, e perciò da rifuggire. È
invece occasione per costruire amicizia, e sviluppare quanto di positivo c'è nei giovani. Questo
stile di santità potrebbe meravigliare certi esperti di spiritualità e di pedagogia, preoccupati che
vengano sminuite le esigenze evangeliche e gli impegni educativi. Per Don Bosco, però, la fonte
della gioia è la vita di grazia, che impegna il giovane in un difficile tirocinio di ascesi e di bontà”,
è questa la Spiritualità della gioia e dell’ottimismo (CG 23 n.165).
Spesso nei nostri Centri non viviamo in pienezza il senso della festa, perché ci poniamo in bilico
fra due opposte tendenze:
x rinunciare a vivere insieme le occasioni di festa, rimanendo nelle nostre abitazioni, perché
“stanchi e mai a casa”;
x abolire la distinzione fra il tempo dell’impegno e quello della festa.
Presi dalle tante occupazioni quotidiane e dalla routine, rischiamo, quindi, di anteporre
l’organizzazione della festa alla gioia dell’incontro; il “fare insieme” invece dell’ “Essere con”.
Oggi siamo invitati a recuperare il senso della festa nei nostri Centri: è un’occasione preziosa
per fermarci, celebrare i sacramenti e tornare alla fonte della vera gioia. Celebrare la festa insieme
permette ad ognuno di noi di ricaricarci e riprendere, rinfrancati, la quotidianità.
La festa per noi SC è un’occasione per unirci alla Chiesa e agli altri membri della FS. Celebrare
insieme l’Eucarestia e le feste liturgiche vuol dire ritrovarsi per vivere esperienze di gioia, di pace e
di solidarietà; vuol dire fare esperienza della gioia del Signore Risorto, che fa nuove tutte le cose. A
volte rischiamo di vivere una fede che privilegia l’aspetto del dovere e della croce, della rinuncia e
della tristezza. La festa cristiana è al servizio della fede e della gioia. Celebrare è: far festa,
incontrarsi, stare insieme, raccontarsi…
Riflettiamo:
La festa è un’occasione per partecipare con cordialità e passione alle iniziative della comunità
locale; per privilegiare il positivo piuttosto che le critiche distruttive o le lamentele; per dedicare
tempo all’amicizia e all’ospitalità; per invitare altri giovani e adulti e far loro trovare un contesto
accogliente; per incontrare altri gruppi ecclesiali e di FS.
o Valorizziamo tutte le occasioni di festa per stare insieme e per gioire come fratelli
e sorelle in don Bosco?
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o Siamo creativi nel prevederne altre?
o Siamo protagonisti nell’animare le celebrazioni per l’intera comunità?

VERSO IL SINODO SUI GIOVANI
Nessuna scelta cristiana, può essere pensata fuori da questo contesto
La parola dei giovani (tratto da http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=2703)
Daniele: «La Chiesa oggi offre luoghi di aggregazione soprattutto nei movimenti ecclesiali che,
però, si propongono con facili entusiasmi come latori della 'gioia della Fede', come rappresentanti
della novità e della giovinezza ecclesiale, rivelandosi poi, invece, come luoghi in cui l'esperienza di
Fede si riduce spesso al sentimentalismo, con approcci sostanzialmente conservatori e saldamente
ancorati alla dottrina più ferrea: giovani sì, ma più realisti del re. La crescita spirituale è talmente
vincolata al 'cameratismo' interno al movimento da soffocare l'esperienza individuale. Anzi
l'ultraortodossia di questi movimenti, giocata più sulla devozione che sulla provocazione della Fede,
spesso esclude qualsiasi messa in questione della Fede stessa”.

La parola della Chiesa (dal Documento preparatorio del Sinodo sui giovani)
Ogni domenica i cristiani tengono viva la memoria di Gesù morto e risorto, incontrandolo nella
celebrazione dell’Eucaristia. Nella fede della Chiesa molti bambini sono battezzati e proseguono il
cammino dell’iniziazione cristiana. Questo, però, non equivale ancora a una scelta matura per una
vita di fede. Per arrivarci è necessario un cammino, che passa a volte anche attraverso strade
imprevedibili e lontane dai luoghi abituali delle comunità ecclesiali. Per questo, come ha ricordato
Papa Francesco, «la pastorale vocazionale è imparare lo stile di Gesù, che passa nei luoghi della
vita quotidiana, si ferma senza fretta e, guardando i fratelli con misericordia, li conduce all’incontro
con Dio Padre» (Discorso ai partecipanti al Convegno di pastorale vocazionale, 21 ottobre 2016).
Camminando con i giovani si edifica l’intera comunità cristiana.
Qualche parola per pro-vocare
Quando usciamo dal cinema viene naturale parlare del film appena visto in compagnia,
richiamando qualche scena in particolare. Quando andiamo a teatro, finito lo spettacolo, ci
confrontiamo sulla bravura o meno degli attori, sui costumi indossati, sulla regia. Dopo
una partita allo stadio o al palasport è naturale commentare il risultato, l'arbitraggio, il
gioco di squadra e la performance dei singoli. Sempre noi, gli stessi del cinema, del teatro,
delle partite, che parliamo, ci confrontiamo, commentiamo, una volta fuori dalla chiesa, di
chi o di cosa discutiamo? Chi parla mai della Parola di Dio proclamata? Chi di ciò che il
Vangelo ha detto pochi minuti prima alla propria vita? Forse, ogni tanto, si commenta il
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contenuto di qualche omelia a seconda del sacerdote e soprattutto nel caso in cui o sia stato
incredibilmente coinvolgente o abbia sproloquiato. Sembra che tutto finisca dentro le
quattro mura, che debba restare ben chiuso, che non serva parlarne o confrontarsi, tanto che fa - non sono cose che già si conoscono? Tutto questo, naturalmente, avviene senza
cattiveria ed in fondo, pensandoci bene, non siamo mai stati educati a questa prospettiva
del subito dopo e del dopo messa. Prima sì, magari, se inseriti in cammini di gruppo e
cenacoli, se avvezzi ai messalini, se seguiamo i programmi religiosi in tv e radio oppure
qualche sito web. Dopo, però, una volta che "la messa è finita…", è finita davvero!
La parola a noi
- Siamo presenti (come singoli o come Centro) ai momenti celebrativi della realtà salesiana o
ecclesiale in cui siamo inseriti?
- Quando ci troviamo nella condizione di non poter essere presenti ad una celebrazione o ad
un incontro, lo facciamo almeno unendoci attraverso la preghiera?
- Facciamo letture edificanti e spirituali? Ci impegniamo nella diffusione della buona stampa?
- Siamo soliti sparlare del nostro Vescovo, dei Pastori, dei membri della comunità e del
Centro?
- Ci confrontiamo sulla possibilità di rendere la Messa, nel rispetto della liturgia, una
celebrazione “più vicina” ai bambini, ai ragazzi, ai giovani?
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Quinta tappa

PRENDERSI CURA
Come Maria, i discepoli sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri, ma
non solo. Essi sanno che il cuore di Gesù è aperto a tutti, senza esclusioni. A
tutti dev’essere annunciato il Vangelo del Regno, e a tutti coloro che sono
nel bisogno deve indirizzarsi la carità dei cristiani, semplicemente perché
sono persone, figli di Dio. (Papa Francesco)

IO e LA CHIESA
Dal Vangelo secondo Giovanni (19,26-27)
“Gesù disse a sua madre: «Donna ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la
tua madre!» e dal quel momento il discepolo la prese nella sua casa.”
Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa non
rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra la sua gloria, e
lascia le sue estreme volontà d’amore, che diventano regole costitutive della comunità
cristiana e della vita di ogni discepolo.
Innanzitutto, le parole di Gesù danno origine alla vocazione materna di Maria nei
confronti di tutta l’umanità. Lei sarà in particolare la madre dei discepoli del suo Figlio e
si prenderà cura di loro e del loro cammino. E noi sappiamo che la cura materna di un
figlio o una figlia comprende sia gli aspetti materiali sia quelli spirituali della sua
educazione.
Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria (cfr. Lc 2,35), ma non la
paralizza. Al contrario, come Madre del Signore inizia per lei un nuovo cammino di
donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della Chiesa e dell’umanità intera e Maria è
chiamata a condividere questa stessa preoccupazione. Gli Atti degli Apostoli, descrivendo
la grande effusione dello Spirito Santo a Pentecoste, ci mostrano che Maria ha iniziato a
svolgere il suo compito nella prima comunità della Chiesa. Un compito che non ha mai
fine.
Il discepolo Giovanni, l’amato, raffigura la Chiesa, popolo messianico. Egli
deve riconoscere Maria come propria madre. E in questo riconoscimento è chiamato ad
accoglierla, a contemplare in lei il modello del discepolato e anche la vocazione materna
che Gesù le ha affidato, con le preoccupazioni e i progetti che ciò comporta: la Madre che
ama e genera figli capaci di amare secondo il comando di Gesù. Perciò la vocazione
materna di Maria, la vocazione di cura per i suoi figli, passa a Giovanni e a tutta la Chiesa.
La comunità tutta dei discepoli è coinvolta nella vocazione materna di Maria.
Giovanni, come discepolo che ha condiviso tutto con Gesù, sa che il Maestro
vuole condurre tutti gli uomini all’incontro con il Padre. Egli può testimoniare che Gesù
1
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ha incontrato molte persone malate nello spirito, perché piene di orgoglio (cfr. Gv 8,3139) e malate nel corpo (cfr. Gv 5,6). A tutti Egli ha donato misericordia e perdono, e ai
malati anche guarigione fisica, segno della vita abbondante del Regno, dove ogni lacrima
viene asciugata. Come Maria, i discepoli sono chiamati a prendersi cura gli uni degli altri,
ma non solo. Essi sanno che il cuore di Gesù è aperto a tutti, senza esclusioni. A tutti
dev’essere annunciato il Vangelo del Regno, e a tutti coloro che sono nel bisogno deve
indirizzarsi la carità dei cristiani, semplicemente perché sono persone, figli di Dio.
(PAPA FRANCESCO, Messaggio per la XXVI giornata mondiale del malato 2018, nn.1-3)

Riflettiamo:
1.
2.
3.
4.

Lasciamo spazio all’azione dello Spirito nella nostra vita?
Guardiamo a Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa, come maestra di vita?
Sappiamo renderci conto dei bisogni materiali e spirituali di chi ci vive accanto?
Come cristiani desideriamo prenderci cura gli uni degli altri?

L’ASSOCIAZIONE e LA CHIESA
Prendersi cura dell’altro, avere a cuore la sua vita, adoperarsi perché possa realizzarsi come
persona, nella prospettiva cristiana, presuppone un cammino “laborioso” che parte dalla capacità di
mettersi in ascolto dell’altro.
Ascoltare è oggi un’arte in controtendenza con la cultura individualista ed egocentrata della
nostra società “postmoderna”.
L’esperienza evangelica dell’incontro di Gesù con una straniera presso un pozzo all’aperto,
scelta dal Rettor Maggiore come icona della Strenna 2018, offre un esempio concreto
dell’importanza di mettere in discussione noi stessi, le nostre abitudini e le nostre proposte
standardizzate. Ascoltare significa uscire dai propri schemi preconfezionati, incontrando gli altri lì
dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi.
L’ascolto, punto di partenza e scelta metodologica della Strenna, è proposto a noi SSCC come
elemento strategico fondamentale di ogni intervento pastorale. La condizione basilare per ascoltarci
e costruire buone relazioni è instaurare una comunicazione efficace che parta da un linguaggio
condiviso, curi l’interazione e dia credito ai sentimenti. Un ascolto attivo, basato sull’empatia e
sull’accettazione; caratterizzato da un clima di riconoscimento, comprensione e rispetto.
La Strenna sottolinea alcuni atteggiamenti di Gesù, che diventano per noi indicatori utili per
verificare la qualità delle nostre relazioni educative:
9 Gesù, come maestro di saggezza e abile conversatore, si avvale di tutte le risorse della
parola – conversazione e gesti – per incontrare le persone;
9 Gesù, che cerca il bene dell’altro, del suo interlocutore, stabilisce una relazione personale
invece di emettere un giudizio morale di disapprovazione o di rimprovero;
9 Gesù, come esperto in umanità, si mostra attento e pieno di interesse per il mondo interiore
dei suoi interlocutori, legge nei loro cuori, li scruta e sa interpretarli.
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Tutti siamo chiamati ad essere “accompagnatori”, ad assumerci la responsabilità di “aiutare gli
altri a vivere”, a vivere più felici, a scoprire la buona novella del Vangelo come logica di una vita
riuscita.
La Strenna 2018 propone il profilo ideale di chi accompagna, avendo come modello Gesù. Si
parla della delicata arte dell’accompagnamento dei giovani, ma a ben guardare ogni aspetto
suggerisce competenze, abilità ed attitudini da acquisire ed attuare anche nelle nostre relazioni
all’interno dei Centri locali e nelle comunità ecclesiali: uno sguardo amorevole, una parola
autorevole, la capacità di farsi prossimo, lo scegliere di camminare a fianco e di farsi compagno di
strada.
1. Lo sguardo amorevole
È forte in noi la comprensibile tentazione di avvicinare ed ascoltare gli altri facendo risuonare
nella nostra mente e nel nostro cuore tutte le etichette che vengono applicate loro.
Diamo, invece, a tutti una chance, provando a non fare sentire l’altro giudicato e già condannato.
Proviamo a guardare gli altri come risorsa, speranza, futuro, valori, sogni desideri. Proviamo a fare
lo stesso con le nostre sorelle e con i nostri fratelli in don Bosco.
Non vogliamo certo negare le innumerevoli criticità che esistono nei nostri Centri locali, ma se
vogliamo costruire relazioni sane dobbiamo fare noi il primo passo e cominciare a costruire il ponte
che ci avvicini gli uni agli altri.
2. La parola autorevole
Affinché tutti recuperino il gusto di parlare e di partecipare è necessario che noi accordiamo
fiducia agli altri nelle proposte di animazione, festa, servizio, volontariato, testimonianza, preghiera.
Comprendere non è spiegare o diagnosticare qualcosa ma entrare in relazione, ed è solo la
relazione autentica che rende credibile le nostre parole.
Le nostre capacità comunicative vanno promosse e qualificate perché il nostro modo di
conoscere l’altro è segnato dal nostro modo di vivere le relazioni.
Lasciamoci stupire dalle infinite opportunità che ci offrono i nostri compagni di viaggio.
L’ascolto empatico è un elemento fondamentale per costruire buone relazioni.
3. La capacità di farsi prossimo e la scelta di camminare accanto
Il segreto dell’ascolto attivo sta nella voglia e nella possibilità di farsi prossimi ed allenarsi ad
amare il sentiero e a percorrerlo insieme. Il SC cerca di essere audace e creativo; attiva tutti i radar
possibili per cogliere esperienze positive e buone prassi da poter avviare nella propria realtà. Si
incuriosisce leggendo la possibilità di creare iniziative capaci di promuovere comunità. Fa proprio
lo stile con il quale Gesù incontra le persone del suo tempo.
4. La testimonianza di autenticità
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La «testimonianza di autenticità» è la condizione che riassume l’intero percorso fin qui svolto.
Lo sguardo, la parola, la prossimità e il cammino comune non potranno incidere nella vita e nelle
relazioni con gli altri se non si realizza una testimonianza di autenticità personale e comunitaria.
Accogliamoci reciprocamente e recuperiamo il desiderio di aver cura gli uni degli altri,
condividendo nei nostri Centri locali la carezza di Dio che quotidianamente viviamo: lo stupore che
nasce dalla consapevolezza di essere importanti per Qualcuno, ci porta al desiderio di vivere
insieme la nostra comune vocazione. “Tu per me sei importante: il racconto della nostra esperienza
di incontro con Dio, ci rigenera come persone e come comunità, ricordandoci che la priorità non va
data alle “cose da fare”; è più importante (e ben più difficile) maturare atteggiamenti nuovi e far
partire dei processi capaci di farci ritornare a sognare.
Riflettiamo:
1. Mi sforzo di crescere nella disponibilità, nel fare il primo passo e nell’accogliere sempre gli
altri con bontà, rispetto e pazienza nel mio Centro locale e nella comunità ecclesiale di
appartenenza?
2. Il mio essere Salesiano Cooperatore è caratterizzato da…uno sguardo amorevole, una parola
autorevole, la capacità di farmi prossimo, lo scegliere di camminare a fianco e di farmi
compagno di strada di chi mi vive accanto?

VERSO IL SINODO SUI GIOVANI
Coltiviamo l’arte di ascoltare e di accompagnare
La parola dei giovani (tratto da http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=2696)
Daniele: «Forse è vero che i giovani oggi non sono felici, ma certo non sono più infelici
di quelli che li hanno preceduti. Sono forse più disillusi perché, oltre all'incertezza circa il
futuro che è il più grande ostacolo posto tra questa generazione e la sua felicità, è
quest'ultima ad essere presentata in modi insoddisfacenti e caricaturali».
Alessandra: «Il fatto è che spesso oggi ci viene detto che il raggiungimento della felicità
passa per la sicurezza di una vita 'stabile': il successo, i soldi, la visibilità sociale e la
popolarità. Così noi, avendo in cuore un grande bisogno e desiderio di felicità, cerchiamo
tutte queste cose che ci vengono presentate come 'obiettivi intermedi' e piano piano
rischiamo di perdere di vista l'obiettivo principale. Alla fine ci affanniamo e ci assale
l'ansia di non poterle mai ottenere e quindi di non poter essere mai felici, mentre ci
dimentichiamo di essere fatti per qualcosa di più».
La parola della Chiesa (dal Documento preparatorio del Sinodo sui giovani)
Accompagnare i giovani richiede di uscire dai propri schemi preconfezionati,
incontrandoli lì dove sono, adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; significa anche
4
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prenderli sul serio nella loro fatica a decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un
annuncio ricevuto in gesti e parole, nello sforzo quotidiano di costruire la propria storia e
nella ricerca più o meno consapevole di un senso per le loro vite. Uscire verso il mondo
dei giovani richiede la disponibilità a passare del tempo con loro, ad ascoltare le loro storie,
le loro gioie e speranze, le loro tristezze e angosce, per condividerle: è questa la strada per
inculturare il Vangelo ed evangelizzare ogni cultura, anche quella giovanile. Quando i
Vangeli narrano gli incontri di Gesù con gli uomini e le donne del suo tempo, evidenziano
proprio la sua capacità di fermarsi insieme a loro e il fascino che percepisce chi ne incrocia
lo sguardo. È questo lo sguardo di ogni autentico pastore, capace di vedere nella profondità
del cuore senza risultare invadente o minaccioso; è il vero sguardo del discernimento, che
non vuole impossessarsi della coscienza altrui né predeterminare il percorso della grazia
di Dio a partire dai propri schemi.
Qualche parola per pro-vocare (dalla presentazione della Strenna 2018)
Questo ascolto deve condurci a comprendere in modo adeguato il bisogno dei giovani
di oggi, e, qualche volta, il bisogno dei loro genitori, o quello delle persone con le quali
siamo in contatto nell’ambiente pastorale. Di fatto, i giovani non si avvicinano tanto in
cerca di accompagnamento ma piuttosto spinti dalla necessità, quando si trovano di fronte
a dubbi, problemi, urgenze e difficoltà, conflitti, tensioni, decisioni da prendere, situazioni
problematiche da affrontare.
E, in generale, succede che essi si avvicinino se vi è qualcuno che fa un primo gesto di
avvicinamento, di interesse verso di loro, se va loro incontro, se si mostra disponibile.
Qualche volta questi incontri casuali possono diventare la porta, che apre ad un cammino
più profondo e di crescita...
Così è successo nell’incontro di Gesù con la donna, che si era recata al pozzo solamente
per attingere acqua.
La parola a noi
9 In che modo (singolarmente e come Centro) ci prendiamo cura dei giovani?
9 Ci formiamo (attraverso incontri, letture, ecc.) per essere all’altezza di ascoltare e
accompagnare i giovani?
9 Siamo di quelli che non credono nei giovani o credono che siano senza ideali e spina
dorsale?
9 Ci affidiamo a Maria Ausiliatrice come guida e maestra? Li affidiamo nella
preghiera come figli?
9 Il nostro Centro riflette e si confronta sulle necessità e le domande dei giovani?
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Prima tappa: EVANGELIZZARE
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PERIODO

VERBO

(AT 2, 11)

GRANDI OPERE DI
DIO".

NOSTRE LINGUE LE

ANNUNZIARE NELLE

"…E LI UDIAMO

EVANGELIZZARE

PRIMA TAPPA

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

-

ABILITÀ SOCIALI

- METTERE IN ATTO E SVILUPPARE

FATTI E SITUAZIONI DEL MONDO

-

DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

- ANNUNCIARE E NARRARE LE OPERE DI
DIO
- LEGGERE I SEGNI DI DIO
- INTRODURRE NELLA VITA

SACRAMENTO DEL BATTESIMO

- AGGIORNARSI SU AVVENIMENTI,

TEOLOGICA DI BASE IN RELAZIONE AL

CARATTERISTICHE DELL’EPOCA

- MATURARE UNA CONOSCENZA

DIMENSIONE CRISTIANA

POSTMODERNA

- RICONOSCERE LE

DIMENSIONE UMANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

-

-

CON LA CREATIVITÀ TIPICA DI DON BOSCO

PROFETICO PER INTERPRETARE I SEGNI DEI TEMPI

- OSSERVARE L’OGGI CON UNO SGUARDO

DIMENSIONE SALESIANA
- LEGGERE E MEDITARE ART. 1 § 1
PVA/REGOLAMENTO

Premessa
I seguenti obiettivi, come anche quelli delle tappe successive, vanno condivisi con i Salesiani Cooperatori che seguiranno il cammino dell’anno ed eventualmente
rivisti perché tutti si sentano coinvolti e siano consapevoli della meta che si intende raggiungere: la propria maturità umana, cristiana e salesiana.

Questa tappa ci accompagnerà nei mesi di settembre e ottobre, ci aiuterà a riprendere il cammino di formazione sistematico che, generalmente, viene interrotto
d’estate. È estremamente importante darsi un ritmo regolare per proporre contenuti e attività in modo che, il singolo salesia no cooperatore possa,
quotidianamente, impegnarsi a “camminare” verso la santità. Valorizziamo questo tempo in cui, pieni di energie nuove dopo la pausa estiva, ripartire!

La scheda guida è solo una proposta che andrà adattata alla realtà locale. Sono stati previsti due incontri molti intensi per i Centri che si riuniscono mensilmente
ma sarebbe auspicabile darsi più tempo per la formazione e, in questo caso, ciò che viene proposto potrebbe essere sviluppato in quattro incontri.

SETTEMBRE
OTTOBRE

-

STIMA RECIPROCA

MATURANDO ATTEGGIAMENTI
DI APERTURA, DI FIDUCIA E DI

RAGIONI DEGLI ALTRI

- ACCOGLIERE ED APPREZZARE LE

SINCERITÀ, LA BONTÀ,…

COME LA GIUSTIZIA, LA

- APRIRSI AI VALORI PIÙ ALTI

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

AGIRE

- ACQUISIRE IL SENSUS ECCLESIAE
(SENTIRE E PENSARE E VOLERE DENTRO
LA CHIESA) E IL SENTIRE CUM ECCLESIAE
(UMILTÀ, FEDELTÀ E SERVIZIO DELLA
PREGHIERA)

-

- V IVERE UNA FEDE INCARNATA
ARMONIZZANDO FEDE E VITA, SAPERE E

PROPRI DELLE REALTÀ SECOLARI

- V IVERE LA LIBERTÀ, IN OBBEDIENZA AL
PIANO DI DIO, IMPARANDO AD
APPREZZARE IL VALORE E L’AUTONOMIA

SI RIPARTE: illustrazione della Proposta Formativa dell’anno.

IN CAMMINO: presentazione della prima tappa.

Si potrebbe simpaticamente iniziare proiettando il video: “Evangelizzazione: le cose da fare e quelle da non fare”. Indi presentare nel dettaglio la prima tappa.
Avere chiari gli obiettivi ci permette di essere più motivati ad intraprendere il cammino.

x

Il formatore presenta il cammino dell’anno illustrando il tema dell’anno con l’ausilio dell’icona e aiutando tutti a capire la logica che lega le cinque tappe.

x

- CONDIVIDERE, NELL’ASSOCIAZIONE, LA
CORRESPONSABILITÀ NELL’EVANGELIZZAZIONE

DON BOSCO

GLI INSEGNAMENTI E LA TESTIMONIANZA DI

- UNIFICARE LA PROPRIA VITA IN DIO, SECONDO
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È bene dedicare del tempo ai saluti e al racconto di esperienze estive che ci hanno arricchito e ritemprato lo spirito.

x

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

Primo incontro: IO e LA CHIESA

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE
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ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano neotestamentario At 2,5-11.
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore richiamando il significato e il valore dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana (v. Catechismo della Chiesa Cattolica nn.1212-1321), e proposta di domande per la riflessione personale.

CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema

VEDIAMO: proiezione del video: “Il coraggio di evangelizzare”.

ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 1 del PVA/Regolamento.

COMMENTIAMO: il delegato/a o il formatore presentano il commento riportato nella scheda.

Forse è superfluo dire che, per una comunicazione efficace, non è il caso di leggere il commento riportato nella scheda ma presentarlo in modo dinamico tenendo
presente gli interlocutori. Le domande riportate lungo il testo potrebbero essere di grande aiuto.

x

Sarebbe opportuno che i partecipanti avessero il loro PVA in modo da “ruminarlo” piuttosto che prendere polvere sullo scaffale della libreria! L’evangelizzazione
è un compito che la Chiesa ci affida in quanto battezzati!

x

Papa Francesco sollecita tutti a seguire le orme di Gesù Cristo e di San Paolo..

x

VERSO IL SINODO SUI GIOVANI

Secondo incontro: L’ASSOCIAZIONE E LA CHIESA

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

x

È importate che tutti abbiano la scheda della prima tappa. Il commento alla Parola è stato volutamente fatto attraverso testi del Magistero della Chiesa per
scoprirne la ricchezza e la profondità e lasciarci provocare.

x

Si curi la proclamazione della Parola di Dio perché non venga semplicemente letta ma sia data la solennità che merita!

x
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RIFLETTIAMO IN CAMMINO CON LA CHIESA E NELLA CHIESA: verso il Sinodo sui giovani.
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Immagine de: “Lo spezzare il pane”, icona della PF 2017.18
Video: “Evangelizzazione: le cose da fare e quelle da non fare”, https://www.youtube.com/watch?v=8DjrGzrwRaI
Video: “Il coraggio di evangelizzare”, https://www.youtube.com/watch?v=gqbFepPCqOE
Presentazione in Power Point: “Evangelizzare in un mondo che cambia”

Testi per l’approfondimento:
A. Atti degli Apostoli
B. Catechismo della Chiesa Cattolica nn.1212-1321
C. Christifideles Laici
D. Evangelii Gaudium
E. Progetto di Vita Apostolica
F. Carta d’Identità della Famiglia Salesiana
G. Documento preparatorio del Sinodo sui giovani

1.
2.
3.
4.

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

Confronto tra ciò che il nostro PVA ci propone e le sollecitazioni che ci vengono presentate.

Visione della presentazione: “Evangelizzare in un mondo che cambia”.

Lettura e commento della sezione relativa al Sinodo.

x
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Seconda tappa: CONDIVIDERE

Scheda guida per i formatori

Proposta Formativa 2017-18

PERIODO

(1COR 10,17)

“POICHÉ C’È UN
SOLO PANE, NOI, PUR
ESSENDO MOLTI,
SIAMO UN CORPO
SOLO: TUTTI INFATTI
PARTECIPIAMO
DELL’UNICO PANE.”

CONDIVIDERE

VERBO

SECONDA TAPPA

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

-

-

-

CON LE
PERSONE
METTERE IN COMUNE TEMPO,
ENERGIE E RISORSE PER IL BENE
COMUNE

CHE

SVILUPPARE MEZZI E TECNICHE

LE
SITUAZIONI
CRITICHE DI CHI CI È ACCANTO

CONOSCERE

DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE SALESIANA

-

-

DEL
REGNO

E COSTRUTTORI DEL

- STARE CON I GIOVANI, INCONTRARLI NEL LORO
QUOTIDIANO, RISVEGLIARE IN LORO IL SENSO DI
DIO

- LEGGERE E MEDITARE L’ART. 8 DEL
PVA/REGOLAMENTO
- CONOSCERE IL DOCUMENTO: “ANIMARE LA
- RISCOPRIRE IL NATALE COME L’EVENTO
SOLIDARIETÀ ECONOMICA”
CON IL QUALE DIO HA CONDIVISO CON
L’UOMO LA
- AGIRE COME APOSTOLI APPASSIONATI

UNA
CONOSCENZA
TEOLOGICA DI BASE IN RELAZIONE AL
SACRAMENTO DELL’EUCARISTIA,

- MATURARE

DIMENSIONE CRISTIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Questa tappa ci accompagnerà nei mesi di novembre e dicembre, periodo durante il quale vivremo l’Avvento e il Natale, tempo propizio per rinnovare e
rinvigorire la nostra comunione con Dio, il quale ha voluto condividere con noi la sua natura divina, ma anche occasione per ripensare la nostra comunionecondivisione con i fratelli.

NOVEMBRE
DICEMBRE

-

-

-

ATTIVA
ALLA
COMUNITÀ
APPARTENENZA

VITA
CIVILE

DELLA
DI

SVILUPPARE UNA PARTECIPAZIONE

ALTRI

ESSERE GENEROSI E ALTRUISTI
VOLERE E FARE IL BENE DEGLI

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

Proposta Formativa 2017-18

LA SOLIDARIETÀ E IL
VOLONTARIATO SEMPRE PRONTI A
COLLABORARE ALLE INIZIATIVE DELLA
CHIESA LOCALE

- PRATICARE

PROPRI BENI CONSIDERATI COME UNA
RISORSA PER IL BENE COMUNE

IN CAMMINO: presentazione della seconda tappa.

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano neotestamentario 1Cor 10,17.

x

COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del formatore o del delegato/a anche utilizzando il video della catechesi di Papa Francesco
sull’Eucaristia (https://www.youtube.com/watch?v=CpSREoxB1WQ ) , e proposta di domande per la riflessione personale.

Si curi la proclamazione della Parola di Dio perché non venga semplicemente letta ma sia data la solennità che merita!

x

Avere chiari gli obiettivi ci permette di essere più motivati a continuare il cammino. La spiegazione del verbo CONDIVIDERE (proposto all’inizio della scheda della
seconda tappa) permette di avere la chiave di lettura dell’intera tappa.

x

Nella sala si potrebbe proiettare l’icona della proposta formativa oppure realizzare un cartoncino con l’immagine e una preghiera sulla condivisione (v. allegato)

-

CON CRITERI DI SOLIDARIETÀ TRA FRATELLI
CONSIDERARE COME ELEMENTO FONDAMENTALE
DELLA PROPRIA IDENTITÀ IL LAVORARE INSIEME

- SOSTENERE ECONOMICAMENTE L’ASSOCIAZIONE

-

AI GIOVANI

- MATURARE NELLA CARITÀ APOSTOLICA CHE
COSTITUISCE
IL
CUORE
DELL’ESPERIENZA
- ESSERE SOBRI NELL’AMMINISTRARE I
SPIRITUALE DI DON BOSCO, CHE LO UNIVA A DIO E

È bene dedicare del tempo al racconto, spontaneo, di esperienze relative alla tappa precedente.

x

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

Primo incontro: IO e LA CHIESA

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema

PREGHIAMO: adorazione eucaristica o liturgia penitenziale (prevedere un incontro solo per questo)

ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 31 della Carta dell’Identità della FS.

COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano il commento riportato nella scheda.

RIFLETTIAMO: proiezione e commento del Power Point sulla solidarietà economica.

x

PROGETTIAMO: Inventiamoci iniziative per raccogliere fondi per l’associazione ed elaboriamo qualche interessante progetto che ci porti a lavorare con
i giovani e per i giovani.

È quanto mai necessario approfondire quest’aspetto della nostra Associazione perché spesso non facciamo progetti perché non abbiamo fondi ma, di contro,
ancora più spesso, non abbiamo fondi perché non facciamo progetti!!!

x

Una buona conversazione potrebbe portare i presenti ad individuare forme adatte per farsi conoscere dai giovani, ma soprattutto per condividere con loro la
nostra personale esperienza religiosa.

x

È opportuno che tutti abbiano il testo.

x

Secondo incontro: L’ASSOCIAZIONE E LA CHIESA/VERSO IL SINODO SUI GIOVANI

Dedicare del tempo alla preghiera, soprattutto in un tempo forte come l’Avvento, è quanto mai benefico. Tra il materiale della seconda tappa ci sono dei testi
che, opportunamente adeguati alla circostanza, potrebbero essere utilizzati per un’adorazione eucaristica o per una liturgia penitenziale.

x

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

x

È importante che tutti abbiano la scheda della seconda tappa. Il commento alla Parola, attraverso i testi del Magistero della Chiesa, ci permette di scoprirne la
ricchezza e la profondità e nello stesso tempo ci sprona ad essere e a vivere da cristiani.
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RIFLETTIAMO CON LA CHIESA E NELLA CHIESA: verso il Sinodo sui giovani.

1. Immagine de: “Lo spezzare il pane”, icona della PF 2017.18
2. Cartolina dell’icona “Lo spezzare il pane”
3. Scheda della seconda tappa
4. Video: catechesi di Papa Francesco sull’Eucaristia https://www.youtube.com/watch?v=CpSREoxB1WQ
5. Liturgia: “Cinque pani e due pesci”
6. Power Point: “La solidarietà economica”
Testi per l’approfondimento:
A. 1 Corinzi
B. Christifideles Laici
C. Evangelii Gaudium
D. Progetto di Vita Apostolica
E. Carta d’Identità della Famiglia Salesiana
F. Documento preparatorio del Sinodo sui giovani

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

Confronto tra ciò che il nostro PVA ci propone e le sollecitazioni che ci vengono presentate.

Lettura e commento della sezione relativa al Sinodo.

x

Qualche suggerimento: In collaborazione con la Caritas parrocchiale o zonale promuovere una raccolta viveri e distribuzione ai bisognosi / organizzazione di un
pranzo per le persone sole, anziani-immigrati-… e con gli indigenti del nostro quartiere / mettere a disposizione la nostra casa per accogliere, anche solo per il
periodo di Natale, un minore non accompagnato / organizzare momenti di festa con i giovani e per i giovani / …
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^ĐŚĞĚĂŐƵŝĚĂƉĞƌŝĨŽƌŵĂƚŽƌŝ
dĞƌǌĂƚĂƉƉĂ͗^Zs/Z

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

$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL

WZ/KK

;dϲ͕ϯͿ


^ddhKD/E//
hKE
ZWhd/KE͕W/E/
/^W/Z/dK/
^''/Yh>/
&&/ZDK/>
^Zs//K>>
DE^͘͟

͞ZddZ/sK/


^Zs/Z


sZK

dZdWW

^WZ&Z

^WZ

W/>^dZK







W/dhDE
>sKZd/s

 ^s/>hWWZ>WZKWZ/Kd/



'/KsE/>>^h
WZK>Dd/,

 KEK^Z/>DKEK

/DE^/KEhDE





d>Ed/WZDddZ>/^Zs//K'>/
>dZ/
DddZ/EWZd/>͛^WZ/E>
/^ZE/DEdKWZZ/KEK^Z>
sK>KEd//K

 ^KWZ/Z^s/>hWWZ/WZKWZ/



dK>K'//^/EZ>/KE

 DdhZZhEKEK^E

/DE^/KEZ/^d/E

WK^dK>dK^>^/EKW/iZddZ/^d//
WZ/s/>'/d/
 >KZZWZK'dd/WZKE/'/KsE/

 >sKZZKEKDWdEE/DW//

 >''ZD/dZ>͛Zd͘ϭϭ>
Wsͬ^ddhdK


/DE^/KE^>^/E

K/dd/s/^h''Z/DEd/KWZd/s/

YƵĞƐƚŽğĂŶĐŚĞŝůƚĞŵƉŽĚĞůůĂ^ƚƌĞŶŶĂĐŚĞŝůZĞƚƚŽƌDĂŐŐŝŽƌĞĚŽŶĂĂƚƵƚƚĂůĂ&ĂŵŝŐůŝĂ^ĂůĞƐŝĂŶĂ͘/ůƚĞŵĂ͗͞ŽůƚŝǀŝĂŵŽů͛ĂƌƚĞĚŝĂƐĐŽůƚĂƌĞĞĚŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞ͟ğ
ƵŶ ĐĂůĚŽ ŝŶǀŝƚŽ Ă ĨĂƌĐŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝ ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ĐŽŶ ƵŶŽ ƐƚŝůĞ ŶƵŽǀŽ ĐŚĞ Ɛŝ ŝƐƉŝƌĂ ĂůůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ 'ĞƐƶ ŚĂ ŝŶƚĞƐƐƵƚŽ ĐŽŶ ŝ ƐƵŽŝ ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͘
>͛ŝĐŽŶĂƐĐĞůƚĂĚĂůZDğƋƵĞůůĂĚĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽĂůƉŽǌǌŽĚŝ'ĞƐƶĐŽŶůĂ^ĂŵĂƌŝƚĂŶĂ͘>ĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ƚƌĞŶŶĂ͕ĐŚĞŝŶƚƵƚƚĞůĞĐŽŵƵŶŝƚăƐĂƌăĨĂƚƚĂƉƌŽƉƌŝŽŝŶ
ƋƵĞƐƚŽƉĞƌŝŽĚŽ͕ŶŽŶĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƉĞƌŶŽŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝƵŶŽĚĞŝƚĂŶƚŝŵŽŵĞŶƚŝĚĞůů͛ĂŶŶŽŵĂƐĂƌăƵŶƚĂƐƐĞůůŽĚĞůŶŽƐƚƌŽĐĂŵŵŝŶŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͘ďďŝĂŵŽ
ƚĂŶƚŽ ĚĂ ͞ůĂǀŽƌĂƌĞ͟ ƐƵ ŶŽŝ ƐƚĞƐƐŝ ƉĞƌ ƐĂƉĞƌĞ͕ ƐĂƉĞƌ ĨĂƌĞ͕ ƐĂƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ Ğ ƐĂƉĞƌ ǀŝǀĞƌĞ ŝŶ ĐŽŵƵŶŝŽŶĞ͘ /ů ƚĞŵƉŽ ĐŚĞ ĚĞĚŝĐŚĞƌĞŵŽ ĂůůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ĐŝĂŝƵƚĞƌăĂĚŝǀĞŶƚĂƌĞŵŝŐůŝŽƌŝĞƐĞƌǀŝƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝĞůĞĨĂŵŝŐůŝĞƉĞƌĨĂƌƐĐŽƉƌŝƌĞůŽƌŽůĂďĞůůĞǌǌĂĚĞůůĂǀŝƚĂďƵŽŶĂĚĞůsĂŶŐĞůŽ͘

YƵĞƐƚĂƚĂƉƉĂĐŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌăŶĞŝŵĞƐŝĚŝŐĞŶŶĂŝŽĞĨĞďďƌĂŝŽ͗ƋƵĂůĞƉĞƌŝŽĚŽŵŝŐůŝŽƌĞƉĞƌƌŝĨůĞƚƚĞƌĞƐƵůǀĞƌďŽ^Zs/Z͊ŽŶŽƐĐŽŝŶƋƵĞƐƚŽğƐƚĂƚŽŵĂĞƐƚƌŽĞ
ŝŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝƐĂůĞƐŝĂŶŝŶŽŶƐŽŶŽĚĂŵĞŶŽ͘

'EE/K
&Z/K

^WZs/sZ
/EKDhE/KE

^WZ^^Z

 ^WZ/DEdZ>'/K//
>sKZZ/E^/D




 ^s/>hWWZdd''/DEd//
WZdhZ͕/^K>dK/
KDW'EDEdK






'/KsE//E^/D'>/>dZ/'ZhWW/>>&^
>dZ/'ZhWW/>^/>//s/>/

 Z/^WKEZ>>^&///^K'E//



KEK^K

/ED/^DKE>>Zd/s/d/^W/ZEK^/

 Z^ZE>>K^W/Z/dK͛/E//d/s͕E>

x KE&ZKEd/DK/͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŝďĞƌŝƐƵůƚĞŵĂ

WŽƚƌĞďďĞ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽ ŝů ƚĞƐƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ Ěŝ WĂƉĂ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ ĂůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĚĞů ĚŝĂĐŽŶŽ ZŽďĞƌƚŽ ƌĞƐƉŝ ƌŝǀŽůƚĂŐůŝ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ǀŝƐŝƚĂ Ă
DŝůĂŶŽ;ǀĞĚŝĂůůĞŐĂƚŽŶ͘ϭͿ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘

x KDWZE/DKĞD/d/DK͗ŽŵŵĞŶƚŽĂĐƵƌĂĚĞůĨŽƌŵĂƚŽƌĞŽĚĞůĚĞůĞŐĂƚŽͬĂ͘

>ĂƉƌŽĐůĂŵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽďƌĂŶŽĞŶŽŶƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞĚĞůǀĞƌƐĞƚƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂƉĞƌŵĞƚƚĞƌăĚŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞŵĞŐůŝŽů͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƉŽƐƚŽůŝ͘

x ^K>d/DK͗WƌŽĐůĂŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďƌĂŶŽŶĞŽƚĞƐƚĂŵĞŶƚĂƌŝŽƚϲ͕ϭͲϳ͘

^ŽĐŝĂůŝǌǌĂƌĞ Őůŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĚĞůůĂ ƚĂƉƉĂ Ğ ƐƉŝĞŐĂƌĞ ŝů ǀĞƌďŽ ^Zs/Z ;ƉƌŽƉŽƐƚŽ Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞůůĂ ƐĐŚĞĚĂ ĚĞůůĂ ƚĞƌǌĂ ƚĂƉƉĂͿ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ůĂ ĐŚŝĂǀĞ Ěŝ ůĞƚƚƵƌĂ
ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌĂƚĂƉƉĂ͘

x /EDD/EK͗ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƚĞƌǌĂƚĂƉƉĂ͘

ďĞŶĞĚĞĚŝĐĂƌĞĚĞůƚĞŵƉŽĂůůĂĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĨĂƚƚĞĚƵƌĂŶƚĞŝůƚĞŵƉŽĚŝǀǀĞŶƚŽĞĚŝEĂƚĂůĞ͘

x ^>hd/DK/͗^ĂůƵƚŽĚŝďĞŶǀĞŶƵƚŽ͘



^Zs//K͕

 K>d/sZ>'EZK^/d>
 DdhZZhEK^W/Z/dK/hD/>d/
/^WKE//>/d>KEK/^
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 ǀŝƐŝƚĂƌĞƵŶĐĞŶƚƌŽĐŚĞƐŝŽĐĐƵƉĂĚŝŐŝŽǀĂŶŝŝŶĚŝĨĨŝĐŽůƚă;ĐĞŶƚƌŽĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ĐĂƌĐĞƌĞŵŝŶŽƌŝůĞ͙ͿƉĞƌƌĞŶĚĞƌƐŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽƐŝƉƵžĨĂƌĞ͖

 ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ƵŶ /ŶĐŽŶƚƌŽͲĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ĞƐƉĞƌƚŝ ƉĞƌ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ŝů ŵŽŶĚŽ ŐŝŽǀĂŶŝůĞ Ğ ůĞ ƐƵĞ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐŚĞ ;ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ŶŽŶ ƐŽŶŽ ƐŽůŽ ƋƵĞůůŝ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ
ĂŵďŝĞŶƚŝ͊͊͊ͿŶŽŶĐŚĠůĂůĞŐŝƐůĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂůĞŝŶĂŵďŝƚŽƐŽĐŝĂůĞ͘hƚŝůĞǀŝƐŝƚĂƌĞŝůƐŝƚŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůĞƐŝĂŶŝƉĞƌŝůƐŽĐŝĂůĞ͘ŝƚͬƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĐŚĞŝ
ƐĂůĞƐŝĂŶŝƉŽƌƚĂŶŽĂǀĂŶƚŝĞĂŝƋƵĂůŝ͕ĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝŶŽŝ͕ƉŽƚƌĞďďĞĚĂƌĞŝŶǀĂƌŝŵŽĚŝƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͖

^ĂƌĞďďĞŵŽůƚŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ͗

'ůŝƐƚŝŵŽůŝƉĞƌĂƚƚŝǀĂƌĐŝƐŽŶŽƚĂŶƚŝ͊

x KDDEd/DK͗ŝůĨŽƌŵĂƚŽƌĞŽŝůĚĞůĞŐĂƚŽͬĂƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůĐŽŵŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂ͘

ŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞƚƵƚƚŝĂďďŝĂŶŽŝůƚĞƐƚŽ͘

x ^K>d/DK͗ůĞƚƚƵƌĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭĚĞůWsͬ^͘

/ůƌĂĐĐŽŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉĞŐŶŽĚŝŽŶŽƐĐŽĐŽŶŝƐƵŽŝŐŝŽǀĂŶŝƉĞƌĐƵƌĂƌĞŐůŝĂŵŵĂůĂƚŝĚŝĐŽůĞƌĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƵŶŵŽĚŽƉĞƌŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƐƵůů͛ŝŵƉĞŐŶŽƐŽĐŝĂůĞĞͬŽ
ƉŽůŝƚŝĐŽĚĞŝƐĂůĞƐŝĂŶŝĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘

x Z/KZ/DK͗ůĞƚƚƵƌĂĚĞůƚĞƐƚŽĚŝŽŶWĂƐĐƵĂůŚĄǀĞǌ͗͞ŽŶŽƐĐŽŝŶŵŝƐƐŝŽŶĞĐŽŶŝŐŝŽǀĂŶŝ͟;ĂůůĞŐĂƚŽŶ͘ϯͿ

^ĞĐŽŶĚŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͗>͛^^K//KE>,/^

ŝĂƐĐƵŶŽĚŝŶŽŝğĐŚŝĂŵĂƚŽĂĨĂƌĞĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽƉĞƌĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĂǀŽůŽŶƚăĚŝŝŽ͕ƋƵŝĞĚŽƌĂ͘hƚŝůĞƉĞƌůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞůĂůĞƚƚƵƌĂ
ĂƚƚĞŶƚĂĞŵĞĚŝƚĂƚĂĚĞůƚĞƐƚŽƐƵůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ;ĂůůĞŐĂƚŽŶ͘ϮͿ͘

x WZ>Z/&>^^/KEWZ^KE>

ŽŶĨƌŽŶƚŽƐƵůůĞƐŽůůĞĐŝƚĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐŝǀĞŶŐŽŶŽƉƌŽƉŽƐƚĞ͘

>ĞƚƚƵƌĂĞĐŽŵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƐĞǌŝŽŶĞƌĞůĂƚŝǀĂĂů^ŝŶŽĚŽ͘

x Z/&>dd/DKKE>,/^E>>,/^͗ǀĞƌƐŽŝů^ŝŶŽĚŽƐƵŝŐŝŽǀĂŶŝ͘

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŚĞƚƵƚƚŝƐŝƐĞŶƚĂŶŽĐŽŝŶǀŽůƚŝĞŶŽŶƐŝĂŶŽƐĞŵƉůŝĐŝƵĚŝƚŽƌŝŽ͕ƉĞŐŐŝŽĂŶĐŽƌĂ͕ƐƉĞƚƚĂƚŽƌŝƉĂƐƐŝǀŝ͊
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^ĐŚĞĚĂĚĞůůĂƚĞƌǌĂƚĂƉƉĂ
^ĐŚĞĚĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀŝƐƚĂĚĞůĚŝĂĐŽŶŽZŽďĞƌƚŽƌĞƐƉŝĂWĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ
dĞƐƚŽƐƵůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ
ZĂĐĐŽŶƚŽ͗͞ŽŶŽƐĐŽŝŶŵŝƐƐŝŽŶĞĐŽŶŝŐŝŽǀĂŶŝ͟
WŽǁĞƌWŽŝŶƚ͗͞KŶĞƐƚŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͟

dĞƐƚŝƉĞƌů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ͗
͘ ƚƚŝĚĞŐůŝƉŽƐƚŽůŝ
͘ ŚƌŝƐƚŝĨŝĚĞůĞƐ>ĂŝĐŝ
͘ WƌŽŐĞƚƚŽĚŝsŝƚĂƉŽƐƚŽůŝĐĂ
͘ ŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌŝŽĚĞů^ŝŶŽĚŽƐƵŝŐŝŽǀĂŶŝ


ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

DdZ/>KKZZEdZ/&Z/DEd/hd/>/͗

E͘͘WĞƌĐŚŝƉĞŶƐĂĐŚĞů͛ŝŵƉĞŐŶŽƐŽĐŝĂůĞĞƉŽůŝƚŝĐŽƐŝĂƚƌŽƉƉŽ͞ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͟ŽƐŝĂĐŽƐĂƐŽůŽĂĚĂůĐƵŶŝĚŝŶŽŝ͕ŵŝƉĞƌŵĞƚƚŽĚŝƐƵŐŐĞƌŝƌĞĐŚĞĂŶĐŚĞǀŝƐŝƚĂƌĞŐůŝĂŶǌŝĂŶŝĞ
ĂĐĐƵĚŝƌĞŐůŝĂŵŵĂůĂƚŝ͕ŵĂŐĂƌŝƐĂůĞƐŝĂŶŝĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ğƵŶƐĞƌǀŝǌŝŽŶŽŶĐŚĠƵŶ͛ŽƉĞƌĂĚŝŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂĐŚĞĨĂďĞŶĞĂĐŚŝƌŝĐĞǀĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶŝĞĂŶĐŚĞĂĐŚŝůĞĚă͘

^ĂƌĞďďĞĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƌĞĂůĐƵŶŝŐŝŽǀĂŶŝƐĂůĞƐŝĂŶŝĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĞůĞƐĐƵŽůĞƐŽĐŝŽͲƉŽůŝƚŝĐŚĞĚĞůůĞĚŝŽĐĞƐŝŽĚĞŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝ;ĞƐ͘͞>ĂďŽƌĂƚŽƌŝŽŽŶ
ŽƐĐŽ͟ĂĂƌŝͿ

ŽŶŽƐĐĞƌĞŝůDĂŐŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂŚŝĞƐĂƐƵůů͛ŝŵƉĞŐŶŽƐŽĐŝĂůĞĞƉŽůŝƚŝĐŽĚĞŝĐƌŝƐƚŝĂŶŝĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞůĞƐŽůůĞĐŝƚĂǌŝŽŶŝĂĚĂƚƚŝǀĂƌĐŝŝŶƚĂůĞĂŵďŝƚŽŶŽŶĐŝĚĞǀŽŶŽůĂƐĐŝĂƌĞ
ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝ͊

x Z/&>dd/DK͗ƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĞĐŽŵŵĞŶƚŽĚĞůWŽǁĞƌWŽŝŶƚƐƵ͗͞KŶĞƐƚŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͟;ƐĞůĞǌŝŽŶĂƌĞůĞƐůŝĚĞƐƉŝƶŝĚŽŶĞĞĂŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝͿ

 ŝĚĞĂƌĞƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉĞƌĞĐŽŶŝŐŝŽǀĂŶŝĐŽŵĞ&ĂŵŝŐůŝĂ^ĂůĞƐŝĂŶĂ͘
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Scheda guida per i formatori
Quarta tappa: CELEBRARE

Proposta Formativa 2017-18

PERIODO

“Stringendovi a
lui, pietra viva,
rigettata dagli
uomini, ma scelta
e preziosa davanti
a Dio, anche voi
venite impiegati
come pietre vive
per la costruzione
di un edificio
spirituale, per un
sacerdozio santo,
per offrire sacrifici
spirituali graditi a

CELEBRARE

VERBO

QUARTA TAPPA

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

-

-

caratteristiche della Festa
e della Commemorazione

- Individuare le

DIMENSIONE UMANA

- Cogliere l’importanza del
SACERDOZIO COMUNE
- Orientare la propria vita spirituale
per mezzo della Parola, la vita
sacramentale, la liturgia, la
preghiera
-

- Maturare una conoscenza
teologica di base in relazione al
CELEBRARE

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

- Leggere e meditare il sogno delle due
colonne
-

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Essere pietre vive della Chiesa è far pulsare il cuore di Cristo nel mondo, è riscoprire la funzione sacerdotale ricevuta nel Battesimo e confermata nella Cresima.

Questa tappa ci accompagnerà nei mesi di marzo e aprile, durante i quali vivremo due tempi forti: la Quaresima e la Pasqua. Tempi caratterizzati dalla
conversione e dalla gioia per la Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È un periodo ricco di celebrazioni alle quali si potrebbe correre il rischio di partecipare
solo per tradizione; riscopriamo, invece, il gusto di vivere le celebrazioni come fonte e culmine della nostra vita cristiana.

MARZO
APRILE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

proprie chiusure e dei
propri atteggiamenti
egocentrici per superarli

- Prendere coscienza delle

-

- Vivere l’intimità con Dio Padre,
Figlio e Spirito Santo e
condividerla con gli altri, stando
nella comunione

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto
IN CAMMINO: presentazione della quarta tappa

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano neotestamentario 1Pt 2,4-5.

Leggere in modo solenne il testo.

Porre accanto al cesto delle pietre un leggio con la Bibbia ed una lampada accesa per sottolineare la centralità della Parola e la luce dello Spirito che da essa
promana.

x

Chiedere ai partecipanti di prendere dal cesto, posto al centro della sala, una pietra da tenere tra le mani durante la proclamazione della Parola di Dio.

Socializzare gli obiettivi della tappa e spiegare il verbo CELEBRARE (far riferimento al testo riportato all’inizio della scheda della quarta tappa) per avere la chiave
di lettura dell’intera tappa.

x
x

- Vivere la spiritualità salesiana in
comunione con la Chiesa rafforzandola
con l’esperienza sacramentale
- Vivere le celebrazioni come momenti
d’incontro gioioso con Cristo,

Proposta Formativa 2017-18
- Interiorizzare le implicazioni del
vivere secondo lo Spirito, sorgente
di gioia, di pace e di perdono
- Accogliere ogni giorno il dono di
Dio nella propria esistenza
-

Prima di iniziare l’incontro porre al centro della sala un cesto pieno di piccole pietre

Primo incontro: IO e LA CHIESA

CL,14

Dio, per mezzo di
Gesù Cristo.”
(1Pt 2, 4-5)

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del formatore o del delegato/a.

CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema

CELEBRIAMO: il sacramento della riconciliazione

RICORDIAMO: lettura del “Sogno delle due colonne” (allegato n.1)

COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano il commento riportato nella scheda.

x

STUDIAMO: i riti della Santa Messa

Gli stimoli per attivarci sono tanti!

x

Non è indispensabile ma potrebbe essere un modo per introdurre l’argomento sulla preghiera e il celebrare.

ASCOLTIAMO: la voce del Papa. Video: https://youtu.be/d9j2Rm1uQ1M

Si potrebbe anche proiettare il video: https://youtu.be/8q-0f6kmw0k

Il racconto potrebbe essere semplicemente letto o stampato perché tutti ne possano conservare una copia.

x

Secondo incontro: L’ASSOCIAZIONE E LA CHIESA / VERSO IL SINODO SUI GIOVANI

Organizzare una liturgia penitenziale durante la quaresima potrebbe essere utile e salutare! (v. allegato n.2)

x

È importante che tutti si sentano coinvolti e non siano semplici uditori o, peggio ancora, spettatori passivi!

x

Proposta di domande per la riflessione personale e il confronto in piccoli gruppi.

Potrebbe essere utilizzato, come giuda, il commento riportato nella scheda.

x

Dopo un po’ di tempo trascorso in silenzio per riflettere sulla Parola ascoltata ciascuno pone la sua pietra, sovrapponendola alle altre, accanto alla luce. Questo
gesto per simboleggiare la volontà di stingerci attorno a Cristo per l’edificazione dell’edificio spirituale.

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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ASCOLTIAMO: la parola dei giovani e quella della Chiesa (terza parte della tappa: Verso il Sinodo sui giovani)

CONFRONTIAMOCI: rispondiamo alle domande della scheda.

Rendersi disponibili, come singoli ma ancor più come associazione, a curare le liturgie: cura della chiesa, organizzazione delle celebrazioni, proposta di
canti nuovi e significativi (magari mettendo su un coro dove non presente o facendo parte del coro parrocchiale), ecc.
Proporre mensilmente delle interessanti letture spirituali per la meditazione personale e, perché no, per uno scambio di “pensieri profondi”!

Testi per l’approfondimento personale e/o comunitario:

1. Scheda della quarta tappa
2. Racconto: “Il sogno delle due colonne” (allegato n.1)
3. Liturgia penitenziale: “Pietre vive” (allegato n. 2)

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

-

-

Sarebbe molto interessante:

N.B. Questo secondo incontro è particolarmente ricco di contenuti e proposte, sarebbe utile sdoppiarlo in due incontri per gustare al meglio ogni passaggio!

Interventi liberi. Si faccia in modo che tutti esprimano il proprio pensiero.

x

Prestare attenzione a ciò che i giovani pensano della Chiesa e a quanto la Chiesa propone ci dovrebbe provocare come salesiani.

x

https://youtu.be/7q9BJaF6roo

https://youtu.be/eI55kpe01P0

https://youtu.be/gOwUlj1xX1E

In alternativa si potrebbero utilizzare alcuni degli allegati proposti per l’approfondimento o ascoltare le brevi catechesi di Papa Francesco:

Conoscere il significato dei riti della Santa Messa, magari spiegati da un liturgista, permetterebbe a tutti di apprezzare di più e meglio tutto ciò che si fa durante
una celebrazione liturgica (posizioni del corpo, silenzio, canto, incensazione,…).

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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Dalla Bibbia: 1 Pietro
Christifideles Laici
Documento preparatorio del Sinodo sui giovani
Il senso cristiano della domenica (allegato n.3)
La categoria biblica della festa e il suo simbolismo (allegato n.4)
La struttura sacramentale della salvezza. Il linguaggio simbolico della liturgia (allegato n.5)
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G. [Dal Catechismo per gli adulti] L’eucaristia http://www.educat.it/catechismo_degli_adulti/&iduib=2_2_16_4
H. [Per chi desidera una lezione magistrale di alto livello] La forza curativa della celebrazione liturgica (Rav Benedetto Carucci Viterbi - Anton Witwer, S.I.)
https://youtu.be/YkFMSBYF4U0
Oppure: una catechesi sulla messa di un liturgista siciliano padre Ildebrando Scicolone https://youtu.be/Ixz_vOL9ioY e https://youtu.be/sPf2PEZ_KoQ

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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Quinta tappa: PRENDERSI CURA

Scheda guida per i formatori
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PERIODO

(GV 19,26-27)

DISSE AL
DISCEPOLO:
«ECCO LA TUA
MADRE!» E DAL
QUEL MOMENTO IL
DISCEPOLO LA
PRESE NELLA SUA
CASA.”

“GESÙ DISSE A
SUA MADRE:
«DONNA ECCO
TUO FIGLIO!». POI

PRENDERSI
CURA

VERBO

QUINTA TAPPA

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

-

-

-

-

-

-

-

VIVERE L’AMORE IN MODO AUTENTICO

ESPRIMONO LA CENTRALITÀ DELLA
PERSONA E DELLE SUE SCELTE

SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI CHE

ASCOLTARE L’ALTRO
ACCOMPAGNARE L’ALTRO NEL SUO
PERCORSO DI VITA

CONOSCERE BISOGNI FONDAMENTALI
DELL’UOMO:

DIMENSIONE UMANA

-

PROMOZIONE E NELLA DIFESA DELLA VITA
E DELLA PERSONA UMANA
TESTIMONIARE LA VITA BUONA DEL
VANGELO E GIOIA CHE NE SCATURISCE

- AFFINARE LA PROPRIA SENSIBILITÀ ALLA
VOCE DELLO SPIRITO
- CRESCERE NELLA CAPACITÀ DI APRIRE IL
CUORE FACENDO PROPRIE LE “PREMURE”
DI DIO PER IL SUO POPOLO
- MOSTRARSI SOLLECITI NELLA

SPIRITUALE DEI FRATELLI BISOGNOSI DI
AIUTO E DI CONSIGLIO

- PRATICARE L’ACCOMPAGNAMENTO

-

-

CRISTIANA

- CONOSCERE E MATURARE I VALORI CHE
STANNO ALLA BASE DELL’ANTROPOLOGIA

DIMENSIONE CRISTIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

ENTRO LOCALE E NELLA COMUNITÀ ECCLESIALE
DI APPARTENENZA

- CRESCERE NELLA DISPONIBILITÀ, NEL FARE IL
PRIMO PASSO E NELL’ACCOGLIERE SEMPRE GLI
ALTRI CON BONTÀ, RISPETTO E PAZIENZA NEL

- COLTIVARE UN AMORE FILIALE PER
L’AUSILIATRICE
- CRESCERE NELLO SPIRITO D’INIZIATIVA, NEL
DINAMISMO E NELLA CREATIVITÀ NELL’AGIRE

GIOVANI

- SVILUPPARE LA CAPACITÀ DI CRESCERE CON I

- LEGGERE E MEDITARE LA STRENNA 2018 DEL
RETTOR MAGGIORE

DIMENSIONE SALESIANA

Questa tappa ci accompagnerà nei mesi di maggio e giugno, ma anche per tutta l’estate. A guardare gli obiettivi non basterebbe un anno intero! Mi auguro che
non ci sia da parte di molti la tentazione di curare solo la dimensione salesiana trascurando il resto perché rischieremmo di costruire un edificio sulla sabbia
(Mt 7,24-29). Curare la dimensione umana è curare un aspetto fondamentale di noi: il Figlio di Dio si è fatto uomo per aiutarci a valorizzare la nostra umanità!

MAGGIO
GIUGNO

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (allegato n.1)
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IN CAMMINO: presentazione della quinta tappa

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano evangelico Giovanni (19,25-27)

x

COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del formatore o del delegato/a.

Dopo un po’ di tempo trascorso in silenzio per riflettere sulla Parola ascoltata ciascuno prende un’immagine della Madonna a sottolineare che, come Giovanni,
anche noi vogliamo prendere Maria nella nostra casa.

Leggere in modo solenne il testo.

“L’auspicio – commenta il card. Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti – è che questa celebrazione, estesa
a tutta la Chiesa, ricordi a tutti i discepoli di Cristo che, se vogliamo crescere e riempirci dell’amore di Dio, bisogna radicare la nostra vita su tre realtà: la Croce,
l’Ostia e la Vergine – Crux, Hostia et Virgo”. “Questi sono i tre misteri che Dio ha donato al mondo per strutturare, fecondare, santificare la nostra vita interiore
e per condurci verso Gesù Cristo. Sono tre misteri da contemplare in silenzio”.

Prima della proclamazione del Vangelo ricordiamo ai presenti che Papa Francesco ha voluto l’istituzione della festa di Maria, Madre della Chiesa, che sarà
celebrata il lunedì dopo Pentecoste (quest’anno ricorrerà il 21 maggio).

Porre accanto al leggio sul quale sarà aperta la Bibbia un cesto con le immagini della Vergine, Madre della Chiesa (v. allegato n.2) ed una lampada accesa per
sottolineare la centralità della Parola e la luce dello Spirito che da essa promana.

x

Socializzare gli obiettivi della tappa e spiegare il verbo PRENDERSI CURA (far riferimento al testo riportato all’inizio della scheda della quinta tappa) per avere la
chiave di lettura dell’intera tappa.

x

Siamo Chiesa perché animati dallo Spirito Santo. Iniziare ogni nostro incontro o attività con un’invocazione allo Spirito ci permette di risvegliare in noi il nostro
sentirci figli nel Figlio.

x
x

Primo incontro: IO e LA CHIESA

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori

RIFLETTIAMO: - video di PAPA FRANCESCO: prendersi cura degli altri https://youtu.be/oxdppnhp7dY

video “Prendersi cura gli uni degli altri”: https://youtu.be/aVXfwAoU0Co

Proposta Formativa 2017-18

IMPEGNAMOCI
Per tutto il mese di maggio, venerare Maria avendo una particolare attenzione al titolo di Madre della Chiesa e prendere un piccolo impegno giornaliero
di cura di un fratello che ha bisogno del nostro conforto materiale o spirituale
partecipare alla Veglia di Pentecoste
sino al prossimo incontro ritagliarsi del tempo per leggere uno degli articoli allegati
per chi non l’avesse già fatto, scegliersi un direttore spirituale per lasciarsi accompagnare. Non possiamo pretendere di accompagnare i giovani se non
facciamo in prima persona l’esperienza dell’essere accompagnati

ASCOLTIAMO il Rettor Maggiore

COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano il commento riportato nella scheda.
RIFLETTIAMO: un quarto d’ora per riflettere.

Creando un clima di silenzio e di raccoglimento fermiamoci a rispondere alle domande proposte nella scheda.

x
x

È probabile che abbiamo già visto nel mese di gennaio il video di presentazione della Strenna 2018 (https://youtu.be/-F66vaPFvNw), non sarebbe male rivederlo
ora che, nel nostro percorso formativo, siamo invitati a prenderci cura degli altri, soprattutto dei giovani!

x

Secondo incontro: L’ASSOCIAZIONE E LA CHIESA / VERSO IL SINODO SUI GIOVANI

-

x
-

È un video molto chiaro che ci sollecita a guardarci intorno, a renderci conto delle necessità degli altri e ad entrare nelle loro vite con grande discrezione.

-

(oppure)

Non ha bisogno di commenti ma di…impegno nell’azione!

x

Potrebbe essere utilizzato, come giuda, il commento riportato nella scheda.
Proposta di domande per la riflessione personale e il confronto in piccoli gruppi e/o in assemblea.

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori

IMPEGNAMOCI

D. Il ruolo di mamma Margherita
E. Margherita Occhiena, la mamma

A. L’ascolto
B. Aver cura di sé
C. Don Bosco e la Chiesa del suo tempo

Maria di Noia, responsabile regionale per la formazione

P.S. Al termine di questo cammino, iniziato con la prima tappa a settembre, mi preme ringraziare tutti coloro che hanno contribuito fattivamente a rendere questa Proposta
Formativa ricca e, spero, interessante e utile per la crescita personale e comunitaria della nostra Associazione: per la sezione L’Associazione e la Chiesa, Mimmi Monaco,
per la sezione Verso il Sinodo sui giovani, Marco Pappalardo, per la ricerca di parte del materiale multimediale, Marina Buzzi Pogliano, e tutti coloro che, a loro insaputa,
hanno fornito il materiale di approfondimento che ho reperito nel web. Un grazie speciale al delegato regionale, don Giuseppe Buccellato, per la sua supervisione.

Scheda della quinta tappa
Invocazione allo Spirito Santo
Bibbia
Cartolina Maria, Madre della Chiesa
Video: omelia di Papa Francesco https://youtu.be/oxdppnhp7dY
video “Prendersi cura gli uni degli altri”:
https://youtu.be/aVXfwAoU0Co
7. Video “Presentazione della Strenna 2018”: https://youtu.be/F66vaPFvNw

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Testi per l’approfondimento personale e/o comunitario:

Ciascun cooperatore, a vario titolo, si impegni concretamente in un progetto della Famiglia Salesiana locale, e, qualora non ce ne fossero, sproni la CEP a elaborare e
ad attuare un progetto a favore di persone bisognose dal punto di vista materiale e/o spirituale
Organizzare iniziative per rendere i nostri Centri locali “luoghi” accoglienti
Fare in modo che l’Associazione sia attiva nella CEP e nella Chiesa locale, dando la propria disponibilità e garantendo il proprio impegno.

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

-

-

I mesi estivi sono per molti centri tempo per gli esercizi spirituali, ma anche per campi di programmazione. Qui si offre qualche proposta:

x

Proposta Formativa 2017-18

CONFRONTIAMOCI: in piccoli gruppi “lavoriamo” sulla sezione della scheda intitolata: Verso il Sinodo sui Giovani

Dividendosi in piccoli gruppi leggere, commentare e rispondere alle domande proposte.

x

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori

"…e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le
grandi opere di
Dio".
(At 2, 11)

EVANGELIZZARE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

-

ragioni degli altri maturando atteggiamenti di
apertura, di fiducia e di
stima reciproca

- Accogliere ed apprezzare le

come la giustizia, la sincerità, la bontà,…

- Aprirsi ai valori più alti

-

pare abilità sociali

- Mettere in atto e svilup-

che dell’epoca postmoderna
- Aggiornarsi su avvenimenti, fatti e situazioni del
mondo

- Riconoscere le caratteristi-

DIMENSIONE UMANA

- Condividere, nell’Associazione, la corresponsabilità nell’evangelizzazione

- Acquisire il sensus Ecclesiae (sentire e pensare e volere dentro la
Chiesa) e il sentire cum Ecclesiae
(umiltà, fedeltà e servizio della
preghiera)
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- Unificare la propria vita in Dio, secondo
gli insegnamenti e la testimonianza di
Don Bosco

-

- Osservare l’oggi con uno sguardo profetico per interpretare i segni dei tempi
con la creatività tipica di Don Bosco
-

- Vivere la libertà, in obbedienza al
piano di Dio, imparando ad apprezzare il valore e l’autonomia
propri delle realtà secolari
- Vivere una fede incarnata armonizzando fede e vita, sapere e
agire
-

- Annunciare e narrare le opere di
Dio
- Leggere i segni di Dio
- Introdurre nella vita
della comunità cristiana
-

DIMENSIONE SALESIANA
- Leggere e meditare Art. 1 § 1 PVA/Regolamento

DIMENSIONE CRISTIANA
- Maturare una conoscenza teologica di base in relazione al sacramento del BATTESIMO

PILASTRO

PERIODO

VERBO

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

PRIMA TAPPA

SETTEMBRE
OTTOBRE

PERIODO

SAPERE

PILASTRO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

“Poiché c’è un
solo pane, noi,
pur essendo molti, SAPER FARE
siamo un corpo
solo: tutti infatti
partecipiamo
dell’unico pane.”
(1Cor 10,17)

CONDIVIDERE

VERBO

SECONDA TAPPA

NOVEMBRE
DICEMBRE

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

-

- Maturare nella carità apostolica che costituisce il cuore dell’esperienza spirituale di
- Essere sobri nell’amministrare i
Don Bosco, che lo univa a Dio e ai giovani
propri beni considerati come una risorsa per il bene comune

- Stare con i giovani, incontrarli nel loro
quotidiano, risvegliare in loro il senso di
Dio
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altri
- Sviluppare una partecipa- Sostenere economicamente l’Associazione
zione attiva alla vita della - Praticare la solidarietà e il volontacon criteri di solidarietà tra fratelli
comunità civile di apparteriato sempre pronti a collaborare - Considerare come elemento fondamentale della propria identità il lavorare innenza
alle iniziative della Chiesa locale
sieme

- Essere generosi e altruisti
- Volere e fare il bene degli

-

persone
- mettere in comune tempo,
energie e risorse per il bene
comune

con le

- Maturare una conoscenza teologica di base in relazione al sacra- - Leggere e meditare l’art. 8 del PVA/Rego- Conoscere le situazioni crimento dell’EUCARISTIA,
lamento
tiche di chi ci è accanto
- Conoscere il documento: “Animare la Soli- Riscoprire il Natale come l’evento
darietà Economica”
con il quale Dio ha condiviso con
l’uomo la
- Agire come apostoli appassionati
del
e costruttori del Regno
- Sviluppare mezzi e tecniche
che

DIMENSIONE UMANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

PERIODO

SERVIRE

VERBO

“Cercate tra di voi
sette uomini di
buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza
ai quali affideremo il servizio
delle mense.”
(At 6,3)

TERZA TAPPA

GENNAIO
FEBBRAIO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

- Maturare uno spirito di umiltà e di
servizio,

- Scoprire e sviluppare i propri talenti per metterli a servizio degli
altri
- Mettere in pratica l’esperienza del
discernimento per riconoscere la
volontà di Dio

- Maturare una conoscenza teologica di base in relazione

DIMENSIONE CRISTIANA

vorare insieme

tura, di perdono e di accoglienza

- Sperimentare la gioia di la- - Sviluppare atteggiamenti di aper-

disponibilità al dono di sé

- Coltivare la generosità e la

capacità umane e lavorative

- Sviluppare le proprie doti e

nile e le sue problematiche

- Conoscere il mondo giova-

DIMENSIONE UMANA
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- Rispondere alle sfide ed ai bisogni dei
giovani insieme agli altri gruppi della FS
e ad altri gruppi ecclesiali e civili
-

- Crescere nello spirito d’iniziativa, nel dinamismo e nella creatività ispirandosi a
Don Bosco
-

- Lavorare con competenza nei campi di
apostolato salesiano più caratteristici e
privilegiati
- Elaborare Progetti per e con i giovani

- Leggere e meditare l’Art. 11 del
PVA/Statuto

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

PERIODO

CL,14

“Stringendovi a
lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e
preziosa davanti a
Dio, anche voi venite impiegati
come pietre vive
per la costruzione
di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo,
per offrire sacrifici
spirituali graditi a
Dio, per mezzo di
Gesù Cristo.”
(1Pt 2, 4-5)

CELEBRARE

VERBO

QUARTA TAPPA

MARZO
APRILE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

- Leggere e meditare il sogno delle due colonne
-

DIMENSIONE SALESIANA
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- Interiorizzare le implicazioni del vivere secondo lo Spirito, sorgente di - Vivere la spiritualità salesiana in comugioia, di pace e di perdono
nione con la Chiesa rafforzandola con
- Accogliere ogni giorno il dono di
l’esperienza sacramentale
Dio nella propria esistenza
- Vivere le celebrazioni come momenti
d’incontro gioioso con Cristo,

- Cogliere l’importanza del SACERDOZIO COMUNE
- Orientare la propria vita spirituale
per mezzo della Parola, la vita sacramentale, la liturgia, la preghiera
-

- Maturare una conoscenza teologica di base in relazione al CELEBRARE

DIMENSIONE CRISTIANA

- Vivere l’intimità con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e condividerla
proprie chiusure e dei procon gli altri, stando nella comupri atteggiamenti egocennione
trici per superarli

- Prendere coscienza delle

-

-

-

che della Festa e della
Commemorazione

- Individuare le caratteristi-

DIMENSIONE UMANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

PERIODO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Sviluppare atteggiamenti
che esprimono la centralità
della persona e delle sue
scelte
Vivere l’amore in modo autentico

-

tro
Accompagnare l’altro nel
suo percorso di vita

ascoltare l’al-

Conoscere bisogni fondamentali dell’uomo:

-

-

-

-

-

-

DIMENSIONE UMANA

- Sviluppare la capacità di crescere con i
giovani

- Leggere e meditare la Strenna 2018 del
Rettor Maggiore

DIMENSIONE SALESIANA
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- Affinare la propria sensibilità alla
- Coltivare un amore filiale per l’Ausiliavoce dello Spirito
trice
- Crescere nella capacità di aprire - Crescere nello spirito d’iniziativa, nel diil cuore facendo proprie le “prenamismo e nella creatività nell’agire
mure” di Dio per il suo popolo
- Mostrarsi solleciti nella promo- Crescere nella disponibilità, nel fare il
zione e nella difesa della vita e
primo passo e nell’accogliere sempre gli
della persona umana
altri con bontà, rispetto e pazienza nel
- Testimoniare la vita buona del
entro locale e nella comunità ecclesiale
Vangelo e gioia che ne scaturidi appartenenza
sce

- Praticare l’accompagnamento
spirituale dei fratelli bisognosi di
aiuto e di consiglio

-

- Conoscere e maturare i valori
che stanno alla base dell’antropologia cristiana
-

DIMENSIONE CRISTIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
- INTRODUZIONE (presentazione del verbo con un breve testo ed eventuale icona)
- IO E LA CHIESA (riferimento biblico commentato con documenti del magistero della Chiesa)
- L’ASSOCIAZIONE E LA CHIESA (approfondimento del PVA con testi salesiani)
- VERSO IL SINODO SUI GIOVANI (riflessione sui temi proposti dal documento preparatorio al Sinodo dei vescovi su: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.

“Gesù disse a sua
madre: «Donna
ecco tuo figlio!».
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua
madre!» e dal
quel momento il
discepolo la prese
nella sua casa.”
(Gv 19,26-27)

PRENDERSI CURA

VERBO

QUINTA TAPPA

MAGGIO
GIUGNO

