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dD>>͛EEK
/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ηƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝ




WZD^^

/ů ƚĞŵĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ ĐŚĞ ĂďďŝĂŵŽ ƉĞŶƐĂƚŽ Ěŝ ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ĐŽŶ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ĨŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞŐůŝ^Ğ&D͕ƐŝĨŽĐĂůŝǌǌĂƐƵů ƐĞƌǀŝǌŝŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞŶĞůůĂǀŝƚĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ͘WŽƐƐŝĂŵŽ
ƉĞŶƐĂƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ŐĞŶĞƌĂƚŝǀĂ ĐŚĞ ƉĂƌƚĞ ĚĂůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĐŽŶ 'ĞƐƶ Ğ ĐŚĞ Đŝ ŽƌŝĞŶƚĂ ŝŶ ĚƵĞ
ĚŝƌĞǌŝŽŶŝ͗ƋƵĞůůĂĚĞůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĚĞůůĂŐƌĂǌŝĂĐŚĞƐĂůǀĂ͕ďĞŶĐŚŝĂƌŝƚĂĚĂůƚĞŵĂĚĞůů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĞ
ĚĞůůĂ ĐŽŵƵŶŝŽŶĞ ĞĐĐůĞƐŝĂůĞ͕ ĐŚĞ Đŝ ĨĂ ĚŝƐĐĞƉŽůŝ ĚĞů ^ŝŐŶŽƌĞ͖ ƋƵĞůůĂ ĚĞůůĂ ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂ ŝŶ ƵƐĐŝƚĂ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝĚŝǀĞŶƚĂƌĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĚĞůsĂŶŐĞůŽŶĞůŵŽŶĚŽĞŶĞůůĂ
ƐŽĐŝĞƚăŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͘

/ůƚĞŵĂ͕ŝŶŽůƚƌĞ͕ĐŝƌŝƉŽƌƚĂĂůĐĂŵŵŝŶŽŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽŶĞůDĞĞƚŝŶŐĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͗͞^ŽůŽƉĞƌĂŵŽƌĞ͘
ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞ͕ ƐĐĞŐůŝĞƌĞ ŶĞůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ͘͟  ŝů ƚĞŵĂ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĚĞů
ĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ͕ƚĂŶƚŽĐĂƌŽĂWĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ĐŚĞĐŝƌŝƉŽƌƚĂĂŶĐŚĞĂŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝĚĞů^ŝŶŽĚŽƐƵŝŐŝŽǀĂŶŝ͕
ĐŚĞŝŶŝǌŝĞƌăĂĚŽƚƚŽďƌĞĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͘
>ĞĨŽŶƚŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĂĐƵŝĐŝƐŝğŝƐƉŝƌĂƚŝŶĞůů͛ŝĚĞĂƌĞĞƉĞŶƐĂƌĞŝůĐĂŵŵŝŶŽĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽƐŽŶŽ͗
ů͛ǀĂŶŐĞůŝŝ'ĂƵĚŝƵŵ͕ůĂŚƌŝƐƚŝĨŝĚĞůĞƐ>ĂŝĐŝ͕ůĂ^ƉŝƌŝƚƵĂůŝƚă^ĂůĞƐŝĂŶĂ͕ŝůDĂŐŝƐƚĞƌŽƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞĚĞůWĂƉĂ͕
ůĂ 'ĂƵĚĞƚĞ Ğƚ ĞǆƵůƚĂƚĞ Ğ ů͛/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵ ůĂďŽƌŝƐ ĚĞů ^ŝŶŽĚŽ͕ ůĂ ^ƚƌĞŶŶĂ ĚĞů ZĞƚƚŽƌ DĂŐŐŝŽƌĞ Ğ ůĂ
dƌĂĚŝǌŝŽŶĞ^ĂůĞƐŝĂŶĂ͘

ϭ͘WZ'EEEdZ>/d>dD

EĞůƚĞŵƉŽĚĞů^ŝŶŽĚŽƐƵŝŐŝŽǀĂŶŝ

DĂŶĐĂ ŽƌŵĂŝ ŵĞŶŽ Ěŝ ƵŶ ŵĞƐĞ Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ ĚĞů ^ŝŶŽĚŽ ĚĂů ƚĞŵĂ ͞/ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ůĂ ĨĞĚĞ Ğ ŝů
ĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞ͟ĐŚĞƐŝƐǀŽůŐĞƌăĚĂůϯĂůϮϴŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϴ͘
/ů^ŝŶŽĚŽŶŽŶŚĂů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝ͞ƉĂƌůĂƌĞ͟ŐĞŶĞƌŝĐĂŵĞŶƚĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝŵĂĚŝĨĂƌůŽĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂ
ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ͕ ĐŚĞ ğ ƋƵĞůůĂ ĚĞůůĂ ͞ĨĞĚĞ͟ Ğ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĚĞů ͞ĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ ǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞ͘͟ /ů
^ŝŶŽĚŽĚĞƐŝĚĞƌĂĨĂƌĚŝǀĞŶƚĂƌĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝƚƵƚƚŝŝŐŝŽǀĂŶŝŝůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽĂƉƌŽƉŽƐŝƚŽĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂ
ŵŝƐƐŝŽŶĞŶĞůŵŽŶĚŽĞŶĞůůĂŚŝĞƐĂ͘
'ŝăŝŶ͞ǀĂŶŐĞůŝŝ'ĂƵĚŝƵŵ͟ǀŝĞƌĂƵŶƉĂƐƐĂŐŐŝŽĚŝŐƌĂŶĚĞůƵĐŝĚŝƚăƐƵůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽƋƵĂŶĚŽ͕
ƉĂƌůĂŶĚŽĚĞůů͛ŝĚĞŶƚŝƚăĚĞůĐƌŝƐƚŝĂŶŽ͕ƐŝĚŝĐĞ͗ͨ/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞƐƵƋƵĞƐƚĂƚĞƌƌĂ͕ĞƉĞƌƋƵĞƐƚŽŵŝ
ƚƌŽǀŽŝŶƋƵĞƐƚŽŵŽŶĚŽͩ;Ŷ͘ϮϳϯͿ͘
s͛ğ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƵŶ͛ĂĨĨĞƌŵĂǌŝŽŶĞ ŵŽůƚŽ ĨŽƌƚĞ Ğ ƉƌĞĐŝƐĂ͗ ůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŶŽŶ ğ ƵŶ ͞ĨĂƌĞ͕͟ ŵĂ ƵŶ
͞ĞƐƐĞƌĞ͕͟ŽǀǀĞƌŽƵŶĂŐĞŶĞƌŽƐŝƚăĂƵƚĞŶƚŝĐĂǀĞƌƐŽŝůƉƌŽƐƐŝŵŽ͘
/ů ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ĚĂů ͞Śŝ ƐŽŶŽ ŝŽ͍͟ Ăů ͞WĞƌ ĐŚŝ ƐŽŶŽ ŝŽ͍͟ ğ ĚĞĐŝƐŝǀŽ Ğ ƐĞŐŶĂ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ
ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂƌĂĚŝĐĂůĞĞŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďŝůĞ͘YƵĞƐƚĂŵŽƐƐĂƐŝŶŽĚĂůĞƉƌŽƉŽŶĞĞƐĂƚƚĂŵĞŶƚĞů͛ĂŶƚŝĚŽƚŽĂůůĂ
ŵĂůĂƚƚŝĂ ƚŝƉŝĐĂ Ğ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ĚĞů ƚĞŵƉŽ ŝŶ ĐƵŝ ƐŝĂŵŽ ĐŚŝĂŵĂƚŝ Ă ǀŝǀĞƌĞ Ğ ŽƉĞƌĂƌĞ ĚĂů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ
ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ Ğ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ͗ ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐŵŽ ĞƐĂƐƉĞƌĂƚŽ͕ ŝů ŶĂƌĐŝƐŝƐŵŽ ƐŝƐƚĞŵŝĐŽ͕ ĂƵƚŝƐƚŝĐŽ Ğ
ĂƵƚŽƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ;ĞͬŽĂƵƚŽĐĞŶƚƌĂƚŽͿ͘ŝůƚĞŵĂƐƵĐƵŝĐŝƐŝĂŵŽĨĞƌŵĂƚŝĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƚƌŽĚƵƚƚŝǀĂ ĚĞů DĞĞƚŝŶŐ͕ ƋƵĂŶĚŽ Đŝ ƐŝĂŵŽ ĐŚŝĞƐƚŝ ĐŽŶ ƉĂƐƐŝŽŶĞ͗ ͞WĞƌĐŚĠ ĨĂĐĐŝĂŵŽ ůĞ ĐŽƐĞ ĐŚĞ
ĨĂĐĐŝĂŵŽ͍>ĞĨĂĐĐŝĂŵŽĚĂǀǀĞƌŽƐŽůŽƉĞƌĂŵŽƌĞ͕ŽƉƉƵƌĞŶĞůůĞŶŽƐƚƌĞŝŶƚĞŶǌŝŽŶŝƐŝŶĂƐĐŽŶĚŽŶŽĚĞůůĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĞŐŽĐĞŶƚƌŝĐŚĞ͕ŝůďŝƐŽŐŶŽĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶŽŝƐƚĞƐƐŝ͕ĚŝĞƐƐĞƌĞĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͕Ěŝ
ĐŽŶƐĞŶƐŽ͍
/Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ƐĞŵďƌĂ ĚƵŶƋƵĞ ĚĞĐŝƐŝǀŽ ĂŝƵƚĂƌĞ ŽŐŶŝ ƐĂůĞƐŝĂŶŽ ĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ Ă ƉŽƌƐŝ ůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂŐŝƵƐƚĂĐŝƌĐĂůĂĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂ ůŝďĞƌƚă͘^ŽůŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƵƚŽͲĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕
ŽǀǀĞƌŽŝůƉƌĞŶĚĞƌĞĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂƐĠ͕ƐŝƉƵžƚƌŽǀĂƌĞƉĂĐĞ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ğĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƵƚŽƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶǌĂ͕ŽƐƐŝĂ
ůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂŶĚĂƌĞŽůƚƌĞƐĞƐƚĞƐƐŝƉĞƌŝŶĐŽŶƚƌĂƌĞů͛ĂůƚƌŽ͕ĐŚĞƐŝƉƵžĐŽŐůŝĞƌĞů͛ĞƐƐĞŶǌĂĚĞůů͛ĞƐƐĞƌĞ
ƵŵĂŶŽ͕ĐƌŝƐƚŝĂŶŽĞƐĂůĞƐŝĂŶŽĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͘
KŐŶŝǀŽĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ğƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞǀĞƌƐŽŝůƉƌŽƐƐŝŵŽĞŵĂŝƐŝƌŝĚƵĐĞĂĚƵŶ
ŵŽŶŽůŽŐŽ͞ŵŽƌƚŝĨĞƌŽ͟ĐŽŶƐĞƐƚĞƐƐŝĚŝǀĞŶĞŶĚŽ͕ŝŶƚĂůŵŽĚŽ͕ƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĂĚƵĞĐŽŶŝŽ͘Ŷǌŝ͕ğ
ƉƌŽƉƌŝŽŝůĚŝĂůŽŐŽǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞĐŽŶŝůŝŽĚĞůů͛ĂůůĞĂŶǌĂĞĚĞůůĂŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͕ĐŽŶŝůŝŽĐŚĞĐŚŝĂŵĂĂůůĂ
ŵŝƐƐŝŽŶĞ͘
>ĂǀĞƌĂĚŽŵĂŶĚĂĚĂĨĂƌƐŝŶŽŶğ͞ĐŚĞĐŽƐĂĚĞǀŽĨĂƌĞĚĞůůĂŵŝĂǀŝƚĂ͍͕͟ŵĂƉŝƵƚƚŽƐƚŽ͞ĂĐŚŝ
ƉŽƐƐŽĞƐƐĞƌĞƵƚŝůĞĐŽŶŝůĚŽŶŽĚŝŵĞƐƚĞƐƐŽ͍͘͟







^ƚƌĞŶŶĂϮϬϭϵ͚͗͞WĞƌĐŚĠůĂŵŝĂŐŝŽŝĂƐŝĂŝŶǀŽŝ͛;'ǀϭϱ͕ϭϭͿ͘>^Ed/dE,WZd͟

YƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ŝů ZĞƚƚŽƌ DĂŐŐŝŽƌĞ ŽŶ ŶŐĞů &ĞƌŶĄŶĚĞǌ ƌƚŝŵĞ ŚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ Ăů ŵŽŶĚŽ
ƐĂůĞƐŝĂŶŽůĂ^ƚƌĞŶŶĂ͕ĨƌƵƚƚŽĚĞůĚŝĂůŽŐŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂ&ĂŵŝŐůŝĂ^ĂůĞƐŝĂŶĂ͘
>Ă ^ƚƌĞŶŶĂ Ɛŝ ĐŽŵƉŽŶĞĚŝ ŶŽǀĞƉĂƌĂŐƌĂĨŝ Ğ͕ŶĞůƐĞƚƚŝŵŽ͕ ŝů ZĞƚƚŽƌDĂŐŐŝŽƌĞ ŝŶƐŝƐƚĞ ƐƵƵŶĂ
ƌĞĂůƚăĞƐƐĞŶǌŝĂůĞĚĞůůĂƐĂŶƚŝƚăĞůŽĨĂƉŽŶĞŶĚŽƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂ͗͞ŽƐĂǀƵŽůĚŝƌĞ͚͗>ĂƐĂŶƚŝƚăĂŶĐŚĞƉĞƌ
ƚĞ͍͛͘͟ƵŶĂƌŐŽŵĞŶƚŽĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂŶƚĞƋƵĞůůŽƉƌŽƉŽƐƚŽĚĂůů͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝǀŽ͘
ŶĐŽƌ Ɖŝƶ ĞŶƚƵƐŝĂƐŵĂŶƚĞ ğ ůĂ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ƌŝǀŽůƚĂ ĚĂů ZĞƚƚŽƌ DĂŐŐŝŽƌĞ Ă ĐŝĂƐĐƵŶŽ ĚĞŝ ŵĞŵďƌŝ
ĚĞůůĂ&ĂŵŝŐůŝĂ^ĂůĞƐŝĂŶĂ͗͞ůĂƐĂŶƚŝƚăŶŽŶğƵŶ͚ĚŝƉŝƶ͛ĨĂĐŽůƚĂƚŝǀŽĞƵŶƚƌĂŐƵĂƌĚŽƐŽůŽƉĞƌĂůĐƵŶŝ͘
ůĂǀŝƚĂƉŝĞŶĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĞŝůĚŽŶŽĚŝŝŽ͘ĚƵŶƋƵĞƵŶĐĂŵŵŝŶŽĚŝƵŵĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘͟
YƵĞůůĂ ƐĂŶƚŝƚă ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ ğ ĚŝǀĞŶƵƚĂ ƌĞĂůƚă ŶĞůůĞ ǀŝƚĞ ǀŝƐƐƵƚĞ ŝŶ ƉŝĞŶĞǌǌĂ ŶĞů ĐĂƌŝƐŵĂ
ƐĂůĞƐŝĂŶŽ͘^ŝǀŝĞŶĞ͕ĐŽƐŞ͕ŝŶǀŝƚĂƚŝĂŶŽŶĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌĞĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůůĂƐƚŽƌŝĂůĂƐĂŶƚŝƚăƐĂůĞƐŝĂŶĂğ
ĚŝǀĞŶƚĂƚĂǀŝƐŝďŝůĞĐŽŶŵŽůƚŝŶŽŵŝƉƌŽƉƌŝƚƌĂŝƋƵĂůŝƐŝƌŝĐŽƌĚĂŶŽĞŵĂŶ͕^ƚƵĐŚůǉ͕>ƵƐƚŽƐĂ͕Ăƚƚŝ͕^ƌƵŐŝ͕
^ĂŶĚŽƌ͕>ƵŶŬĞŶďŝĞŶĞ^ŝŵĆŽŽƌŽƌŽ͕ŽŵŝŶŝ͕ŶĂDĂƌşĂ>ŽǌĂŶŽ͕>ĂƵƌĂsŝĐƵŹĂ͕ůĞǆĂŶĚƌŝŶĂDĂƌŝĂĚĂ
ŽƐƚĂ͘
ŽŶŶŐĞů&ĞƌŶĄŶĚĞǌƌƚŝŵĞƉƌŽƐĞŐƵĞĂĨĨĞƌŵĂŶĚŽĐŚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ^ƚƌĞŶŶĂϮϬϭϵ
͞ğ ƵŶĂ ŵĂŐŶŝĨŝĐĂ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ƉĞƌ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ƐŝŶƚŽŶŝĂ ĐŽŶ ů͛ĂƉƉĞůůŽ ĐŚĞ ŝů ^ĂŶƚŽ WĂĚƌĞ ƌŝǀŽůŐĞ
ŶĞůů͛ƐŽƌƚĂǌŝŽŶĞ ƉŽƐƚŽůŝĐĂ ͞'ĂƵĚĞƚĞ Ğƚ ĞǆƵůƚĂƚĞ͕͟ ĐŚĞ ŚĂ ŵŽůƚŽ Ă ĐŚĞ ĨĂƌĞ ĐŽŶ ŝůŶŽƐƚƌŽ ĐĂƌŝƐŵĂ
ƐĂůĞƐŝĂŶŽ͘ ŽŶ ŽƐĐŽ ğ ƐƚĂƚŽ ƵŶ ŐƌĂŶĚĞ ŵĂĞƐƚƌŽ ŝŶ ƚĂů ƐĞŶƐŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ŝƐƉŝƌĂƌĞ Ğ Ěŝ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞŝƐƵŽŝƌĂŐĂǌǌŝƐƵŝƐĞŶƚŝĞƌŝĚĞůůĂƐĂŶƚŝƚăƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ͙͘>͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞğĞƐƐĞƌĞƐĂŶƚŝ͕
ŶŽŶĞƐƐĞƌĞĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝƚĂůŝ͘͟

Ϯ͘d/dK>K,^,d'

/ů ƚŝƚŽůŽ ƐĐĞůƚŽ͕ ͞/Ž ƐŽŶŽ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ηƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͕͟ ğ ƚƌĂƚƚŽ ĚĂ ƵŶ͛ĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ
WĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůů͛͞ǀĂŶŐĞůŝŝ'ĂƵĚŝƵŵ͟ĂůŶ͘Ϯϳϯ͗ͨůĂŵŝƐƐŝŽŶĞĂůĐƵŽƌĞĚĞůƉŽƉŽůŽŶŽŶ
ğ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ŵŝĂ ǀŝƚĂ͕ Ž ƵŶ ŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ŵŝ ƉŽƐƐŽ ƚŽŐůŝĞƌĞ͕ ŶŽŶ ğ ƵŶ͛ĂƉƉĞŶĚŝĐĞ͕ Ž ƵŶ
ŵŽŵĞŶƚŽƚƌĂŝƚĂŶƚŝĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂ͘ƋƵĂůĐŽƐĂĐŚĞŶŽŶƉŽƐƐŽƐƌĂĚŝĐĂƌĞĚĂůŵŝŽĞƐƐĞƌĞƐĞŶŽŶǀŽŐůŝŽ
ĚŝƐƚƌƵŐŐĞƌŵŝ͘/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞƐƵƋƵĞƐƚĂƚĞƌƌĂ͕ĞƉĞƌƋƵĞƐƚŽŵŝƚƌŽǀŽŝŶƋƵĞƐƚŽŵŽŶĚŽ͘ŝƐŽŐŶĂ
ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ƐĞ ƐƚĞƐƐŝ ĐŽŵĞ ŵĂƌĐĂƚŝ Ă ĨƵŽĐŽ ĚĂ ƚĂůĞ ŵŝƐƐŝŽŶĞ Ěŝ ŝůůƵŵŝŶĂƌĞ͕ ďĞŶĞĚŝƌĞ͕ ǀŝǀŝĨŝĐĂƌĞ͕
ƐŽůůĞǀĂƌĞ͕ ŐƵĂƌŝƌĞ͕ ůŝďĞƌĂƌĞ͘ >Ş Ɛŝ ƌŝǀĞůĂ ů͛ŝŶĨĞƌŵŝĞƌĂ ŶĞůů͛ĂŶŝŵŽ͕ ŝů ŵĂĞƐƚƌŽ ŶĞůů͛ĂŶŝŵŽ͕ ŝů ƉŽůŝƚŝĐŽ
ŶĞůů͛ĂŶŝŵŽ͕ƋƵĞůůŝĐŚĞŚĂŶŶŽĚĞĐŝƐŽŶĞůƉƌŽĨŽŶĚŽĚŝĞƐƐĞƌĞĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝĞƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ƐĞƵŶŽ
ĚŝǀŝĚĞ ĚĂ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ŝů ƐƵŽ ĚŽǀĞƌĞ Ğ ĚĂůů͛ĂůƚƌĂ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ǀŝƚĂ ƉƌŝǀĂƚĂ͕ ƚƵƚƚŽ ĚŝǀĞŶƚĂ ŐƌŝŐŝŽ Ğ ĂŶĚƌă
ĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞ ĐĞƌĐĂŶĚŽ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŝ Ž ĚŝĨĞŶĚĞŶĚŽ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ͘ ^ŵĞƚƚĞƌă Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ
ƉŽƉŽůŽͩ͘dĂůĞĐŽŶĐĞƚƚŽǀŝĞŶĞƌŝďĂĚŝƚŽŝŶĚŝǀĞƌƐŝŵŽĚŝĂůƚƌĞƐĞƚƚĞǀŽůƚĞŝŶ͞ǀĂŶŐĞůŝŝ'ĂƵĚŝƵŵ͟;ŶŶ͘
ϭϵ͕Ϯϰ͕Ϯϱ͕Ϯϳ͕ϯϬ͕ϯϭ͕ϰϬͿĞŝŶŵŽĚŽĚŝĨĨƵƐŽŶĞů^ƵŽƉŝƶƌĞĐĞŶƚĞDĂŐŝƐƚĞƌŽ͘
/ů ƐŽƚƚŽƚŝƚŽůŽ ğ ŝŶ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ŚĂƐŚƚĂŐ͕ ƉŝĐĐŽůŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƵƐĂ ŵŽůƚŽ ƐƵŝ
ƐŽĐŝĂůƉĞƌƌĂŐŐƌƵƉƉĂƌĞĞǀĞŶƚŝ͕ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĞĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ͘

ϯ͘>͛/KE

>͛ŝĐŽŶĂ ƐĐĞůƚĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ^ĂŶ 'ŝŽǀĂŶŶŝ ŽƐĐŽ͕ ĞůĞƚƚŽ Ğ ŝŶǀŝĂƚŽ ĚĂ ŝŽ ƉĞƌ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƐƉĞĐŝĂůĞĂĨĂǀŽƌĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͕ƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞƋƵĞůůŝƉŽǀĞƌŝĞĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͘
dĂůĞĞůĞǌŝŽŶĞğƐŝŵďŽůŝǌǌĂƚĂĂŶǌŝƚƵƚƚŽĚĂůůŽƐŐƵĂƌĚŽƚƌĂ'ĞƐƶĞŽŶŽƐĐŽ͘ĚĂƋƵĞƐƚŽĂŵŽƌĞ
Ă'ĞƐƶĐŚĞŽŶŽƐĐŽƌŝĐĞǀĞůĂƐƵĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĐŽŵĞďĞŶŵŽƐƚƌĂŝůŐĞƐƚŽĚĞů^ŝŐŶŽƌĞĐŚĞƚĞŶĚĞůĂ^ƵĂ
ŵĂŶŽǀĞƌƐŽĚŝůƵŝ͕ďĞŶĞĚŝĐĞŶĚŽůŽ͘>ĂŵŝƐƐŝŽŶĞğďĞŶƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůůĂŵŽŶƚĂŐŶĂĐŚĞƐŝĞƌŐĞǀĞƌƐŽ

ŝůĐŝĞůŽ͘ŝžŝŶĚŝĐĂĐŚĞŽŶŽƐĐŽƌĂĚƵŶĂŝŐŝŽǀĂŶŝŶŽŶƉĞƌĂƚƚŝƌĂƌůŝĂƐĠŵĂƉĞƌĐŽŶĚƵƌůŝĂŝŽ͘>ŝ
ƌĂĚƵŶĂ͕ůŝĞĚƵĐĂĞůŝĨŽƌŵĂƉĞƌĐŚĠƐŝĂŶŽďĞůůŝĂůĐŽƐƉĞƚƚŽĚŝŝŽĞƉĞƌĞƐƐĞƌĞĂůƵŝŐƌĂĚŝƚŝ͘>͛ŝĐŽŶĂ
ŵŽƐƚƌĂĚƵĞŐŝŽǀĂŶŝ͕ƵŶƌĂŐĂǌǌŽĞƵŶĂƌĂŐĂǌǌĂ͕ƉƌŽƚĞƐŝĂƐĂůŝƌĞƐƵůŵŽŶƚĞ͕ƉĞƌƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌŶĞůĂǀĞƚƚĂ͕
ĐŚĞŝŶĚŝĐĂůĂƐĂŶƚŝƚăŐŝŽǀĂŶŝůĞ͘dƵƚƚŽŝŶůŽƌŽ͕ǀŽůƚŽ͕ĂďŝƚŽ͕ĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕ƐƚƌƵŵĞŶƚŝĚŝƐƚƵĚŝŽĞĚŝ
ůĂǀŽƌŽ͕ŝŶĚŝĐĂůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŝĚŽŶŝŶĂƚƵƌĂůŝĞƐŽƉƌĂŶŶĂƚƵƌĂůŝŝŶƵŶĂƌŵŽŶŝŽƐŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂ͘
^Ƶů ƉĞŶĚŝŽ ĚĞůůĂ ŵŽŶƚĂŐŶĂ Đ͛ğ ƵŶ ŝƐƚŝƚƵƚŽ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ Ğ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐŚŝĞƐĂ ĐŚĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶƚƵƚƚ͛ƵŶŽ;ğůĂƌĂĨĨŝŐƵƌĂǌŝŽŶĞƐƚŝůŝǌǌĂƚĂĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ^ĂůĞƐŝĂŶŽĚŝĞƚůĞŵŵĞͿ͘
ŝŶƐŝĞŵĞ͞ĐĂƐĂĐŚĞĂĐĐŽŐůŝĞ͕ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĂĐŚĞĞǀĂŶŐĞůŝǌǌĂ͕ƐĐƵŽůĂĐŚĞĂǀǀŝĂĂůůĂǀŝƚĂĞĐŽƌƚŝůĞ
ƉĞƌŝŶĐŽŶƚƌĂƌƐŝĚĂĂŵŝĐŝĞǀŝǀĞƌĞŝŶĂůůĞŐƌŝĂ͘͟
WƵžĞƐƐĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞŶŽƚĂƌĞĐŚĞŽŶŽƐĐŽŶŽŶŚĂ͞ƉĞƌƐŽƚĞŵƉŽ͟ĂĐŽƐƚƌƵŝƌĞĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝ
ƐƵůƐƵŽĨƵƚƵƌŽĚŝƵŽŵŽĞĚŝƉƌĞƚĞŵĂŚĂ͞ŝŶƚƵŝƚŽ͟ůĂƐƵĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŝďŝƐŽŐŶŝĐŽŶĐƌĞƚŝĚĞŝ
ŐŝŽǀĂŶŝ ĐŚĞ ǀĞĚĞǀĂ ĂƚƚŽƌŶŽ Ă ƐĠ͕ ŶĞůůĂ ƚƌŝƐƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ Ěŝ ͞ŝŵŵŝŐƌĂƚŝ͟ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌůĂŶĚ
ƚŽƌŝŶĞƐĞ͕ƉƌŝǀŝĚŝĨĂŵŝŐůŝĂ͕ĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƌŝƐŽƌƐĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƌĞůŝŐŝŽƐĞ͘/ůƐƵŽĂŵŽƌĞğƐĞŵƉƌĞ
ƉŝƶĚŝǀĞŶƵƚŽĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ƉƌŽƉƌŝŽƉĞƌĐŚĠĂŶŝŵĂƚŽĚĂƵŶĂƉĂƐƐŝŽŶĞĐŚĞůŽƉŽƌƚĂǀĂ͞ĨƵŽƌŝĚŝƐĠ͕͟ǀĞƌƐŽŝ
ďŝƐŽŐŶŝĚĞŝƉŝƶƉŽǀĞƌŝĞĚĞŝƉŝƶĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͘
ŚŝĐŽŶƚĞŵƉůĂů͛ŝĐŽŶĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞŝŶŽŶŽƐĐŽŝůĨŽŶĚĂƚŽƌĞĚŝƵŶĂŐƌĂŶĚĞŽƉĞƌĂĞĚƵĐĂƚƌŝĐĞĞĚ
ĞǀĂŶŐĞůŝǌǌĂƚƌŝĐĞ͕ĐŽŶƵŶŽƐƚŝůĞƉƌŽƉƌŝŽĞŽƌŝŐŝŶĂůĞ͕ŶŽƚŽĐŽŵĞ͞^ŝƐƚĞŵĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͘͟
ŽŶŽƐĐŽ͕ŵŽůƚŽĚĞǀŽƚŽĂDĂƌŝĂ͕ŶĞůůĂĨĂƐĞĨŝŶĂůĞĚĞůůĂƐƵĂǀŝƚĂŚĂĚŝĐŚŝĂƌĂƚŽ͗͞>ĂDĂĚŽŶŶĂ
ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƚƵƚƚŽ͘͟ WĞƌ ƚĂůĞ ŵŽƚŝǀŽ͕ ů͛ŝĐŽŶĂ ŵŽƐƚƌĂ ůĂ sĞƌŐŝŶĞ DĂƌŝĂ ŝŶ ĂůƚŽ͕ ĐŽŵĞ /ƐƉŝƌĂƚƌŝĐĞ͕
ŽŶƐŽůĂƚƌŝĐĞĞƵƐŝůŝĂƚƌŝĐĞ͘>ĞŝƉŽŶĞŝů^ƵŽƐŐƵĂƌĚŽŵĂƚĞƌŶŽƐƵů^ƵŽĨŝŐůŝŽĂŵĂƚŽ͕>ŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂĞ
>ŽƐŽƐƚŝĞŶĞŶĞůůĂ^ƵĂĂǌŝŽŶĞĞĚƵĐĂƚƌŝĐĞ͘dŝĞŶĞŝŶďƌĂĐĐŝŽ'ĞƐƶĞ>ŽŵŽƐƚƌĂĂůƐĂŶƚŽ͕ŝŵƉƌŝŵĞŶĚŽ'ůŝ
ŝů^ƵŽƐŐƵĂƌĚŽĚ͛ĂŵŽƌĞ͘dƵƚƚŽĐŽŶǀĞƌŐĞǀĞƌƐŽĚŝ>Ƶŝ͕͞sŝĂ͕sĞƌŝƚăĞsŝƚĂ͘͟
/HLVFUL]LRQLVRQRLQWUHOLQJXHOHOHWWHUHDEEUHYLDWHLQJUHFRLQGLFDQRLSHUVRQDJJLVDFUL
*HV&ULVWR ,ȈȋȈ H0DULD³0DGUHGL'LR´ ȂȇĬȊ LOQRPHGL6*LRYDQQL%RVFRDSSDUHLQODWLQR
6DQFWXV-RDQQHV%RVFRHORVWHVVRQRPHDSSDUHLQDUDERDJUDQGLOHWWHUHDO4LGGƯV<ǌKDQQƗ%RVFR

ϰ͘>/EYhdWW

/ů ĐŽŵƉŝƚŽ ĚĞůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐƌŝƐƚŝĂŶĂ ğ ĐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŽ Ěŝ ŽŐŶŝ ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ ďĂƚƚĞƐŝŵĂůĞ͘ /ů ƌĞĐĞŶƚĞ
^ŝŶŽĚŽĚĞŝsĞƐĐŽǀŝƐƵůůĂEƵŽǀĂǀĂŶŐĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŶŽŶğĂůƚƌŽĐŚĞƵŶƌŝŶŶŽǀĂƚŽƌŝĐŚŝĂŵŽĂƉƌĞŶĚĞƌĞ
ĂƚƚŽĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂůŽĐĂůĞĞŵŽŶĚŝĂůĞĞĂƉƌĞŶĚĞƌĞĐŽƐĐŝĞŶǌĂĚĞůƉĞƌĞŶŶĞĐŽŵƉŝƚŽĚŝ
ĂŶŶƵŶĐŝĂƌĞůĂ͞ďƵŽŶĂŶŽƚŝǌŝĂ͕͟ŝůsĂŶŐĞůŽĚŝ'ĞƐƶƌŝƐƚŽ͘
EŽŝƐĂůĞƐŝĂŶŝĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝƌŝƐƉŽŶĚŝĂŵŽĂůůĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĂƉŽƐƚŽůŝĐĂƐĂůĞƐŝĂŶĂ͕ĚŽŶŽĚĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽ
^ĂŶƚŽ͕ĂƐƐƵŵĞŶĚŽƵŶŵŽĚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝǀŝǀĞƌĞŝůsĂŶŐĞůŽĞĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞĂůůĂŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůůĂŚŝĞƐĂ͕
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶĚŽĂůůĂƐĂůǀĞǌǌĂĚĞůůĂŐŝŽǀĞŶƚƶ͕ŝŵƉĞŐŶĂŶĚŽƐŝŶĞůůĂƐƚĞƐƐĂŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝŽǀĂŶŝůĞĞƉŽƉŽůĂƌĞ
ĚŝŽŶŽƐĐŽ͘
>͛ĂŵŽƌĞ ƉĞƌ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ͕ ŐƌĂǌŝĞ Ă ĚŽŶ ŽƐĐŽ͕ ƐŝŶƚĞƐŝ Ěŝ ŐŝŽĐŽ Ğ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ͘ WƌŽƉƌŝŽ
ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂĚŝǀŝĞŶĞ͕ŽŐŐŝƉŝƶĐŚĞŵĂŝ͕ƵƌŐĞŶƚĞ͘ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞŝůƌŝƚŽƌŶŽĂůĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶ'ĞƐƶ͘
ƐĞŵƉƌĞƉŝƶĞǀŝĚĞŶƚĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƉƌĞŐĂƌĞĐŽŶŝŶƐŝƐƚĞŶǌĂ͘ĂůƚŽŝůĚĞƐŝĚĞƌŝŽĚŝĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞ
ŽǀƵŶƋƵĞůĂĨŝĂŵŵĂĚĞůůĂĨĞĚĞ͕ĐŚĞ'ĞƐƶŚĂĂĐĐĞƐŽŶĞůŵŽŶĚŽ͗ůĂĨĞĚĞŝŶŝŽĐŚĞğWĂĚƌĞ͕ŵŽƌĞ͕
DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘ /ů ŵĞƚŽĚŽ ĚĞůůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĐƌŝƐƚŝĂŶĂ ŶŽŶ ğ ŝů ƉƌŽƐĞůŝƚŝƐŵŽ ŵĂ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĂ ĨŝĂŵŵĂ
ĐŽŶĚŝǀŝƐĂĐŚĞƌŝƐĐĂůĚĂů͛ĂŶŝŵĂĞůĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĚĞůsĂŶŐĞůŽ͘
/ŶƚĂů ƐĞŶƐŽ͕ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƚĂƉƉĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƉĞŶƐĂƚĞƉĞƌ ŝŶǀŝƚĂƌĐŝĂ ƌŝĨůĞƚƚĞƌĞ Ğ ĂĚ ŝŵƉĞŐŶĂƌĐŝ
ƉƌŽƉƌŝŽŶĞůůĂŵŝƐƐŝŽŶĞĐƌŝƐƚŝĂŶĂƐƵĚĚĞƚƚĂ͕ƐǀŝůƵƉƉĂŶĚŽŶĞŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚŝ͘




WZ/DdWW͗Z/KEK^Z;ƐĞƚƚĞŵďƌĞͲŽƚƚŽďƌĞͿ
KƚƚŽďƌĞğŝůŵĞƐĞŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ͘>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĐŝƌŝƉŽƌƚĂĂůĐƵŽƌĞĚĞůƚĞŵĂĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ĂůůĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ŝů KDW/dK ĐŚĞ Đŝ ğ ƐƚĂƚŽ ĂĨĨŝĚĂƚŽ ;/Ž ƐŽŶŽ ƵŶĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ͗
ηƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝͿ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĨĂƌĞŵĞŵŽƌŝĂĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĐŚĞĂďďŝĂŵŽƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ĚĞůůĂĐŚŝĂŵĂƚĂĚŝ
ŝŽ͕ĚĞůůĞƵƌŐĞŶǌĞĐŚĞĐŝŝŶƚĞƌƉĞůůĂŶŽŶĞůŵŽŶĚŽŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͕ĚŝŝŵƉĂƌĂƌĞĂĚ͞ĂƐĐŽůƚĂƌĞŝůŵŽŶĚŽ
ŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͟;ĐĨƌ͘͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵůĂďŽƌŝƐ͟Ϳ͘
>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĨŽĐĂůŝǌǌĂůĂƐƵĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕
͞ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͗ůĂŚŝĞƐĂŝŶ^K>dKĚĞůůĂƌĞĂůƚă͘͟ĨĨŝŶĐŚĠůĂŚŝĞƐĂƌŝĐŽŶŽƐĐĂƋƵĂŶƚŽĂǀǀŝĞŶĞŽŐŐŝ͕
ƐƐĂ Ɛŝ ŝŶƚĞƌƌŽŐĂ ƐƵ ĐŽƐĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐŚŝ ĞƐƐĞƌĞ ŐŝŽǀĂŶŝ ŽŐŐŝ͕ ƐƵ ƋƵĂůŝ ƐŝĂŶŽ ůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ğ ŝ ůŝŶŐƵĂŐŐŝ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕ŝŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝƉƌĞǀĂůĞ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůůŽƐĐĂƌƚŽ͘ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂ
ĂŶĐŚĞ͕ Ž ŵĞŐůŝŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ ůĞŐŐĞƌĞ ŝ ƐĞŐŶŝ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ Ğ ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ůĞ ƐĨŝĚĞ
ĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŚĞĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂŐůŽďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞŝŶĂƚƚŽ͘
^ĞŵďƌĂ ƉƌŽƉƌŝŽ ŐŝƵŶƚŽ ŝů ƚĞŵƉŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂ ŚŝĞƐĂ ƐŝĂ Ğ ǀĞŶŐĂ ƉĞƌĐĞƉŝƚĂ ĐŽŵĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
͞ĂƵƚĞŶƚŝĐĂ͟Ğ͞ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ͕͟ĐĂƉĂĐŝ͕ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĚŝĂƐĐŽůƚĂƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͘

^KEdWW͗/EdZWZdZ;ŶŽǀĞŵďƌĞͲĚŝĐĞŵďƌĞͿ
>ĂǀĞŶƵƚĂĚŝ'ĞƐƶŶĞůŵŽŶĚŽğƵŶĂďĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞĐŚĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞƚƵƚƚŝŐůŝƵŽŵŝŶŝ͘>ĂůƵĐĞĚĞůůĂ
&ĐŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞƋƵĞƐƚŽĞǀĞŶƚŽ͕ĚŝƌĞŶĚĞƌůŽǀŝƚĂůĞ͕ĚŝĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ͕ĚŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞ
ƐĞŵƉƌĞƉŝƶŝŶƉƌŽĨŽŶĚŝƚăůĞǀĞƌĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĚĞůŶŽƐƚƌŽĂŐŝƌĞ͘^ŽůŽƉĞƌĂŵŽƌĞ͘>ĂŶŽƐƚƌĂŵŝƐƐŝŽŶĞ
ŶŽŶğƵŶĂĚĞĐŝƐŝŽŶĞĐŚĞƉŽƌƚŝĂŵŽĂǀĂŶƚŝ͕ĂĨĂƚŝĐĂ͕ĐŽŶůĂŶŽƐƚƌĂĨŽƌǌĂĚŝǀŽůŽŶƚă͕ƉĞƌĚŽǀĞƌĞ͕ŵĂ
ƐĐĂƚƵƌŝƐĐĞĚĂƵŶĂƌĞůĂǌŝŽŶĞĚŝĂŵŽƌĞĐŚĞƌĞŶĚĞŐŝŽŝŽƐĞůĞŶŽƐƚƌĞƐĐĞůƚĞ͕ŝůŶŽƐƚƌŽƐĞƌǀŝǌŝŽ͘^ĞŶǌĂ
ƋƵĞƐƚŽƌĂƉƉŽƌƚŽ͕ŶŽŶƉŽƐƐŝĂŵŽĨĂƌŶŽƐƚƌĞůĞ͞ĂŶƐŝĞĚŝŝŽ͟ƉĞƌůĞƐŽƌƚŝĚĞůŐĞŶĞƌĞƵŵĂŶŽ͘
WĞƌǀŝǀĞƌĞĂůŵĞŐůŝŽŝůŶŽƐƚƌŽƐĞƌǀŝǌŝŽĞƉĞƌŐŝƵŶŐĞƌĞĂƐĐĞůƚĞŐŝŽŝŽƐĞ͕ĚŝǀŝĞŶĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ĂƚƚƵĂƌĞƵŶ/^ZE/DEdKĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂƌĞĂůƚăŝŶƚĞƌŝŽƌĞ͘ƐƐŽğƉƌŽƉĞĚĞƵƚŝĐŽĂůůĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͕ĂůůĂ
͞ŵŝƐƐŝŽŶĞ͟ ŶĞů ĐĂŵŵŝŶŽ ŶŽŶ ƐĞŵƉůŝĐĞ ŵĂ ĨŝĚƵĐŝŽƐŽ ǀĞƌƐŽ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƐĂŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ƚĂů ƐĞŶƐŽ͕
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŝƐŽŶŽů͛ƵůƚŝŵĂĞŶĐŝĐůŝĐĂƐƵůůĂƐĂŶƚŝƚăĚŝWĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ůĂ^ƚƌĞŶŶĂĚĞůZĞƚƚŽƌ
DĂŐŐŝŽƌĞ Ğ ŝ ƚĞŵŝ ĚĞů ŶŽƐƚƌŽ ƵůƚŝŵŽ DĞĞƚŝŶŐ͘ ů ĨŝŶĞ Ěŝ ƉĞƌǀĞŶŝƌĞ ĂĚ ƵŶĂ ƐĐĞůƚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ Ğ
ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͕ ĚŝǀŝĞŶĞ ŵŽůƚŽ ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ů͛ĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ͘ ŝƐĐĞƌŶĞƌĞ ŶĞůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ ĐŚĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĞǀĞ ƐĐĂƚƵƌŝƌĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞŐŚŝĞƌĂ͘ /ů ĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ ğ
ƉƌŽƉƌŝŽŝůƉƵŶƚŽĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂƉƌĞŐŚŝĞƌĂĞĂǌŝŽŶĞ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝŝŵƉĂƌĂƌĞĂƐĐŽŵŵĞƚƚĞƌĞŶŽŶƐƵŝŶŽƐƚƌŝ
ƉƌŽŐĞƚƚŝŵĂƐƵƵŶĂǀŝƚĂƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ;сŶĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽͿƉƌŽĨŽŶĚĂ͘

dZdWW͗^'>/Z;ŐĞŶŶĂŝŽͲĨĞďďƌĂŝŽͿ
/ůŵĞƐĞĚŝŽŶŽƐĐŽĐŝƌŝƉŽƌƚĂĂůůĂŶŽƐƚƌĂWZKD^^͕ĂůůĂƐĐĞůƚĂĚĞůZĞŐŶŽĞĚĞůůĂŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƐĂůĞƐŝĂŶĂ͕ ŝŶ ƐŝŶƚŽŶŝĂ ĐŽŶ ůĂ ĐŚŝĂŵĂƚĂ Ěŝ ŝŽ͘ YƵĞƐƚĂ ƚĂƉƉĂ ğ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚĂ ĂůůĂ
ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƐĞŵƉƌĞƉŝƶƉƌŽĨŽŶĚĂĚŝŽŶŽƐĐŽ͕ĚĞŝƐƵŽŝƐĐƌŝƚƚŝ͕ĚĞůůĂƐƵĂƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚă͘ŝĐĞǀĂŽŶ
ůďĞƌĂĐŚĞƐƉĞƐƐŽĐŽŶŽƐĐŝĂŵŽŽŶŽƐĐŽƐŽůƚĂŶƚŽ͞ƉĞƌƐĞŶƚŝƚŽĚŝƌĞ͘͟
͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŵŽůƚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞŝŶĨŽƌŵĂƌƐŝĞĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůĂƐƚŽƌŝĂĚŝĚŽŶŽƐĐŽ͘ŽŶŽƐĐĞƌĞ
ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞůĂǀŝƚĂĚŝĚŽŶŽƐĐŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂŵĂƌůŽĂŶĐŽƌĂĚŝƉŝƶĞ͕ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐŝĚĞƌĂƌĞ
Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ͕ ŝŶƐŝĞŵĞ Ă ůƵŝ͕ ůĂ ƐƵĂ ƉƌŽĨĞǌŝĂ͗ ůĂŝĐŝ ĞĚ ĞĐĐůĞƐŝĂƐƚŝĐŝ ŝŶƐŝĞŵĞ ƉĞƌ ůĂ ƐĂůǀĞǌǌĂ ĚĞůůĂ
ŐŝŽǀĞŶƚƶƉĞƌŝĐŽůĂŶƚĞ͘

>Ă ƚĞƌǌĂ ƚĂƉƉĂ Ɛŝ ŝŶĐĞŶƚƌĂ ƐƵů ƚĞŵĂ ͞ƐĐĞŐůŝĞƌĞ͗ ĐĂŵŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ ƉĂƐƚŽƌĂůĞ Ğ
ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ͘͟>ĂĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞĂĐƵŝƐŝĨĂƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽğŐůŽďĂůĞĞƌŝŐƵĂƌĚĂƵŶƚŝƉŽĚŝĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĞůůŽŝŶƚĞƐŽŶĞůůĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚĞůƉĂƐƐĂƚŽ͘ƵŶĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽĐŚĞ͞ƉĂƌůĂ͟Ěŝ
ƵŶĂŚŝĞƐĂĐŚĞƐŝƌŝŶŶŽǀĂ͕ĚŝƵŶĂŚŝĞƐĂŝŶƵƐĐŝƚĂĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀĂĚŝŶĂŶǌŝĂĚƵŶƉŽƉŽůŽĚŝŝŽĐŚĞǀŝǀĞ
ŝŶƵŶŵŽŶĚŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞĨƌĂŵŵĞŶƚĂƚŽ͘
/ŐŝŽǀĂŶŝ;ĞŶŽŶƐŽůŽůŽƌŽͿ͕ŽŐŐŝ͕ŚĂŶŶŽĞƐŝŐĞŶǌĂĚŝĞƐƐĞƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝŶĞůůĂůŽƌŽǀŝƚĂ͕ŶĞů
ůŽƌŽǀŝƐƐƵƚŽƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽ͘YƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽğĨĂƚƚŽĚŝĨĂŵŝŐůŝĂ͕ƐĐƵŽůĂ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ůĂǀŽƌŽ͕ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕ĚŝƐĂŐŝ͕
ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĞ͕ ŵĂůĂƚƚŝĞ͕ĨƌĂŐŝůŝƚă ĞƋƵĂŶƚ͛ĂůƚƌŽ͕ Ă ƐĞĐŽŶĚĂĚĞůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ ǀŝƚĂ Ěŝ ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ůŽƌŽ͘ /Ŷ
ƐŝŶƚĞƐŝ͕ŝŐŝŽǀĂŶŝĐŚŝĞĚŽŶŽĂŐƌĂŶǀŽĐĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝƵŶĂŚŝĞƐĂĐŚĞƐŝĂŝŵŵĞƌƐĂŶĞůƚĞƐƐƵƚŽĚĞůůĂ
ůŽƌŽǀŝƚĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ͘

YhZddWW͗E/DZ;ŵĂƌǌŽͲĂƉƌŝůĞͿ
ŶŝŵĂƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƌĞ ĚĂƌĞ ǀŝƚĂ͕ ǀƵŽů ĚŝƌĞ ĞƐƐĞƌĞ ĐĂƚĂůŝǌǌĂƚŽƌŝ Ěŝ ĞŵŽǌŝŽŶŝ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ĚĂ
ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞĂůƉƌŽƐƐŝŵŽ͘
>ŽƐƉŝƌŝƚŽƐĂůĞƐŝĂŶŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞŝůƉƵŶƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞĐŝƐŝǀŽĚĞůŵŽĚŽĚŝƉĞŶƐĂƌĞ͕ĂŐŝƌĞĞ
ƐĂŶƚŝĨŝĐĂƌƐŝĚĞůů͛ĞĚƵĐĂƚŽƌĞ͕ĞĂŶĐŚĞů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƉĞƌĚĂƌĞǀŝƚĂĂƉƌŽŐĞƚƚŝĞĚƵĐĂƚŝǀŝ͕
ƉĂƐƚŽƌĂůŝĞĚŝƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚăĐŽŶŝŐŝŽǀĂŶŝĚ͛ŽŐŐŝ͘
>͛ĂŶŝŵĂƌĞĐŽŶƐƉŝƌŝƚŽƐĂůĞƐŝĂŶŽĞƋƵŝǀĂůĞĂůĚŽŶŽĚŝƐĠƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝ͕ĐŽŶŝŐŝŽǀĂŶŝ͘>͛ĂŶŝŵĂƌĞ
ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ƐĂůĞƐŝĂŶĂ ğ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ůĂǀŽƌŽ ͞Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ͟ Ğ  ͞Ă ƉŝĞŶĂ ǀŝƚĂ͟ ƉĞƌĐŚĠ ůĂ
ƐĂůǀĞǌǌĂƐŝĨĂĐĐŝĂŐĞƐƚŽĞƉĂƌŽůĂƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝŽŐŐŝ͘
>͛ĂŶŝŵĂƚŽƌĞƐĂůĞƐŝĂŶŽĐƌĞĚĞĐŚĞǀĂůŐĂůĂƉĞŶĂƐƉĞŶĚĞƌĞůĂǀŝƚĂƉĞƌĞĚƵĐĂƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͘WĞƌ
ƚĂůĞŵŽƚŝǀŽ͕ğĚŝƐƉŽƐƚŽĂĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞĐŽŶůŽƌŽĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ͕ǀĂůŽƌŝ͕ƐƉĞƌĂŶǌĞ͕ƉƌŽďůĞŵŝ͘
dƵƚƚŽƋƵĞůůŽĐŚĞĨĂ͕ůĂǀŝƚĂĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͕ĞŐůŝůŽĂƐƐƵŵĞŝŶƉƌŽƉƌŝŽ͕ĐŽŶů͛ĂŶƐŝĂĂƉŽƐƚŽůŝĐĂĚŝ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞĚĞŶƚƌŽůĂƚƌĂŵĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂĚĞůů͛ĞƐŝƐƚĞŶǌĂƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƐĞŶƐŽĐŚĞƐĨŽĐŝŶĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ
ĐŽŶŝůŝŽĚĞůůĂǀŝƚĂ͘
/ ŐŝŽǀĂŶŝ ƐŽŶŽ ŝů ͞ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĞ͟ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ Ğ ůĂ ͞ƉĂƚƌŝĂ͟ ĚĞůůĂ ƐƵĂ ǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͘
>͛ĂŶŝŵĂƚŽƌĞƐĂůĞƐŝĂŶŽƐĞŶƚĞĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞƵŶĞĚƵĐĂƚŽƌĞŵĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂĐŚĞƐƉĞŶĚĞ
ŝůƐƵŽƚĞŵƉŽƚƌĂŝŐŝŽǀĂŶŝŝŶƋƵĂŶƚŽĞƐƐŝƐŽŶŽůĂƐƵĂƉĂƐƐŝŽŶĞ͘ŵĂůŽƌŽĂŶĐŽƌƉŝƶĐŚĞůĂǀŝƐŝŽŶĞĚĞůůĂ
ǀŝƚĂĚŝĐƵŝƐŝƐĞŶƚĞƉŽƌƚĂƚŽƌĞ͘
/ŐŝŽǀĂŶŝŚĂŶŶŽďŝƐŽŐŶŽĚŝƵŶKDW'EDEdKĐŽƐƚĂŶƚĞƉƌŽƉƌŝŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƉĞƌƐŽŶĞ
ĐŚĞƐĂƉƉŝĂŶŽĂŶŝŵĂƌĞĐŽƐŞĐŽŵĞƐŽƉƌĂŝůůƵƐƚƌĂƚŽ͘ŶŝŵĂƌĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶĚŽĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĂƐŝŶƚĞƐŝ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂĞĨĨŝĐĂĐĞĞĨƵŶǌŝŽŶĂůĞŶĞůů͛ĂƌĐŽĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞŽĨĨĞƌƚĂ͘
Yh/EddWW͗EdZZ^/;ŵĂŐŐŝŽͲŐŝƵŐŶŽͿ
͞/ůĐĂŵŵŝŶŽĐƌŝƐƚŝĂŶŽͲŚĂĂĨĨĞƌŵĂƚŽƉŝƶǀŽůƚĞWĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽͲƉŽƌƚĂĂĚĞĐĞŶƚƌĂƌƐŝ͕ĂƵƐĐŝƌĞ
ĚĂƐĞƐƚĞƐƐŝ͕ĚĂůů͛ĂŵŽƌĞĚŝƐĠ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĂůĐĞŶƚƌŽ'ĞƐƶ͘͟
/ůĐƌŝƐƚŝĂŶŽĚĞǀĞƐĞŶƚŝƌĞůĂŐŝŽŝĂĚŝĨĂƌĞƵŶĂ͞ƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞĐŽƉĞƌŶŝĐĂŶĂ͕͟ĚŝŵĞƚƚĞƌĞĂůĐĞŶƚƌŽ
ĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƵŶŝǀĞƌƐŽŶŽŶƐĞƐƚĞƐƐŽŵĂůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƵŵĂŶĂĐŽŶŝůƉƌŽƐƐŝŵŽ͕ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŝďŝƐŽŐŶŝĞůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽ͘hŶĞƐĞŵƉŝŽƚĂŶŐŝďŝůĞĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĚĞĐĞŶƚƌĂƌƐŝğŽĨĨĞƌƚŽĚĂDĂƌŝĂĐŚĞ͕
ĚƵƌĂŶƚĞůĞŶŽǌǌĞĚŝĂŶĂ͕ŝŶƚƵŝƐĐĞĐŽŶĂŵŽƌĞĐŚĞůĂĨĞƐƚĂƉƵžĞƐƐĞƌĞ͞ƚƵƌďĂƚĂ͟ĚĂƵŶĂĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂ
ĐŽŶĐƌĞƚĂ Ğ ĐŽŝŶǀŽůŐĞŶƚĞ͗ ͞EŽŶ ŚĂŶŶŽ Ɖŝƶ ǀŝŶŽ͊͟ Ğ͕ ƋƵŝŶĚŝ͕ ƐƉŝŶŐĞ ŝů &ŝŐůŝŽ Ă ŵĞƚƚĞƌĞ ŝŶ ĂƚƚŽ ƋƵĞů
ƉƌŝŵŽ͞ƐĞŐŶŽ͟ĚĞůůĂƐƵĂŵŝƐƐŝŽŶĞƚƌĂŐůŝƵŽŵŝŶŝ͘
ůĂsĞƌŐŝŶĞĚĞůů͛ƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͕ĐĂƉĂĐĞĚŝƉŝĞŐĂƌƐŝĐŽŶƚĞŶĞƌĞǌǌĂǀĞƌƐŽŝůŵŽŶĚŽĚŝƋƵĞŝĚƵĞ
ƐƉŽƐŝĞĚŝƚƵƚƚŝŝĐŽŵŵĞŶƐĂůŝ͘/ŶDĂƌŝĂğĞǀŝĚĞŶƚĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƉƌĞŶĚĞƌĞĚŝƐƚĂŶǌĂĚĂ^ĠƉĞƌĂŶĚĂƌĞ
ŝŶĐŽŶƚƌŽĂůůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͘

DĂƌŝĂğĚŝƐƉŽƐƚĂĂƌŝƐĐŚŝĂƌĞĚŝ͞ƉĞƌĚĞƌĞ͟^ƵŽĨŝŐůŝŽƉƵƌĚŝƐĂůǀĂƌĞů͛ƵŽŵŽ͘>͛ĂŵŽƌĞĂƵƚĞŶƚŝĐŽ
ƌŝĐŚŝĞĚĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƚĞŶĞƌĞ Őůŝ ŽĐĐŚŝ ĨŝƐƐŝ ƐƵŝƉŝĐĐŽůŝ Ğ ƐƵŝ ŐƌĂŶĚŝ ďŝƐŽŐŶŝ ĚĞŝ ŶŽƐƚƌŝ ĐŽŵƉĂŐŶŝĚŝ
ǀŝĂŐŐŝŽ͕ĚŝĐŚŝǀŝǀĞŶĞůůĞŶŽƐƚƌĞƌĞĂůƚăĞĐĐůĞƐŝĂůŝ͕ŶĞůůĞŶŽƐƚƌĞĐŝƚƚăŽŝŶƋƵĞůƉŝĐĐŽůŽƉĞǌǌŽĚŝZĞŐŶŽĚŝ
ŝŽĐŚĞĐŝğƐƚĂƚŽĂĨĨŝĚĂƚŽ͕ƐĞŐƵĞŶĚŽů͛ĞƐĞŵƉŝŽĚŝDĂƌŝĂ͘

ϱ͘>^dZhddhZ>>^/E'K>dWW
>ĞƚĂƉƉĞ͕ĚŽƉŽƵŶĂďƌĞǀĞƐƉŝĞŐĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďŽƐĐĞůƚŽ͕ĂǀƌĂŶŶŽůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƐƚƌƵƚƚƵƌĂ͗

ϭ͘
ůĂ ƉƌŝŵĂ ƐĞǌŝŽŶĞ͕ ^>^/E/ KKWZdKZ/ /E͙ ^K>dK >> WZK>͕ ğ ƵŶ ŝŶǀŝƚŽ Ă
ƌŝǀŝƚĂůŝǌǌĂƌĞůĞŶŽƐƚƌĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚĞŶĚŽďƌĂŶŝĐŽŵŵĞŶƚĂƚŝĚĞůsĂŶŐĞůŽ͖
Ϯ͘
ůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ͕ ^>^/E/ KKWZdKZ/ /E͙ KE K^K͕ Đŝ ƐƵŐŐĞƌŝƐĐĞ Ěŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞ ŝů
WƌŽŐĞƚƚŽĚŝsŝƚĂƉŽƐƚŽůŝĐĂ;WsͿŽĂůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞů͞ŵĂŐŝƐƚĞƌŽ͟ƐĂůĞƐŝĂŶŽ͖
ϯ͘
ůĂƚĞƌǌĂƐĞǌŝŽŶĞ͕^>^/E/ KKWZdKZ//E͙D/^^/KE͕ĐŝŝŶǀŝƚĂĂůůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƐƵŝƚĞŵŝ
ƉƌŽƉŽƐƚŝĚĂůů͛͞/ƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵůĂďŽƌŝƐ͟ĞĚĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞů^ŝŶŽĚŽĚĞŝsĞƐĐŽǀŝƐƵ͗͞/ŐŝŽǀĂŶŝ͕ůĂĨĞĚĞ
ĞŝůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞ͘͟






ϲ͘ >͛K/dd/sK 'EZ>͗/ŵƉĞŐŶĂƌƐŝ ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂĚ ĂŵĂƌĞ Ğ ĚŽŶĂƌƐŝ ĂŐůŝ Ăůƚƌŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ů͛ĂŵŽƌĞͬƐĞƌǀŝǌŝŽƉƌŽƉƌŝŽĐŽŵĞ'ĞƐƶŝŶĚŝĐžĂŝ^ƵŽŝĚŝƐĐĞƉŽůŝ͘






ϳ͘dD//E//>/^WhEd/WZ>͛WWZK&KE/DEdK

x ŽĐƵŵĞŶƚŽƵĨĨŝĐŝĂůĞ^ŝŶŽĚŽ͗͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵůĂďŽƌŝƐ͗͟
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉƌĞƐƐ͘ǀĂƚŝĐĂŶ͘ǀĂͬĐŽŶƚĞŶƚͬƐĂůĂƐƚĂŵƉĂͬŝƚͬďŽůůĞƚƚŝŶŽͬƉƵďďůŝĐŽͬϮϬϭϴͬͬ͘͘͘ϬϬϵϳϴ͘Śƚŵů͖
x ŽŶ'ŝƵƐĞƉƉĞƵĐĐĞůůĂƚŽ͕͞ŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ͘ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͕ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƌĞ͕ƐĐĞŐůŝĞƌĞŶĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽ^ĂŶƚŽ͕͟
ϯΣDĞĞƚŝŶŐ͕&ĂůĞƌŶĂDĂƌŝŶĂϮϬϭϴ͖
x ŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞů^ŝŶŽĚŽĚĞŝsĞƐĐŽǀŝ͗͞/ŐŝŽǀĂŶŝ͕ůĂĨĞĚĞĞŝůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞ͖͟
x /ůƐŽŐŶŽĚĞŝϵĂŶŶŝĚŝĚŽŶŽƐĐŽ͗ƵŶƐŽŐŶŽĐŚĞƐŝƌĞĂůŝǌǌĂ͖
x sŽĐĂǌŝŽŶĞ͕ŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĚŽŶĂǌŝŽŶĞʹ/ůƐŽŐŶŽĚĞůƉĞƌŐŽůĂƚŽĚŝƌŽƐĞ͖
x ŽŶdŽŶŝŶŽĞůůŽ͗͞DĂƌŝĂ͕ĚŽŶŶĂĚĞŝŶŽƐƚƌŝŐŝŽƌŶŝ͕͟^ĂŶWĂŽůŽĚŝǌŝŽŶŝ͕ZŽŵĂϮϬϭϱ͖
x &ƌĂŶŬůs͗͘͘͞>ŽŐŽƚĞƌĂƉŝĂĞĂŶĂůŝƐŝĞƐŝƐƚĞŶǌŝĂůĞ͕͟DŽƌĐĞůůŝĂŶĂ͕ƌĞƐĐŝĂϭϵϳϳ͖
x ŽŶ>ƵŝŐŝDĂƌŝĂƉŝĐŽĐŽ͗͞^ĂůĞ͕ŶŽŶŵŝĞůĞ͘WĞƌƵŶĂĨĞĚĞĐŚĞďƌƵĐŝĂ͕͟^ĂŶWĂŽůŽĚŝǌŝŽŶŝ͕
ZŽŵĂϮϬϭϳ͖
x ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝĚĞůŽŶǀĞŐŶŽŝŽĐĞƐĂŶŽϭϴƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϳ͞EŽŶůĂƐĐŝĂŵŽůŝƐŽůŝ͕͟
sĞƐĐŽǀŽsŝĐĂƌŝŽĚŝZŽŵĂ͕ĚŽŶŶŐĞůŽĞŽŶĂƚŝƐ͘


ϭ͘ &/E>/dK/dd/s/



dD>>͛EEK͗
/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ηƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝ

KƚƚŽďƌĞğŝůŵĞƐĞŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝŽ͘>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĐŝƌŝƉŽƌƚĂĂůĐƵŽƌĞĚĞůƚĞŵĂĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝůKDW/dKĐŚĞĐŝğƐƚĂƚŽĂĨĨŝĚĂƚŽ
;/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ηƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝͿ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĨĂƌĞŵĞŵŽƌŝĂĚĞŝďĞŶĞĨŝĐŝĐŚĞĂďďŝĂŵŽƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ĚĞůůĂĐŚŝĂŵĂƚĂĚŝŝŽ͕ĚĞůůĞƵƌŐĞŶǌĞĐŚĞĐŝŝŶƚĞƌƉĞůůĂŶŽ
ŶĞůŵŽŶĚŽŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͕ĚŝŝŵƉĂƌĂƌĞĂĚ͞ĂƐĐŽůƚĂƌĞŝůŵŽŶĚŽŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͟;ĐĨƌ͘͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵůĂďŽƌŝƐ͟Ϳ͘
>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĨŽĐĂůŝǌǌĂůĂƐƵĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕͞ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͗ůĂŚŝĞƐĂŝŶ^K>dKĚĞůůĂƌĞĂůƚă͘͟ĨĨŝŶĐŚĠůĂ
ŚŝĞƐĂƌŝĐŽŶŽƐĐĂƋƵĂŶƚŽĂǀǀŝĞŶĞŽŐŐŝ͕ƐƐĂƐŝŝŶƚĞƌƌŽŐĂƐƵĐŽƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐŚŝĞƐƐĞƌĞŐŝŽǀĂŶŝŽŐŐŝ͕ƐƵƋƵĂůŝƐŝĂŶŽůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞŝůŝŶŐƵĂŐŐŝĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕ŝŶƵŶ
ĐŽŶƚĞƐƚŽŝŶĐƵŝƉƌĞǀĂůĞ͕ƚƌĂů͛ĂůƚƌŽ͕ůĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůůŽƐĐĂƌƚŽ͘ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂŶĐŚĞ͕ŽŵĞŐůŝŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ůĞŐŐĞƌĞŝƐĞŐŶŝĚĞŝƚĞŵƉŝĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞ
ĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĞƐĨŝĚĞĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŚĞĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂŐůŽďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞŝŶĂƚƚŽ͘^ĞŵďƌĂƉƌŽƉƌŝŽŐŝƵŶƚŽŝůƚĞŵƉŽŝŶĐƵŝůĂ
ŚŝĞƐĂƐŝĂĞǀĞŶŐĂƉĞƌĐĞƉŝƚĂĐŽŵĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ͞ĂƵƚĞŶƚŝĐĂ͟Ğ͞ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ͕͟ĐĂƉĂĐŝ͕ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĚŝĂƐĐŽůƚĂƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͘

ŝĂƐĐƵŶĂƚĂƉƉĂĐŽŶƚĞƌƌăůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐĞǌŝŽŶŝ͗
 /EdZKh/KE;ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůǀĞƌďŽĐŽŶƵŶďƌĞǀĞƚĞƐƚŽͿ
 ^>^/E/KKWZdKZ//E͙^K>dK>>WZK>;ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽďŝďůŝĐŽĐŽŶďƌĂŶŝĐŽŵŵĞŶƚĂƚŝĚĞůsĂŶŐĞůŽͿ
 ^>^/E/KKWZdKZ//E͙KEK^K;ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚĞůWsŽĂůƚƌŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĚĞůŵĂŐŝƐƚĞƌŽƐĂůĞƐŝĂŶŽͿ
 ^>^/E/KKWZdKZ//E͙D/^^/KE;ƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƐƵŝƚĞŵŝƉƌŽƉŽƐƚŝĚĂůů͛͟/ƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵůĂďŽƌŝƐ͟ĞĚĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞů^ŝŶŽĚŽĚĞŝǀĞƐĐŽǀŝƐƵ͗͞/ŐŝŽǀĂŶŝ͕ůĂĨĞĚĞ
ĞŝůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞͿ͘


WZ/DdWW͗Z/KEK^Z;ƐĞƚƚĞŵďƌĞͲŽƚƚŽďƌĞͿ

&/E>/d͗/sEdZ^DWZ/W/iD/^^/KEZ/>sE'>KE>DKEKE>>^K/d/Eh/s/s/DK͘





WZ^Ed/KEWZ/DdWW

^^K//KE^>^/E/KKWZdKZ/
WZKWK^d&KZDd/sϮϬϭϴͲϮϬϭϵ

D^/













Z/KEK^Z

ΗKƌĂĂĐŝĂƐĐƵŶŽ
ğĚĂƚĂůĂŵĂŶŝͲ
ĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ
^ƉŝƌŝƚŽƉĞƌŝů
ďĞŶĞĐŽŵƵŶĞ͘Η͘
;ϭŽƌϭϮ͕ϳͿ

sZK

^WZs/sZ
/EKDhE/KE

^WZ^^Z

^WZ&Z

^WZ

W/>^dZK



ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞĂůĐƵŶŝĂƚƚĞŐŐŝĂͲ
ŵĞŶƚŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĐŚĞĞƐƉƌŝͲ
ŵŽŶŽůĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚĞůůĂƉĞƌͲ
ƐŽŶĂ͕ĚĞůůĞƐƵĞƐĐĞůƚĞ͕ĚĞůůĂ
ƐƵĂŽƉǌŝŽŶĞĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞƚƵƚƚĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚă
ĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞĂ
ĐŽŶŽƐĐĞƌĞƐĞƐƚĞƐƐŝĞĚĂǀĞƌŝĨŝͲ
ĐĂƌĞů͛ĂƵƚĞŶƚŝĐŝƚăĚĞůůĞƉƌŽͲ
ƉƌŝĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
 ĐƌĞƐĐĞƌĞŶĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚă
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ
 ŝŵƉĂƌĂƌĞĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞ
ĚŽƚŝĚĞŝŶŽƐƚƌŝĐŽŵƉĂŐŶŝ
ĚŝǀŝĂŐŐŝŽ

ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞĚŽƚŝĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăƵŵĂŶĞĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͕
ĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƌƐŝƐĞŵƉƌĞŵĞŐůŝŽ
ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽͲ
ŶĂůĞ

ĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞůƚĞƌƌŝͲ
ƚŽƌŝŽ͕ŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕
ƋƵĞůůŝĚĞůůĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞŐĞŽŐƌĂĨŝͲ
ĐŚĞŽĞƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƌƐŝƐƵĂǀǀĞŶŝŵĞŶƚŝ͕
ĨĂƚƚŝĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞůŵŽŶĚŽ

/DE^/KEhDE

ǀŝǀĞƌĞů͛ŝŶƚŝŵŝƚăĐŽŶŝŽƉĂĚƌĞ͕ĨŝͲ
ŐůŝŽĞƐƉŝƌŝƚŽƐĂŶƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌůĂ
ĐŽŶŐůŝĂůƚƌŝ͕ǀŝǀĞŶĚŽŶĞůůĂĐŽŵƵͲ
ŶŝŽŶĞ

ĐƌĞƐĐĞƌĞŶĞůůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂ
ĐŚĞŝŽĐƌĞĚĞŝŶŶŽŝĞĐŚĞĐŝŚĂ
ĂĨĨŝĚĂƚŽƵŶĐŽŵƉŝƚŽ
ǀŝǀĞƌĞƵŶĂĨĞĚĞŝŶĐĂƌŶĂƚĂĂƌŵŽͲ
ŶŝǌǌĂŶĚŽĨĞĚĞĞǀŝƚĂ͕ƐĂƉĞƌĞĞ
ĂŐŝƌĞ
ǀŝǀĞƌĞů͛ĂŶƐŝĂĞůĂŐŝŽŝĂĚŝĂŶŶƵŶͲ
ĐŝĂƌĞŝůǀĂŶŐĞůŽ

/DE^/KEZ/^d/E
ƐĂƉĞƌƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞĐŚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĐƌŝƐƚŝĂŶĂğƵŶƚƌĂƚƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶͲ
ƚĂůĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
ŵĂƚƵƌĂƌĞƵŶĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƚĞŽůŽͲ
ŐŝĐĂĚŝďĂƐĞ͕ĂĚĞŐƵĂƚĂĂůůĞĐĂƉĂͲ
ĐŝƚăŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽ͕ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͗ĂŐůŝŝŶƐĞͲ
ŐŶĂŵĞŶƚŝĚĞůWĂƉĂĞĚĞůŵĂŐŝͲ
ƐƚĞƌŽĚĞůůĂŚŝĞƐĂ
 ƐĐŽƉƌŝƌĞĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞŝƉƌŽƉƌŝƚĂͲ
ůĞŶƚŝƉĞƌŵĞƚƚĞƌůŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞŐůŝ
Ăůƚƌŝ



 ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ ĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ĂĚĞŐƵĂƚŽ
ĂůůĞƉƌŽƉƌŝĞƌĞĂůƚăĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕ĂůůĂǀŝƚĂĚŝĨĂͲ
ŵŝŐůŝĂ ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌ ĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝ Ğ ĐƌĞͲ
ƐĐĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞ
ͲĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŽŵĞĞůĞŵĞŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂŝĚĞŶƚŝƚăŝůůĂǀŽƌĂƌĞŝŶƐŝĞŵĞ


ƵŶŝĨŝĐĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂŝŶĚŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽŐůŝŝŶƐĞͲ
ŐŶĂŵĞŶƚŝĞůĂƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĚŝĚŽŶďŽƐĐŽ
ĐƌĞƐĐĞƌĞŝŶĂůĐƵŶŝĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝĞǀĂůŽƌŝĐŚĞĐĂƌĂƚͲ
ƚĞƌŝǌǌĂŶŽůŽƐƉŝƌŝƚŽƐĂůĞƐŝĂŶŽ͗ů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝ
ǀĂůŽƌŝƵŵĂŶŝ͕ů͛ĂƐĐĞƚŝĐĂƐĂůĞƐŝĂŶĂĚĞůĐĞƚĞƌĂƚŽůůĞ͕ŝů
ůĂǀŽƌŽĞůĂƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͕ůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂĚĂƚƚĂƌƐŝ
ĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞĞĚĂŝƚĞŵƉŝ

ĐƌĞƐĐĞƌĞŶĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂƐĐŽůƚĂƌĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞŝ
ŐŝŽǀĂŶŝĞĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞĐŝƐŽŶŽǀŝĐŝŶŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞƵŶĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƉĞƌůĞŶŽƐƚƌĞ
ŵŝƐƐŝŽŶŝ

/DE^/KE^>^/E
ůĞŐŐĞƌĞĞŵĞĚŝƚĂƌĞĂƌƚ͘ϭϲWsͬ^ƚĂƚƵƚŽ
ĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞŵŝƐƐŝŽŶŝƐĂůĞͲ
ƐŝĂŶĞŶĞůŵŽŶĚŽ͕ĚŝƋƵĂůĐƵŶĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ


WZ/DdWWK/dd/s/^h''Z/DEd/KWZd/s/



^ddDZ
KddKZ



>ĂƚƌŝŶŝƚăĚŝZƵďůĞǀ;сƋƵĞƌĐĞĚŝDĂŵƌĞͿŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŶƚŝĞƌŝĐŽŶĂ͘ŝƚͬƉƵďůŝĐͬŝĐŽŶĞͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϳͬϬϳͬ/D'ͺϭϲϱϲ͘ũƉŐ

ŽƉƉƵƌĞŚƚƚƉƐ͗ͬͬĐϭ͘ƐƚĂƚŝĐĨůŝĐŬƌ͘ĐŽŵͬϲͬϱϮϱϰͬϱϱϭϯϬϲϯϲϬϴͺϳϬϯĞϬĂϲĂĂϲͺď͘ũƉŐ͖

ŝƐĐĞƉŽůŝĚŝŵŵĂƵƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƐŽůĂƚĂ͘ŽƌŐͬŶĞǁͬŵĞĚŝĂͬŬϮͬŝƚĞŵƐͬĐĂĐŚĞͬϴϴĨϴĨϮďϰϯĚϬϴϯϯĨϬĚϳĂϴϵϬϲϯϲĚĐĨϳϮĨĞͺy>͘ũƉŐ



>ĂǀŝƐŝƚĂǌŝŽŶĞͲŝĐŽŶĂŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŵŝŐůŝĞĚĞůůĂǀŝƐŝƚĂǌŝŽŶĞ͘ŝƚͬǁƉͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϮͬϬϲͬ/D'ͺϭϬϰϵƚĞƐƚϮͲϬϬϮϭ͘ũƉŐ

s/^͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŽůŝŶƚ͘ŝƚͬǀŝƐͬ

DŝƐƐŝŽŶŝĚŽŶŽƐĐŽ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝƐƐŝŽŶŝĚŽŶďŽƐĐŽ͘ŽƌŐͬ

s/^ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŝĚĞƐ͘ŽƌŐͬ

&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŽŶŽƐĐŽŶĞůDŽŶĚŽ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚŽŶďŽƐĐŽŶĞůŵŽŶĚŽ͘ŽƌŐͬ

&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞKƉĞƌĂŽŶŽƐĐŽŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽƉĞƌĂĚŽŶďŽƐĐŽ͘ŝƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů

ŽŶŽƐĐŽϮϬϬϬ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŶďŽƐĐŽϮϬϬϬ͘ŽƌŐͬ

ϭ͘

Ϯ͘

ϯ͘

ϰ͘

ϱ͘

ϲ͘

ϯ͘^^K//KE/^>^/E,^/KhWEK/D/^^/KE/

ϯ͘

ŽƉƉƵƌĞŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďĞůǇŐŽƌŽĚ͘ƌƵͬŝŵŐϮͬ/ŬŽŶĂͬhƐĞĚͬϬϭϳƌƵďůĞǀйϮϬƚƌŽŝƚƐĂ͘ũƉŐ͖

Ϯ͘

ϭ͘



Ϯ͘/DD'/E/dZdd>>//

ϰ͘ sŝĚĞŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐĂůĞƐŝĂŶĂĐŽŽƉĞƌĂƚƌŝĐĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ/E;ϱ͗ϬϬͿ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬ:ŝĚĂǌĂϵ&<D

ϯ͘ DŝƐƐŝŽŶĂƌŝŝŶ/ƚĂůŝĂ;ƉĂƌƚĞĚŝƉƌŽŐƌĂŵŵĂƚĞůĞǀŝƐŝǀŽͿ;ϭϭ͗ϭϳͿ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϳͺzďϯ&ĂDĞ/

Ϯ͘ WĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͗ĂŶŶƵŶĐŝĂƌĞŝŽ͕ůĂŵŝƐƐŝŽŶĞŶŽŶğƵŶŵĞƐƚŝĞƌĞ;Ϭ͗ϱϬͿ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƐ^ũƌtŽϭs

ϭ͘ >ĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞĂŝĐŽŶĨŝŶŝĚĞůŵŽŶĚŽ;Ϯ͗ϭϴͿ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝƐƐŝŽŶŝĚŽŶďŽƐĐŽ͘ŽƌŐͬǀŝĚĞŽͬůĞͲƉĞƌŝĨĞƌŝĞͲĂŝͲĐŽŶĨŝŶŝͲĚĞůͲŵŽŶĚŽ

ϭ͘DdZ/>Dh>d/D/>

$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL

5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD



3URSRVWD)RUPDWLYD

3ULPDWDSSD

5,&2126&(5(
35(6(17$=,21('(/9(5%2

ͨZŝĐŽŶŽƐĐŝ͕ŽĐƌŝƐƚŝĂŶŽ͕ůĂƚƵĂĚŝŐŶŝƚă͕Ğ͕ƌĞƐŽĐŽŶƐŽƌƚĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĚŝǀŝŶĂ͕ŶŽŶǀŽůĞƌƚŽƌŶĂƌĞĂůůΖĂŶƚŝĐĂ
ďĂƐƐĞǌǌĂĐŽŶƵŶĂǀŝƚĂŝŶĚĞŐŶĂ͘ZŝĐŽƌĚĂĂƋƵĂůĞĂƉŽĂƉƉĂƌƚŝĞŶŝĞĚŝƋƵĂůĞĐŽƌƉŽƐĞŝŵĞŵďƌŽ͘ZŝƉĞŶƐĂ
ĐŚĞ͕ůŝďĞƌĂƚŽĚĂůƉŽƚĞƌĞĚĞůůĞƚĞŶĞďƌĞ͕ƐĞŝƐƚĂƚŽƚƌĂƐĨĞƌŝƚŽŶĞůůĂůƵĐĞĞŶĞůƌĞŐŶŽĚŝŝŽͩ͘;^ĂŶ>ĞŽŶĞ
DĂŐŶŽ͕^ĞƌŵŽϮϭ͕ϯͿ;͕ϭϲϵϭͿ

>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĐŝƌŝƉŽƌƚĂĂůĐƵŽƌĞĚĞůƚĞŵĂĚŝƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͕ĂůůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝů
KDW/dKĐŚĞĐŝğƐƚĂƚŽĂĨĨŝĚĂƚŽ;/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ηƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝͿ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĨĂƌĞ
ŵĞŵŽƌŝĂ ĚĞŝ ďĞŶĞĨŝĐŝ ĐŚĞ ĂďďŝĂŵŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ͕ ĚĞůůĂ ĐŚŝĂŵĂƚĂ Ěŝ ŝŽ͕ ĚĞůůĞ ƵƌŐĞŶǌĞ ĐŚĞ Đŝ
ŝŶƚĞƌƉĞůůĂŶŽŶĞůŵŽŶĚŽŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͕ĚŝŝŵƉĂƌĂƌĞĂĚ͞ĂƐĐŽůƚĂƌĞŝůŵŽŶĚŽŝŶĐƵŝǀŝǀŝĂŵŽ͟;ĐĨƌ͘
͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵůĂďŽƌŝƐ͟Ϳ͘
>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĨŽĐĂůŝǌǌĂůĂƐƵĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͘EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕
͞ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ͗ůĂŚŝĞƐĂŝŶ^K>dKĚĞůůĂƌĞĂůƚă͘͟ĨĨŝŶĐŚĠůĂŚŝĞƐĂƌŝĐŽŶŽƐĐĂƋƵĂŶƚŽĂǀǀŝĞŶĞŽŐŐŝ͕
ƐƐĂƐŝŝŶƚĞƌƌŽŐĂƐƵĐŽƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐŚŝĞƐƐĞƌĞŐŝŽǀĂŶŝŽŐŐŝ͕ƐƵƋƵĂůŝƐŝĂŶŽůĞĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞŝůŝŶŐƵĂŐŐŝ
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞŝ͕ ŝŶ ƵŶ ĐŽŶƚĞƐƚŽ ŝŶ ĐƵŝ ƉƌĞǀĂůĞ͕ ƚƌĂ ů͛ĂůƚƌŽ͕ ůĂ ĐƵůƚƵƌĂ ĚĞůůŽ ƐĐĂƌƚŽ͘ ZŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂĂŶĐŚĞ͕ŽŵĞŐůŝŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ůĞŐŐĞƌĞŝƐĞŐŶŝĚĞŝƚĞŵƉŝĞ͕ƋƵŝŶĚŝ͕ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĞĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞůĞ
ƐĨŝĚĞĂŶƚƌŽƉŽůŽŐŝĐŚĞĞĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĂŶĐŚĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂŐůŽďĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞŝŶ
ĂƚƚŽ͘^ĞŵďƌĂƉƌŽƉƌŝŽŐŝƵŶƚŽŝůƚĞŵƉŽŝŶĐƵŝůĂŚŝĞƐĂƐŝĂĞǀĞŶŐĂƉĞƌĐĞƉŝƚĂĐŽŵĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
͞ĂƵƚĞŶƚŝĐĂ͟Ğ͞ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ͕͟ĐĂƉĂĐŝ͕ŝŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĚŝĂƐĐŽůƚĂƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͘







6$/(6,$1,&223(5$725,,1«$6&2/72'(//$3$52/$
'DOODSULPDOHWWHUDGL6DQ3DRORDL&RULQWL &RU 


2UD D FLDVFXQR q GDWD OD PDQLIHVWD]LRQH GHOOR 6SLULWR SHU LO EHQH
FRPXQH

ĂůůĂ͞>ƵŵĞŶ'ĞŶƚŝƵŵ͟Ŷ͘ϭϮ
>Ž^ƉŝƌŝƚŽ^ĂŶƚŽŶŽŶƐŝůŝŵŝƚĂĂƐĂŶƚŝĨŝĐĂƌĞĞĂŐƵŝĚĂƌĞŝůƉŽƉŽůŽĚŝŝŽƉĞƌŵĞǌǌŽĚĞŝ
ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŝĞĚĞŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝ͕ĞĂĚĂĚŽƌŶĂƌůŽĚŝǀŝƌƚƶ͕ŵĂͨĚŝƐƚƌŝďƵĞŶĚŽĂĐŝĂƐĐƵŶŽŝƉƌŽƉƌŝ
ĚŽŶŝ ĐŽŵĞ ƉŝĂĐĞ Ă ůƵŝͩ ;ϭŽƌ ϭϮ͕ϭϭͿ͕ ĚŝƐƉĞŶƐĂ ƉƵƌĞ ƚƌĂ ŝ ĨĞĚĞůŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ŽƌĚŝŶĞ ŐƌĂǌŝĞ
ƐƉĞĐŝĂůŝ͕ ĐŽŶ ůĞ ƋƵĂůŝ ůŝ ƌĞŶĚĞ ĂĚĂƚƚŝ Ğ ƉƌŽŶƚŝ ĂĚ ĂƐƐƵŵĞƌƐŝ ǀĂƌŝ ŝŶĐĂƌŝĐŚŝ Ğ ƵĨĨŝĐŝ Ƶƚŝůŝ Ăů
ƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽĞĂůůĂŵĂŐŐŝŽƌĞĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞĚĞůůĂŚŝĞƐĂƐĞĐŽŶĚŽƋƵĞůůĞƉĂƌŽůĞ͗




$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL

5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD



3URSRVWD)RUPDWLYD

ͨĐŝĂƐĐƵŶŽůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽğĚĂƚĂƉĞƌĐŚĠƚŽƌŶŝĂĐŽŵƵŶĞǀĂŶƚĂŐŐŝŽͩ
;ϭŽƌϭϮ͕ϳͿ͘
ƋƵĞƐƚŝĐĂƌŝƐŵŝ͕ĚĂŝƉŝƶƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƋƵĞůůŝƉŝƶƐĞŵƉůŝĐŝĞƉŝƶůĂƌŐĂŵĞŶƚĞĚŝĨĨƵƐŝ͕
ƐŝĐĐŽŵĞ ƐŽŶŽ ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ĂĚĂƚƚŝ ĂůůĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚă ĚĞůůĂ ŚŝĞƐĂ Ğ ĚĞƐƚŝŶĂƚŝ Ă ƌŝƐƉŽŶĚĞƌǀŝ͕
ǀĂŶŶŽ ĂĐĐŽůƚŝ ĐŽŶ ŐƌĂƚŝƚƵĚŝŶĞ Ğ ĐŽŶƐŽůĂǌŝŽŶĞ͘ EŽŶ ďŝƐŽŐŶĂ ƉĞƌž ĐŚŝĞĚĞƌĞ
ŝŵƉƌƵĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ŝ ĚŽŶŝ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝ͕ ŶĠ ƐƉĞƌĂƌĞ ĚĂ ĞƐƐŝ ĐŽŶ ƉƌĞƐƵŶǌŝŽŶĞ ŝ ĨƌƵƚƚŝ ĚĞů
ůĂǀŽƌŽ ĂƉŽƐƚŽůŝĐŽ͘ /ů ŐŝƵĚŝǌŝŽ ƐƵůůĂ ůŽƌŽ ŐĞŶƵŝŶŝƚă Ğ ƐƵů ůŽƌŽ ƵƐŽ ŽƌĚŝŶĂƚŽ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶĞ Ă
ĐŽůŽƌŽĐŚĞĚĞƚĞŶŐŽŶŽůΖĂƵƚŽƌŝƚăŶĞůůĂŚŝĞƐĂ͖ĂĚĞƐƐŝƐƉĞƚƚĂƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚŝŶŽŶĞƐƚŝŶŐƵĞƌĞ
ůŽ^ƉŝƌŝƚŽ͕ŵĂĚŝĞƐĂŵŝŶĂƌĞƚƵƚƚŽĞƌŝƚĞŶĞƌĞĐŝžĐŚĞğďƵŽŶŽ;ĐĨƌ͘ϭdƐϱ͕ϭϮĞϭϵͲϮϭͿ͘



ZŝĨůĞƚƚŝĂŵŽ͗

ŝĐĞWĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͗/ůĐĂƌŝƐŵĂ͕ğƵŶĚŽŶŽĐŚĞǀŝĞŶĞĚĂƚŽĚĂŝŽĂƋƵĂůĐƵŶŽ͕ƉĞƌŝů
ďĞŶĞĚŝƚƵƚƚŝ͘EŽŶğƋƵĂůĐŽƐĂĐŚĞĐŝƐŝƉƵžĚĂƌĞĚĂƐŽůŝĞƉĞƌŝůƐŽůŽƉƌŽƉƌŝŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĐŚĞƐďŽĐĐŝĂŶŽĞĨŝŽƌŝƐĐŽŶŽŝĚŽŶŝĚŝĐƵŝĐŝƌŝĐŽůŵĂŝůWĂĚƌĞĞĚğ
ŝŶƐĞŶŽĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚăĐŚĞƐŝŝŵƉĂƌĂĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌůŝĐŽŵĞƵŶƐĞŐŶŽĚĞůƐƵŽĂŵŽƌĞƉĞƌƚƵƚƚŝ
ŝƐƵŽŝĨŝŐůŝ͘KŐŶƵŶŽĚŝŶŽŝ͕ĂůůŽƌĂ͕ğďĞŶĞĐŚĞƐŝĚŽŵĂŶĚŝ͗

 ͛͞ğƋƵĂůĐŚĞĐĂƌŝƐŵĂĐŚĞŝů^ŝŐŶŽƌĞŚĂĨĂƚƚŽƐŽƌŐĞƌĞŝŶŵĞ͕ŶĞůůĂŐƌĂǌŝĂĚĞůƐƵŽ
^ƉŝƌŝƚŽ͕ĞĐŚĞŝŵŝĞŝĨƌĂƚĞůůŝ͕ŚĂŶŶŽƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĞŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂƚŽ͍

 ĐŽŵĞŵŝĐŽŵƉŽƌƚŽŝŽƌŝŐƵĂƌĚŽĂƋƵĞƐƚŽĚŽŶŽ͗ůŽǀŝǀŽĐŽŶŐĞŶĞƌŽƐŝƚă͕
ŵĞƚƚĞŶĚŽůŽĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚŝƚƵƚƚŝ͕ŽƉƉƵƌĞůŽƚƌĂƐĐƵƌŽĞĨŝŶŝƐĐŽƉĞƌĚŝŵĞŶƚŝĐĂƌŵĞŶĞ͍

 KŵĂŐĂƌŝĚŝǀĞŶƚĂŝŶŵĞŵŽƚŝǀŽĚŝŽƌŐŽŐůŝŽ͕ƚĂŶƚŽĚĂůĂŵĞŶƚĂƌŵŝƐĞŵƉƌĞĚĞŐůŝĂůƚƌŝ
ĞĚĂƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĐŚĞƐŝĨĂĐĐŝĂĂŵŽĚŽŵŝŽ͍

 ŽŵĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŶƚƵƚƚŝ͕ĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂŶŽŝƐƚĞƐƐŝ͕ƵŶ͛ĂƵƚĞŶƚŝĐĂĐŽƐĐŝĞŶǌĂĚŝŚŝĞƐĂ
ĞƵŶ͛ĂƚƚŝǀĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂƐƵĂǀŝƚĂĞĂůůĂƐƵĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͍


9LGHRSUHJKLHUD³9LHQL6DQWR6SLULWR´GDSURSRUUHQHOODWDSSD

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсǌƉ,ϴŝϴh<Ž'DΘĨĞĂƚƵƌĞсǇŽƵƚƵ͘ďĞ












$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL

5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD



3URSRVWD)RUPDWLYD





6$/(6,$1,&223(5$725,,1«'21%26&2

'DO39$6WDWXWR$UW
3UHVHQ]DVDOHVLDQDQHOPRQGR

,6DOHVLDQL&RRSHUDWRULVLVHQWRQR©LQWLPDPHQWHVROLGDOLªFRQOD
VRFLHWjLQFXLYLYRQRHQHOODTXDOHVRQRFKLDPDWLDGHVVHUHOXFHVDOHH
OLHYLWR&UHGRQRQHOOHULVRUVHLQWHULRULGHOODSHUVRQD&RQGLYLGRQRLYDORUL
GHOOD SURSULD FXOWXUD H V·LPSHJQDQR SHUFKp HVVD VLD JXLGDWD
GDOO·XPDQHVLPR FULVWLDQR 3URPXRYRQR OH QRYLWj FRQ VHQVR FULWLFR
FULVWLDQR,QWHJUDQRQHOODORURYLWD©WXWWRFLzFKHqEXRQRªPHWWHQGRVLLQ
DVFROWRVRSUDWWXWWRGHLJLRYDQLQHOGLVFHUQLPHQWRGHLVHJQLGHLWHPSL
 'L IURQWH DOOH VILGH H GLIILFROWj VRFLRFXOWXUDOL DVVXPRQR XQ
DWWHJJLDPHQWR FULWLFR H FRVWUXWWLYR 6·LPSHJQDQR D GLIIRQGHUH QHOOD
VRFLHWj XQD FXOWXUD FULVWLDQD HG HWLFD GHOO·DFFRJOLHQ]D H GHOOD
VROLGDULHWj

>ĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůƵƌĂƚŽĚĞůůĂ'ƌĂŶDĂĚƌĞĚŝĞĐĐŝƚĂƌĞĐŝĂƐĐƵŶŽĚŝǀŽŝĂůůΖŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ
ĚĞůůΖKƉĞƌĂĚĞŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝ͕ğƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůůĞƉŝƶďĞůůĞ͕ƉĞƌĐŚĠŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ
ƐŽŶŽŝůƐŽƐƚĞŐŶŽĚĞůůĞŽƉĞƌĞĚŝŝŽ͕ƉĞƌŵĞǌǌŽĚĞŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝ͘͘͘/ůƐŽŵŵŽWŽŶƚĞĨŝĐĞ>ĞŽŶĞ
y///ğŶŽŶƐŽůŽŝůƉƌŝŵŽĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͕ŵĂŝůƉƌŝŵŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ͘sŝďĂƐƚŝŽƐƐĞƌǀĂƌĞůĂĨĂĐĐŝĂƚĂ
ĚĞůůĂĐŚŝĞƐĂĚĞů^ĂĐƌŽƵŽƌĞ͊ƐƐĂǀŝĚŝĐĞĐŚĞůΖŽƉĞƌĂĚĞŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͕ůΖŽƉĞƌĂĚĞůWĂƉĂ͕ğ
ĨĂƚƚĂƉĞƌƐĐƵŽƚĞƌĞĚĂůůĂŶŐƵŽƌĞ͕ŶĞůƋƵĂůĞŐŝĂĐĐŝŽŶŽ͕ƚĂŶƚŝĐƌŝƐƚŝĂŶŝ͕ĞĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞůΖĞŶĞƌŐŝĂ
ĚĞůůĂĐĂƌŝƚă͘ƐƐĂğůΖŽƉĞƌĂĐŚĞŝŶƋƵĞƐƚŝƚĞŵƉŝĂƉƉĂƌĞĞĐĐĞǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂ͕ĐŽŵĞ
ŚĂĚĞƚƚŽůŽƐƚĞƐƐŽ^ŽŵŵŽWŽŶƚĞĨŝĐĞ͘hŶƵŽŵŽƉŽƚĞǀĂĨĂƌĞĐŝžĐŚĞƐŝğĨĂƚƚŽĚĂŶŽŝ͍
hŶƵŽŵŽƉŽƚĞǀĂƉŽƌƚĂƌĞŝůsĂŶŐĞůŽŝŶƚĂŶƚŝůƵŽŐŚŝĞĂƚĂŶƚĂĚŝƐƚĂŶǌĂ͍EŽĐŚĞƵŶƵŽŵŽ
ŶŽŶ ůŽ ƉŽƚĞǀĂ͊ EŽŶ ğ ŽŶ ŽƐĐŽ͕ ğ ůĂ ŵĂŶŽ Ěŝ ŝŽ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƐĞƌǀĞ ĚĞŝ ŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͊
ƐĐŽůƚĂƚĞ͊ sŽŝ ĂǀĞƚĞ ĚĞƚƚŽ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ůΖŽƉĞƌĂ ĚĞŝ ŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ^ĂůĞƐŝĂŶŝ ğ
ĂŵĂƚĂĚĂŵŽůƚŝ͘ĚŝŽƐŽŐŐŝƵŶŐŽĐŚĞƋƵĞƐƚĂƐŝĚŝůĂƚĞƌăŝŶƚƵƚƚŝŝƉĂĞƐŝ͕ƐŝĚŝĨĨŽŶĚĞƌăŝŶƚƵƚƚĂ
ůĂĐƌŝƐƚŝĂŶŝƚă͘sĞƌƌăƵŶƚĞŵƉŽŝŶĐƵŝŝůŶŽŵĞĚŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞǀŽƌƌăĚŝƌĞǀĞƌŽĐƌŝƐƚŝĂŶŽ͊>Ă
ŵĂŶŽĚŝŝŽůĂƐŽƐƚŝĞŶĞ͊/ŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐĂƌĂŶŶŽƋƵĞůůŝĐŚĞĂŝƵƚĞƌĂŶŶŽĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůŽ
ƐƉŝƌŝƚŽĐĂƚƚŽůŝĐŽ͘^ĂƌăƵŶĂŵŝĂƵƚŽƉŝĂ͕ŵĂƉƵƌĞŝŽůĂƚĞŶŐŽ͘
WŝƶůĂ^ĂŶƚĂ^ĞĚĞƐĂƌăďĞƌƐĂŐůŝĂƚĂ͕ƉŝƶĚĂŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝƐĂƌăĞƐĂůƚĂƚĂ͖ƉŝƶůĂŵŝƐĐƌĞĚĞŶǌĂŝŶ
ŽŐŶŝůĂƚŽǀĂĐƌĞƐĐĞŶĚŽĞƉŝƶŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝĂůǌĞƌĂŶŶŽůƵŵŝŶŽƐĂůĂĨŝĂĐĐŽůĂĚĞůůĂůŽƌŽĨĞĚĞ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͙
;DĞŵŽƌŝĞŝŽŐƌĂĨŝĐŚĞs///ͲϭϲϭͿ
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ŽŶŽƐĐŽ͕ƉĂĚƌĞĞŵĂĞƐƚƌŽĚŝƐƉŝƌŝƚŽ
ŶĐŚĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞŝƐƵŽŝĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞďĞŶĞĨĂƚƚŽƌŝ͕ŽŶŽƐĐŽŶŽŶĐĞƐƐžĚŝ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞƋƵĞƐƚŽƐƉŝƌŝƚŽĚŝĐĂƌŝƚăĂƚƚŝǀĂŝŶĨƵŶǌŝŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂĞƐĂůǀŝĨŝĐĂ͘ƐƚĂƚŽĐŚŝĂƌŽ
ŝůƐƵŽŝŵƉĞŐŶŽŶĞůƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞŝŶƚĞŐƌĂůĞ͕ĚĞǀŽƚĂĞĂƚƚŝǀĂĚĞůůĂǀŝƚĂĐƌŝƐƚŝĂŶĂ͗
Ăůů͛ĂŵŽƌĞŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽĞƚĞŶĞƌŝƐƐŝŵŽĚŝŝŽ͕ĂůůĂƐƵĂĐĂƌŝƚăƐĞŶǌĂůŝŵŝƚŝ͕ƐŝƌŝƐƉŽŶĚĞĐŽŶ
ĨĞĚĞǀŝǀĂ͕ĐŽŶƐƉĞƌĂŶǌĂŝůůŝŵŝƚĂƚĂ͕ĐŽŶĐĂƌŝƚăĂƌĚĞŶƚĞĞĐŽŶů͛ŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌŽƐĂĚŝƌŝƐƚŽ
ĞůĂĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĂ>Ƶŝ͘^ŽƐƚĞŶƵƚŝĚĂůůĂŐƌĂǌŝĂĚĞŝƐĂĐƌĂŵĞŶƚŝ͕ƵŶŝƚŝĂŝŽŶĞůůĂƉƌĞŐŚŝĞƌĂ
͞ƉĞƌ ŵĞǌǌŽ Ěŝ ƐĂŶƚŝ ƉĞŶƐŝĞƌŝ Ğ ĚĞǀŽƚŝ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ͕͟ ƐƚĂĐĐĂƚŝ ĚĂůůĞ ůƵƐŝŶŐŚĞ ĚĞů ŵŽŶĚŽ Ğ
ƉƌŽƚĞƐŝǀĞƌƐŽůĂƐĂŶƚŝƚăŶĞůů͛ĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůůĞǀŝƌƚƶ͕ĨŝĚƵĐŝŽƐŝŶĞůůĂWƌŽǀǀŝĚĞŶǌĂĞŶĞůƐŽƐƚĞŐŶŽ
Ěŝ DĂƌŝĂ ƵƐŝůŝĂƚƌŝĐĞ ŝ ĐƌŝƐƚŝĂŶŝ ƐŽŶŽ ĐŚŝĂŵĂƚŝ ĂĚ ƵŶĂ ǀŝƚĂ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞ Ɖŝƶ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ Ğ
ĐŽůƚŝǀĂƚĂ͕ĂůůĂƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĞǀĂŶŐĞůŝĐĂŶĞůƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽ͕ĂĚ͞ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞůĂůŽƌŽĐĂƌŝƚăŶĞů
ůĂǀŽƌĂƌĞƉĞƌůĂƐĂůǀĞǌǌĂĚĞůůĞĂŶŝŵĞ͕͟ĂĚĂŝƵƚĂƌƐŝ͞ǀŝĐĞŶĚĞǀŽůŵĞŶƚĞŶĞůĨĂƌĞŝůďĞŶĞĞ
ƚĞŶĞƌůŽŶƚĂŶŽŝůŵĂůĞ͘͟
^ĞĐŽŶĚŽ ĚŽŶ ŽƐĐŽ ŝů ĐĂƚƚŽůŝĐŽ ğ ůŝĞǀŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ŶĞů ƚĞƐƐƵƚŽ ĚĞůůĂ ǀŝƚĂ
ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂ͗ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂůĂĨĞĚĞ͕ŽƉĞƌĂĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŶĞůůĂĐĂƌŝƚă͕ƐŝĚŽŶĂĐŽŶŐĞŶĞƌŽƐŝƚăĞ
ƐĞŶǌĂ ƉĂƵƌĞ͕ ƉƌŽŵƵŽǀĞ ůĂ ƉŝĞƚă͕ Ɛŝ ƉƌŽĚŝŐĂ ƉĞƌ ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĐƌŝƐƚŝĂŶĂ ĚĞůůĂ ŐŝŽǀĞŶƚƶ͕
ĚŝĨĨŽŶĚĞůĂďƵŽŶĂƐƚĂŵƉĂ͕ĐƵƌĂůĞǀŽĐĂǌŝŽŶŝ͕ƐŽƐƚŝĞŶĞů͛ĂǌŝŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĂ͘
dƵƚƚĂǀŝĂůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉŝƶƉƌĞŐŶĂŶƚĞĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƐƉŝƌŝƚƵĂůĞğĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ
ƋƵĞůůĂ ƉƌŽĚŽƚƚĂ ĚĂ ĚŽŶ ŽƐĐŽ ĨŽŶĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ĐŽŶŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůŝŐŝŽƐĞ Ğ ĨŽƌŵĂƚŽƌĞ Ğ
ĂŶŝŵĂƚŽƌĞĚŝĐŽŵƵŶŝƚăĚŝĐŽŶƐĂĐƌĂƚŝĞĚŝĂƉŽƐƚŽůŝ͘/ůƐƵŽŵĂŐŝƐƚĞƌŽƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐŝĚŝůĂƚĂĞƐŝ
ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƐĐĞ͕ůĂƐƵĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝǀĞŶƚĂƉŝƶƌĂĚŝĐĂůĞ͕ƚŽƚĂůŝǌǌĂŶƚĞ͘DĂƉƌŽƉƌŝŽŝŶƋƵĞƐƚŽ
ŵŽǀŝŵĞŶƚŽĐŚĞĂĐĐĞŶƚƵĂŝůƉƌŝŵĂƚŽĂƐƐŽůƵƚŽĚŝŝŽĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞůůĂƐĞƋƵĞůĂĨŝŶŽĂůůĂ
ĐŽŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ Ăů ƌŝƐƚŽ ŽĨĨĞƌƚŽ Ğ ŝŵŵŽůĂƚŽ͕ ĞŵĞƌŐĞ Ɖŝƶ ĐŚŝĂƌĂ ĂŶĐŚĞ ůĂ ƐŽƐƚĂŶǌĂ Ěŝ
ƋƵĞůůĂ͞ĨĂĐŝůĞ͟ĞĚĞƐƐĞŶǌŝĂůĞƉƌŽƉŽƐƚĂƐƉŝƌŝƚƵĂůĞĨĂƚƚĂĂŝŐŝŽǀĂŶŝĚĞůƉƌŝŵŝƚŝǀŽKƌĂƚŽƌŝŽ͘/ů
ŶŽĐĐŝŽůŽŝŶĨĂƚƚŝğůŽƐƚĞƐƐŽ͕ĂŶĐŚĞƐĞĞƐƉƌĞƐƐŽĐŽŶůĂƐĞŵƉůŝĐŝƚăĚŝƵŶůŝŶŐƵĂŐŐŝŽĚŝƐĂĚŽƌŶŽ
ĞƋƵŽƚŝĚŝĂŶŽ͗ƋƵĞůůŽĚŝƵŶĂĐĂƌŝƚăĂƌĚĞŶƚĞĐŚĞƐŝĞƐƉƌŝŵĞŶĞůĚŽŶŽŝŶĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽĚŝƐĠ
ĞƐŝƚƌĂĚƵĐĞŝŶƚĞŶƐŝŽŶĞƵŶŝƚŝǀĂĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂ͘
;ĚĂ͗WĂƐĐƵĂůŚăǀĞǌsŝůůĂŶƵĞǀĂͨĂDŝŚŝŶŝŵĂƐ͕ĞƚĞƌĂdŽůůĞ͕ͩŽŵĞůŝĂŶĞůƚĞƌǌŽĂŶŶŽĚŝ
ƉƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞĂůďŝĐĞŶƚĞŶĂƌŝŽĚĞůůĂŶĂƐĐŝƚĂĚŝŽŶŽƐĐŽ͞ŽŶĨƌŽŶƚŽD'^ϮϬϭϯͿ
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>͛ŝŵƉĞŐŶŽƐŽĐŝŽͲĞĚƵĐĂƚŝǀŽĚŝĚŽŶŽƐĐŽ
ĂǀĂŶƚŝ Ăŝ ƉƌŽďůĞŵŝ ƐŽĐŝĂůŝ ĚĞů ƐƵŽ ƚĞŵƉŽ͕ ŝů ϮϲĞŶŶĞ ĚŽŶ ŽƐĐŽ ŶŽŶ ƌĞƐƚž
ŝŶƐĞŶƐŝďŝůĞ͘EŽŶƐĐĞůƐĞůĂƉĂƐƐŝǀŝƚă͕ů͛ĂƚƚĞŶĚŝƐŵŽ͕ŝůƌŝĨƵŐŝŽĚŝĞƚƌŽŐĞŶĞƌŝĐŚĞĨƌĂƐŝĂƵƐƉŝĐĂŶƚŝ
ƵŶƉŽƐƐŝďŝůĞŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ͕ŝůƌƵŽůŽŵĞƌĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŽůĂƚŽƌŝŽ͘^ĞŐƵĞŶĚŽĚŽŶĂĨĂƐƐŽĞƌĂ
ĞŶƚƌĂƚŽ ŶĞůůĞ ĐĂƌĐĞƌŝ͕ ĂǀĞǀĂ ƉĂƌůĂƚŽ ŝŶ ƐƚƌĂĚĂ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐŝ ŵŝŶŽƌŝ͘ ^ŝ ĞƌĂ ƌĞƐŽ ĐŽŶƚŽ ĐŚĞ
ŽĐĐŽƌƌĞǀĂƚĂŐůŝĂƌĞƵŶĐŝƌĐŽůŽǀŝǌŝŽƐŽĐŚĞŐŝƌĂǀĂŝŶƚŽƌŶŽĂĚĞŝƉŽůŝ͗ůĂƉŽǀĞƌƚă͕ů͛ŝŐŶŽƌĂŶǌĂ͕
ůĞ ĐĂƚƚŝǀĞ ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ͕ ůĞ ƐĐĞůƚĞ ƐďĂŐůŝĂƚĞ͕ ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ĐĂƌĐĞƌĂƌŝĂ͘ WĞƌ ĂƌƌŝǀĂƌĞ Ă ƚĂůĞ
ŽďŝĞƚƚŝǀŽĞƌĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐĂŵďŝĂƌĞŝůƚŝƉŽĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗ŶŽŶĂŐŝƌĞƐƵŐůŝĞĨĨĞƚƚŝŶĞĨĂƐƚŝĚŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŝĂͲƐŽĐŝĂůŝ;ƌŝƐĐŚŝĂŶĚŽƵŶƌƵŽůŽƉĂƚĞƌŶĂůŝƐƚŝĐŽ͕ĐŽŶƐŽůĂƚŽƌŝŽ͕ĚŝƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ĚŝƐĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͿ ŵĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ ĞƌĂŶŽ ĂŶĐŽƌĂ
ŵŽůƚŽ ŐŝŽǀĂŶŝ͘ /Ŷ Ăůƚƌŝ ƚĞƌŵŝŶŝ͕ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽĐŚĞ ĂĐĐĞŶƚƵĂƌĞ ŝů ƌŝŐŽƌŝƐŵŽ ;ƉƵŶŝǌŝŽŶŝ͕ ƉĞŶĞ͕
ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ͕ƉƵďďůŝĐĂƌŝƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞͿŽĐĐŽƌƌĞǀĂƐƉŝŶŐĞƌĞǀĞƌƐŽƵŶŵĞƚŽĚŽƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͘
WƌĞǀĞŶŝƌĞ͕EŽŶZĞƉƌŝŵĞƌĞ
WƵƌ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂƚŽ ĚĂ ƵŶĂ ƉŽǀĞƌƚă Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ͕ ĚŽŶ ŽƐĐŽ ƐĐĞůƐĞ ůĂ ǀŝĂ ĚĞůůĂ
ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ů͛ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ ŶĞŝ ŐŝŽƌŶŝ ĨĞƐƚŝǀŝ͕ ůĂ ĐƵƌĂ ƉĞƌƐŽŶĂůŝǌǌĂƚĂ͕
ů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͕ůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝůĂǀŽƌŽƉƌŽƚĞƚƚŽĞŝůƌŝĐŽǀĞƌŽĚĞŝƉŝƶĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝ͘WƌĞĨĞƌŞƌĂŐĂǌǌŝ
ĚŝĞƚăƚƌĂŝϭϬĞŝϭϲĂŶŶŝ͕ƉĞƌĐŚĠƉŝƶĨĂĐŝůŵĞŶƚĞƌĞĐƵƉĞƌĂďŝůŝĞĚĞĚƵĐĂďŝůŝ͘ƵƌĂŶƚĞŝůĐŽƌƐŽ
ĚŝŵŽƌĂůĞƉƌĞƐƐŽŝůŽŶǀŝƚƚŽĐĐůĞƐŝĂƐƚŝĐŽ;ƚƌĂŝůĚŝĐĞŵďƌĞĚĞůϭϴϰϭĞů͚ĂŐŽƐƚŽĚĞůϭϴϰϰͿ͕
ĞŐůŝƉŽƚĞǀĂƐĞŐƵŝƌŶĞƐŽůŽƵŶƉŝĐĐŽůŽŐƌƵƉƉŽ͕ƌĂĐĐŽŐůŝĞŶĚŽůŝĂůůĂĚŽŵĞŶŝĐĂĞĂŶĚĂŶĚŽůŝĂ
ǀŝƐŝƚĂƌĞ ŶĞŐůŝ ĂŵďŝĞŶƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂ͘ / ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ůŽ ĐŽŶĨĞƌŵĂƌŽŶŽ
ƐƵůůΖĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞ Ğ Ěŝ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ŵŝƌĂƚŽ͕
ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕ Ăů ƌŝƐĂŶĂŵĞŶƚŽ ŵŽƌĂůĞ Ğ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ Ğ Ăůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ĐŝǀŝůĞ͘ŽƐŞ͕
ƋƵĂŶĚŽ ŶĞůů͛ĂƵƚƵŶŶŽ ĚĞů ϭϴϰϰ͕ ƚĞƌŵŝŶĂƚŝ Őůŝ ƐƚƵĚŝ Ğ ĂƐƐƵŶƚŽ ů͛ŝŶĐĂƌŝĐŽ Ěŝ ĐĂƉƉĞůůĂŶŽ Ěŝ
ƵŶ͛ŽƉĞƌĂ ĚĞůůĂ ŵĂƌĐŚĞƐĂ Ěŝ ĂƌŽůŽ͕ ƐƉŽƐƚž ŝů ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ŶĞůůĂ ǌŽŶĂ Ěŝ sĂůĚŽĐĐŽ͕ ƉŽƚĠ
ĂŵƉůŝĂƌĞŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŝƌĂŐĂǌǌŝĂĐĐŽůƚŝĞĨŽŶĚžů͛KƌĂƚŽƌŝŽͨĨĞƐƚŝǀŽͩĚŝ^ĂŶ&ƌĂŶĐĞƐĐŽĚŝ
^ĂůĞƐ͘
ŽƉŽƵŶďŝĞŶŶŝŽĚŝĂƐƐĞƐƚĂŵĞŶƚŽĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝƵŶůƵŽŐŽĂĚĂƚƚŽĞĚŝƵŶĂĨŽƌŵƵůĂ
ŝĚŽŶĞĂ Ăů ĚƵƉůŝĐĞ ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐĂ Ğ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƵŵĂŶĂ Ğ
ĐƌŝƐƚŝĂŶĂ ů͛ƵŶŝĐŽ ŵŽĚŽ ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ Ă ƐƵŽ ƉĂƌĞƌĞ͕ ƉĞƌ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ ĚĞŝ
ͨŐŝŽǀĂŶŝƉŽǀĞƌŝĞĂďďĂŶĚŽŶĂƚŝͩĞŝůůŽƌŽŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽĐŝĂůĞƚƌŽǀžƵŶĂƐĞĚĞƐƚĂďŝůĞŝŶĐĂƐĂ
WŝŶĂƌĚŝ͘YƵŝŝůŶƵŵĞƌŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĂƵŵĞŶƚž͕ĂůƉƵŶƚŽĐŚĞŶĞůŶŽǀĞŵďƌĞĚĞůϭϴϰϲ͕ůĂƐĐŝĂƚŽ
ů͛ŝŵƉŝĞŐŽĚŝĐĂƉƉĞůůĂŶŽĚĞůů͛ͨKƐƉĞĚĂůĞƚƚŽĚŝ^ĂŶƚĂ&ŝůŽŵĞŶĂ͕ͩĚŽŶŽƐĐŽƐŝĚĞĚŝĐžĂůŽƌŽ
Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ͘ ŽŶ ů͛ĂŝƵƚŽ Ěŝ ĂŵŝĐŝ͕ ůĂŝĐŝ ĞĚ ĞĐĐůĞƐŝĂƐƚŝĐŝ͕ Ğ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ Ăǀǀŝž
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ă ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀŽ͘ ƌĞůŝŐŝŽƐŽ Ğ ƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽ͕ ĐŽŶ ƐĐƵŽůĞ ĨĞƐƚŝǀĞ Ğ ƐĞƌĂůŝ Ěŝ
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ĂůĨĂďĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƐŝƐƚĞŵĂŵĞƚƌŝĐŽĚĞĐŝŵĂůĞ͕ĚŝĚŝƐĞŐŶŽƚĞĐŶŝĐŽ͕ĚŝŵƵƐŝĐĂƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ͕
ĚŝĐĂŶƚŽ͕ĚŝƌĞĐŝƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂ͘^ŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƐŝƉƌĞƐĞĐƵƌĂĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚŝ͕
ĐŽůůŽĐĂŶĚŽůŝĂďŽƚƚĞŐĂƉƌĞƐƐŽĂƌƚŝŐŝĂŶŝĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĚŝĨŝĚƵĐŝĂ͕ĞƚƵƚĞůĂŶĚŽůŝĐŽŶĐŽŶƚƌĂƚƚŝ
ĚŝůĂǀŽƌŽ͘ZŝƐƚƌƵƚƚƵƌžĂŶĐŚĞĂůĐƵŶŝĂŵďŝĞŶƚŝƉĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĐŽŵĞŝŶƚĞƌŶŝƌĂŐĂǌǌŝŝŶƐƚĂƚŽĚŝ
ĂďďĂŶĚŽŶŽ͘ /ů ƐƵĐĐĞƐƐŽ ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ ůŽ ƐƉŝŶƐĞ ƉŽŝ ĂĚ ĞƐƚĞŶĚĞƌĞ ů͛ĂŵďŝƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ƐƵů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘EĞůĚŝĐĞŵďƌĞĚĞůϭϴϰϳƉƌŽŵŽƐƐĞƵŶƐĞĐŽŶĚŽKƌĂƚŽƌŝŽŶĞůůĂƉĞƌŝĨĞƌŝĂĚŝWŽƌƚĂ
EƵŽǀĂĞ͕ŶĞůůĂƉƌŝŵĂǀĞƌĂĚĞůϭϴϰϵǀŽůůĞƌŝĂƉƌŝƌĞů͛KƌĂƚŽƌŝŽĚĞůͨ^ĂŶƚŽŶŐĞůŽƵƐƚŽĚĞͩŝŶ
sĂŶĐŚŝŐůŝĂ͕ŝŶŝǌŝĂƚŽĚĂĚŽŶŽĐĐŚŝ͕ĞĐŚŝƵƐŽŶĞůϭϴϰϴ͘
;ĚĂWŝĞƌ>ƵŝŐŝ'ƵŝĚƵĐĐŝ͕͞^ĞŶǌĂĂŐŐƌĞĚŝƌĞƐĞŶǌĂŝŶĚŝĞƚƌĞŐŐŝĂƌĞ͟>Ϳ
ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůͨƉƵŶƚŽĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂůďĞŶĞͩ
>Ğ ŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƐĂůĞƐŝĂŶŝ͕ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϮϬ͕ ĂĨĨĞƌŵĂŶŽ ĐŚĞ ͨŽŶ ŽƐĐŽ ǀŝƐƐĞ
ŶĞůů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĐŽŶ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ĚĞů ƉƌŝŵŽ ŽƌĂƚŽƌŝŽ ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ĐŚĞ
ĐŚŝĂŵžƐŝƐƚĞŵĂƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͘ƌĂƉĞƌůƵŝƵŶĂŵŽƌĞĐŚĞƐŝĚŽŶĂŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ͕ĂƚƚŝŶŐĞŶĚŽ
ĂůůĂĂƌŝƚăĚŝŝŽĐŚĞƉƌĞǀŝĞŶĞŽŐŶŝĐƌĞĂƚƵƌĂĐŽŶůĂƐƵĂWƌŽǀǀŝĚĞŶǌĂ͕ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂĐŽŶůĂ
ƐƵĂ
ƉƌĞƐĞŶǌĂ
Ğ
ůĂ
ƐĂůǀĂ
ĚŽŶĂŶĚŽ
ůĂ
ǀŝƚĂͩ͘
^Ğ Ɛŝ ǀƵŽůĞ ĐŚĞ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ƉŽƐƐĂ ĚĂƌĞ ďƵŽŶŝ ĨƌƵƚƚŝ ĞĚƵĐĂƚŝǀŝ ŽŐŐŝ͕ ƐĂƌă
ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ĚĂ ŐƵĂĚĂŐŶĂƌĞ ĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ƋƵĞƐƚŽ ŽƌŝǌǌŽŶƚĞ ƌĞůŝŐŝŽƐŽ Ěŝ ƐĞŶƐŽ͘ WĞƌĂůƚƌŽ͕ Đ͛ğ
ĂŶĐŚĞĚĂĨĂƌĐĂƉŽĂĚƵŶĂĨŽƌƚĞŝĚĞĂůŝƚăĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͘>ŽĂďďŝĂŵŽĚĞƚƚŽ͕'ŝƵƐĞƉƉĞ>ŽŵďĂƌĚŽ
ZĂĚŝĐĞ͕ŝůŐƌĂŶĚĞƉĞĚĂŐŽŐŝƐƚĂůĂŝĐŝƐƚĂ͕ǀŝƐƐƵƚŽƚƌĂůĞĚƵĞŐƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůŝ͕ĚŝĐĞǀĂĐŚĞŽŶ
ŽƐĐŽͨƐĞƉƉĞĐƌĞĂƌĞƵŶŝŵƉŽŶĞŶƚĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞͩŝůĐƵŝƐĞŐƌĞƚŽĨƵů͛ͨŝĚĞĂͩ
ĚĞů
ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ͕
ƵŶ͛ŝĚĞĂ
Ă
ĐƵŝ
ĚĞƚƚĞ
ͨƵŶ͛ĂŶŝŵĂͩ͘
DĂ͕ ĂůůĂ ĨŝŶ ĨŝŶĞ͕ Đŝ ƐĂƌă ĚĂ ĨĂƌĞ ĐŽŶ ĐŽƌĂŐŐŝŽ ƵŶĂ ƐĐĞůƚĂ Ěŝ ĐĂŵƉŽ͗ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽŐŝŽĐĂƚƵƚƚĞůĞƐƵĞĐĂƌƚĞƐƵůƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ƐƵůůĞƌŝƐŽƌƐĞĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝǀŝƚĂĞĚŝ
ďĞŶĞ ĐŚĞ ĐŝĂƐĐƵŶŽ Ěŝ ŶŽŝ ŚĂ ĐŽŵĞ ĚŽƚĂǌŝŽŶĞ ŶĂƚŝǀĂ Ğ ĐŽŵĞ ĚŽŶŽ ƌŝĐĞǀƵƚŽ ĚĂůůĂ ǀŝƚĂ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞĞĚĂůĐŽŶƚĞƐƚŽƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐĐůĞƐŝĂůĞĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘ŽŵĞƐŝğĚĞƚƚŽ͕ƉĞƌŽŶ
ŽƐĐŽͨŶĞůƌĂŐĂǌǌŽĂŶĐŚĞŝůƉŝƶĚŝƐŐƌĂǌŝĂƚŽĐ͛ğƵŶƉƵŶƚŽĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂůďĞŶĞͩ͗ŝůƐŝƐƚĞŵĂ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ŐŝŽĐĂ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƐƵĞ ĐĂƌƚĞ ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ ƋƵĞů ͨƉƵŶƚŽ͕ͩ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ŵŝŶŝŵĂůĞŽĚŝƐĂŐŝĂƚŽŽƌŽǀŝŶĂƚŽĞƐƐŽƉŽƐƐĂĞƐƐĞƌĞ͘ŝƉŝƶ͗ŽůƚƌĞĐŚĞƉƵŶƚŽĚŝƉĂƌƚĞŶǌĂ͕ŶĞ
ĨĂŝůƉƵŶƚŽͨĂƌĐŚŝŵĞĚĞŽ͕ͩǀĂůĞĂĚŝƌĞŝůƉƵŶƚŽĚŝĨŽƌǌĂƉĞƌƐƵƐĐŝƚĂƌĞůĂǀŽůŽŶƚăĚŝďĞŶĞ͕ƉĞƌ
ƐƚŝŵŽůĂƌĞǀĞƌƐŽĨŽƌŵĞĚŝĂƵƚŽƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĞ͕ĂƵƚĞŶƚŝĐŚĞ͕ƵŵĂŶĂŵĞŶƚĞĚĞŐŶĞƉĞƌ
ƐĠƉĞƌŐůŝĂůƚƌŝĞƉĞƌŝůŵŽŶĚŽ͕ŝŶŵŽĚŽĐŽŵĞĚŝĐĞǀĂŝůĨŽŶĚĂƚŽƌĞĚĞůůŽƐĐŽƵƚŝƐŵŽĂĚĞŶ
WŽǁĞůů ĚĂ ͨůĂƐĐŝĂƌĞ ŝů ŵŽŶĚŽ ƵŶ ƉŽ͛ ŵĞŐůŝŽ Ěŝ ĐŽŵĞ ůŽ Ɛŝ ͨğ ƚƌŽǀĂƚŽͩ͗ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞŶĚŽ͕
ĂƉƉƌĞǌǌĂŶĚŽ͕ƐƚŝŵŽůĂŶĚŽĂĚĂŶĚĂƌĞŽůƚƌĞ͕ĂĚĞƐƐĞƌĞĞĨĂƌĞĚŝƉŝƶ͘
;ĚĂ͘EĂŶŶŝ͞/ůƐŝƐƚĞŵĂWƌĞǀĞŶƚŝǀŽƉƌŽǀĞĚŝƌŝůĞƚƚƵƌĂƉĞƌů͛ŽŐŐŝ͟Ϳ
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^ƉŝƌŝƚƵĂůŝƚăĚĞůůĂŐŝŽŝĂĞĚĞůů͛ŽƚƚŝŵŝƐŵŽ

ϭϲϱ>ĂŐŝŽŝĂĚĞůůĂďŽŶƚă

ŝžĐŚĞĂƉƉĂƌĞĞǀŝĚĞŶƚĞĂsĂůĚŽĐĐŽğůĂŐŝŽŝĂ͕ů͛ŽƚƚŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƐƉĞƌĂŶǌĂ͘ŽŶ
ŽƐĐŽğŝůƐĂŶƚŽĚĞůůĂŐŝŽŝĂĚŝǀŝǀĞƌĞ͘/ƐƵŽŝƌĂŐĂǌǌŝŚĂŶŶŽŝŵƉĂƌĂƚŽĐŽƐŞďĞŶĞůĂ
ůĞǌŝŽŶĞĚĂĚŝƌĞĐŽŶůŝŶŐƵĂŐŐŝŽƚŝƉŝĐĂŵĞŶƚĞͨŽƌĂƚŽƌŝĂŶŽͩĐŚĞͨůĂƐĂŶƚŝƚăĐŽŶƐŝƐƚĞ
ŶĞůůŽƐƚĂƌĞŵŽůƚŽĂůůĞŐƌŝͩ͘ŝŐŝŽǀĂŶŝĞŵĂƌŐŝŶĂƚŝĚĞůƐƵŽƚĞŵƉŽŽŶŽƐĐŽ
ƉƌĞƐĞŶƚžůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞůĂǀŝƚĂĐŽŵĞĨĞƐƚĂĞůĂĨĞĚĞĐŽŵĞĨĞůŝĐŝƚă͘
>ĂŵƵƐŝĐĂ͕ŝůƚĞĂƚƌŽ͕ůĞŐŝƚĞ͕ůŽƐƉŽƌƚ͕ůĂƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂůĞƚŝǌŝĂĚŝƵŶĐŽƌƚŝůĞƐŽŶŽ
ƐƚĂƚŝƐĞŵƉƌĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƚŝĚĂůůĂƉĞĚĂŐŽŐŝĂƐĂůĞƐŝĂŶĂĐŽŵĞĞůĞŵĞŶƚŝĞĚƵĐĂƚŝǀŝĚŝƉƌŝŵĂƌŝĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ͘^ƵƐĐŝƚĂŶŽŶƵŵĞƌŽƐĞĞŶĞƌŐŝĞĚŞďĞŶĞ͕ĐŚĞƐĂƌĂŶŶŽŽƌŝĞŶƚĂƚĞǀĞƌƐŽƵŶ
ŝŵƉĞŐŶŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽĞĚŝĐĂƌŝƚă͘
>ĂĨĞƐƚĂƐĂůĞƐŝĂŶĂŶŽŶğŵĂŝŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶǀƵŽƚŽŝŶƚĞƌŝŽƌĞĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝ
ĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶŝ͖ŶĠů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝĚŝƐƚƌĂƌƌĞĚĂůůĂƌĞĂůƚăƐƉĞƐƐŽĚƵƌĂĞƉĞƌĐŝžĚĂƌŝĨƵŐŐŝƌĞ͘
ŝŶǀĞĐĞŽĐĐĂƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƐƚƌƵŝƌĞĂŵŝĐŝǌŝĂ͕ĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞƋƵĂŶƚŽĚŝƉŽƐŝƚŝǀŽĐΖğŶĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͘
YƵĞƐƚŽƐƚŝůĞĚŝƐĂŶƚŝƚăƉŽƚƌĞďďĞŵĞƌĂǀŝŐůŝĂƌĞĐĞƌƚŝĞƐƉĞƌƚŝĚŝƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚăĞĚŝƉĞĚĂŐŽŐŝĂ͕
ƉƌĞŽĐĐƵƉĂƚŝĐŚĞǀĞŶŐĂŶŽƐŵŝŶƵŝƚĞůĞĞƐŝŐĞŶǌĞĞǀĂŶŐĞůŝĐŚĞĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝĞĚƵĐĂƚŝǀŝ͘
WĞƌŽŶŽƐĐŽ͕ƉĞƌž͕ůĂĨŽŶƚĞĚĞůůĂŐŝŽŝĂğůĂǀŝƚĂĚŝŐƌĂǌŝĂ͕ĐŚĞŝŵƉĞŐŶĂŝůŐŝŽǀĂŶĞŝŶƵŶ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞƚŝƌŽĐŝŶŝŽĚŝĂƐĐĞƐŝĞĚŝďŽŶƚă͘

ϭϲϲ>͛ŝŵƉĞŐŶŽƉĞƌůĂĐƌĞƐĐŝƚĂ
ŽŶ ŽƐĐŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚĂ ůĂ ǀŝƚĂ ŝŶĚŝƌŝǌǌž ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ƐƵůůĂ ƐƚƌĂĚĂ ĚĞůůĂ ƐĂŶƚŝƚă ƐĞŵƉůŝĐĞ
ƐĞƌĞŶĂĞĂůůĞŐƌĂĐŽŶŐŝƵŶŐĞŶĚŽŝŶƵŶ͛ƵŶŝĐĂĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂǀŝƚĂůĞŝůͨĐŽƌƚŝůĞ͕ͩůŽͨƐƚƵĚŝŽͩƐĞƌŝŽ
ĞƵŶĐŽƐƚĂŶƚĞƐĞŶƐŽĚĞůĚŽǀĞƌĞ͘ŐůŝŽĨĨƌĞŽŐŐŝ͕ĐŽŵĞƌŝƐƉŽƐƚĂĨĞĚĞůĞĂůů͛ĂŵŽƌĞŐƌĂƚƵŝƚŽĚŝ
ŝŽ͕ƵŶĂƉƌĞǌŝŽƐĂƌŝůĞƚƚƵƌĂĚĞůsĂŶŐĞůŽ͕ŶĞůůŽƐƉŝƌŝƚŽĚĞůůĞďĞĂƚŝƚƵĚŝŶŝ͘
ƐƐĞ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶŽ͕ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ͕ ĐŚŝ ğ ŝŽ ƉĞƌ ŶŽŝ Ğ ƋƵĂůĞ ĚĞǀ͛ĞƐƐĞƌĞ ŝů ŶŽƐƚƌŽ
ŝŵƉĞŐŶŽĚŝĐƌĞĚĞŶƚŝƉĞƌůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚĞůZĞŐŶŽ͘^ƚŝŵŽůĂŶĚŽ͕ƉŽŝ͕ĂǀŝǀĞƌĞŶĞůů͛ƵŶŝƚăůĂ
ŐŝŽŝĂ Ğ ŝů ĚŽǀĞƌĞ͕ Đŝ ŝŶƐĞŐŶĂŶŽ ĂĚ ĂƐƐƵŵĞƌĞ͕ ĂůůĂ ƐĞƋƵĞůĂ Ěŝ ƌŝƐƚŽ͕ ůĂ ĐƌŽĐĞ͕ ĐŽŵĞ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƉĂƐƋƵĂůĞĚĞůůĂƐĐĞůƚĂĞǀĂŶŐĞůŝĐĂĞƉĞƌĐŝžĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽŝŶƵŵĂŶŝƚăƐĞĐŽŶĚĂ
ůĂƐƚĂƚƵƌĂĚŝƌŝƐƚŽ͕ŵŽƌƚŽĞƌŝƐŽƌƚŽ͘
ůĚŝĨƵŽƌŝĚŝƵŶĐĂŵŵŝŶŽƐĞƌŝĂŵĞŶƚĞŝŵƉĞŐŶĂƚŽ͕ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂĚŝǀĞŶƚĂƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞ͘/ůƐĂůĞƐŝĂŶŽůŽƌŝĐŽƌĚĞƌăƐƉĞƐƐŽĂŝŐŝŽǀĂŶŝ͕ƋƵĂŶĚŽĞƐƐŝĂǀƌĂŶŶŽů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞĐŚĞ
ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ǀŝƚĂ ĂůůĂ ůƵĐĞ ĚĞů sĂŶŐĞůŽ ƌŝĐŚŝĞĚĂ ŝů ĚŝƐƚĂĐĐŽ ĚĂ ďĞŶŝ
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ŝƌƌŝŶƵŶĐŝĂďŝůŝ͘ >ŝďĞƌƚă͕ ŐŝƵƐƚŝǌŝĂ͕ ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚă͕ ĐŽƌƉŽƌĞŝƚă ŵŽůƚĞ ǀŽůƚĞ ƉŽƌƌĂŶŶŽ ŝů ŐŝŽǀĂŶĞ
ĐƌĞĚĞŶƚĞĚĂǀĂŶƚŝĂĚƵŶďŝǀŝŽ͗ŽƐƚĂƌĞĐŽŶŝů^ŝŐŶŽƌĞ'ĞƐƶ͕ĂĐĐĞƚƚĂŶĚŽŝůƚƌĂǀĂŐůŝŽĚĞůůĂĨĞĚĞ͕
ŽƉƉƵƌĞƐĐĞŐůŝĞƌĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞůĂǀŝƚĂĂůĚŝĨƵŽƌŝĚĞůƐƵŽŝŶĨůƵƐƐŽ͘ƋƵĞƐƚŽƵŶŵŽŵĞŶƚŽ
ĐƌƵĐŝĂůĞ͕ƵŶƉĂƐƐĂŐŐŝŽĂƌĚƵŽŵĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ƉĞƌŐŝƵŶŐĞƌĞĂůůĂƐŝŶƚĞƐŝŝŶĐƵŝƐŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂ
ůĂĨŽƌƚƵŶĂĚŝǀŝǀĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞĂů^ŝŐŶŽƌĞĚĞůůĂǀŝƚĂĞĚĞůůĂƐƚŽƌŝĂ͘
;ĚĂ'Ϯϯ͞ĚƵĐĂƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝĂůůĂĨĞĚĞ͟Ϳ

/ŵƉĞŐŶŽŶĞůůĂŚŝĞƐĂƉĞƌŝůŵŽŶĚŽ
ϵϰ>ĂĨŽƌǌĂĚĞů͞ĂŵŝŚŝĂŶŝŵĂƐ͟ĞůĂEƵŽǀĂǀĂŶŐĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
/ů͞ĂŵŝŚŝĂŶŝŵĂƐ͟ƌŝĞŵƉŝĞůĂǀŝƚĂĚŝƋƵĂŶƚŝƐŝŝƐƉŝƌĂŶŽĂŽŶŽƐĐŽ͕ƐĞŐŶĂŶĚŽŝů
ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶ ŝŽ͕ ůĞ ƌĞůĂǌŝŽŶŝ ĐŽŶ ŝ ĨƌĂƚĞůůŝ͕ ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ŶĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ ƉĞƌ ƵŶ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘/ŶƚĞƌĞƐƐĂůĂĐŽŶƚĞŵƉůĂǌŝŽŶĞŶŽŶŵĞŶŽĐŚĞů͛ĂǌŝŽŶĞ͕ůĂǀŽůŽŶƚăĚŝĨĂƌĞŝůďĞŶĞ
Ğů͛ŝŵƉĞŐŶŽĂƌŝĐĞƌĐĂƌŶĞŝŵĞǌǌŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͘ŽŵĞƐĂůĞƐŝĂŶŝ͕ĞƐƉƌŝŵŝĂŵŽŝůƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽĚĞůůĂ
ŶŽƐƚƌĂĞƐŝƐƚĞŶǌĂŶĞůů͛ĂƌĚŽƌĞĚĞůůĂĐĂƌŝƚăƉĂƐƚŽƌĂůĞ͘ŝŶŽƐƚƌŝŐŝŽƌŶŝƐŝƉĞƌĐĞƉŝƐĐĞƵŶĂĐƌŝƐŝ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ Ěŝ ŶŽƚĞǀŽůŝ ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶŝ͕ ůĂ ƐĨŝĚĂ ĚĞůůĂ EƵŽǀĂ ǀĂŶŐĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ ƵŽƌĞ ĚĞůůĂ
ƌŝƐƉŽƐƚĂğů͛ŝŶĐƵůƚƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůsĂŶŐĞůŽ͗ĞƐƐĂĚŝǀĞŶƚĂƵŶ͛ĞƐŝŐĞŶǌĂƉƌĞƐƐĂŶƚĞƉĞƌůĂŚŝĞƐĂ͘
^ĂůĞƐŝĂŶŝĞůĂŝĐŝƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂƉƌĞŶĚĞƌĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶĐŽƐĐŝĞŶǌĂĚĞůů͛ĂŵďŝƚŽŝŶĐƵŝĚĞǀŽŶŽ
ŽƉĞƌĂƌĞ͗ůĂĐƵůƚƵƌĂĞů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͘
ϵϱ>ĂƐĨŝĚĂĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂ
KŐŐŝ Ɛŝ ĂƐƐŝƐƚĞ Ă ƵŶ͛ĂĐĐƌĞƐĐŝƵƚĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚă ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĐŝǀŝůĞ Ğ ƉŽůŝƚŝĐĂ͘ ƐƐĂ ŝŵƉĞŐŶĂ
ƋƵĂŶƚŝƐŝŝƐƉŝƌĂŶŽĂŽŶŽƐĐŽĂĚĂǀĞƌĞůĂƐƵĂƐƚĞƐƐĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŝŵŽǀŝŵĞŶƚŝĞĂŝĐĂŵďŝ
ĐƵůƚƵƌĂůŝ͘>ĂƉŽůŝƚŝĐĂĚĞůWĂƚĞƌEŽƐƚĞƌĚŝǀĞŶƚĂĐŽƐŞƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƐŽĐŝĞƚăƌŝŶŶŽǀĂƚĂ
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽŝůůĂǀŽƌŽƐǀŽůƚŽĐŽŶĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂĞĐŽƐĐŝĞŶǌĂ͕ů͛ĞůĞǀĂǌŝŽŶĞĐƵůƚƵƌĂůĞĞůĂĨĞĚĞ
ŐŝŽŝŽƐĂ͕ƉĞƌĨĂƌĞĚŝƚƵƚƚŝŐůŝƵŽŵŝŶŝĨŝŐůŝƵŐƵĂůŝ ĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽWĂĚƌĞ͘/ŶƋƵĞƐƚŽĐŽŵƉŝƚŽůĂ
ĐŽƐĐŝĞŶǌĂƌŝŶŶŽǀĂƚĂĚĞůůĂŝĐĂƚŽƌŝƉŽƌƚĂŝŶƉƌŝŵŽƉŝĂŶŽůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚŝƚƵƚƚŝŐůŝƵŽŵŝŶŝ
ĚŝďƵŽŶĂǀŽůŽŶƚă͙^ŞŝŵƉŽŶŐŽŶŽĂůĐƵŶĞƵƌŐĞŶǌĞ͗ůĂĨĂŵŝŐůŝĂĐŽŵĞ͞ƐĂŶƚƵĂƌŝŽĚĞůůĂǀŝƚĂ͕͟
ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽƉĞƌůĂĚŝŐŶŝƚăĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂĞŝƐƵŽŝĚŝƌŝƚƚŝ͕ůĂĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƵŶĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůůĂ
ƐŽůŝĚĂƌŝĞƚăĞĚĞůůĂƉĂĐĞ͕ůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƵŵĂŶĂĐŚĞƉŽƌƚĂĂĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚŝǀŝƚĂƉŝƶŐŝƵƐƚĞ͕
ůĂĚŝĨĞƐĂĚĞůů͛ĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞĐŽůŽŐŝĐŽ͘sĂƌŝƉƌŽƉŽƐƚŽĞƐŽƐƚĞŶƵƚŽů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽŶĞůůĂƉŽůŝƚŝĐĂ
ĚŝƌĞƚƚĂ͕ǀŝƐƐƵƚŽĐŽŶƐƉŝƌŝƚŽĚŝƐĞƌǀŝǌŝŽ͕ƉĞƌĨĂƌĐƌĞƐĐĞƌĞůĂŐŝƵƐƚŝǌŝĂĞůĂĨƌĂƚĞƌŶŝƚă͕ƌŝƉŽƌƚĂŶĚŽ
ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞƐƵŝƉŝƶƉŽǀĞƌŝĞƐƵŐůŝƵůƚŝŵŝ͘
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ϵϲ/ŶƐŝĞŵĞǀĞƌƐŽƵŶƌŝŶŶŽǀĂƚŽŝŵƉĞŐŶŽĂƉŽƐƚŽůŝĐŽ
/ůĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐƵůƚƵƌĞĐŽŵĞƌĞĂůƚăƵŵĂŶĂĚĂĞǀĂŶŐĞůŝǌǌĂƌĞĞƐŝŐĞƵŶŶƵŽǀŽ
ƚŝƉŽĚŝĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĨƌĂƚƵƚƚŝŝƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĞůů͛ŽƉĞƌĂĚŝĞǀĂŶŐĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘^ĂůĞƐŝĂŶŝĞůĂŝĐŝ
ĐƌŝƐƚŝĂŶŝƐŽŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂŵĞƚƚĞƌĞŝŶĂǌŝŽŶĞůĂĨŽƌǌĂƌŝĐĞǀƵƚĂŶĞůĂƚƚĞƐŝŵŽ͗ůĂĨĞĚĞ͖ĂĚ
ĂĨĨŝĚĂƌƐŝĂŝŽĐŽŶĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝĚŝĐĞƌƚĞǌǌĂ͖ůĂƐƉĞƌĂŶǌĂ͖ĞĂƉŽƌƌĞĐŽŵĞƐĞŐŶŽĚŝƐƚŝŶƚŝǀŽ
ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂ>ƵŝůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăǀĞƌƐŽƚƵƚƚŝ͗ůĂĐĂƌŝƚă͘^ŝĂŵŽŝŵƉĞŐŶĂƚŝĂĨĂƌƐŞĐŚĞ
ůĂĨĞĚĞĂŶŶƵŶĐŝĂƚĂ͕ǀŝƐƐƵƚĂĞĐĞůĞďƌĂƚĂŝŶƉŝĞŶĞǌǌĂ͕ĂƌƌŝǀŝĂĨĂƌƐŝĐƵůƚƵƌĂ͗ŝǀĂůŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ
ĂƵƚĞŶƚŝĐŝ͕ǀĂŐůŝĂƚŝĞĚĂƐƐƵŶƚŝĂůůĂůƵĐĞĚĞůůĂĨĞĚĞ͕ƐŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌů͛ŝŶĐĂƌŶĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂ
ƐƚĞƐƐĂĐƵůƚƵƌĂĚĞůŵĞƐƐĂŐŐŝŽĞǀĂŶŐĞůŝĐŽ͘WĞƌĂĚĞŵƉŝĞƌĞƋƵĞƐƚŽĐŽŵƉŝƚŽůĂWͨĚŝǀĞŶƚĂ
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝĐŽŵƵŶŝŽŶĞĞůƵŽŐŽĚŝŐƌĂǌŝĂ͕ĚŽǀĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉĞĚĂŐŽŐŝĐŽĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞĂĚ
ƵŶŝƌĞŝŶƐŝŶƚĞƐŝĂƌŵŽŶŝĐĂŝůĚŝǀŝŶŽĞů͛ƵŵĂŶŽ͕ŝůsĂŶŐĞůŽĞůĂĐƵůƚƵƌĂ͕ůĂĨĞĚĞĞůĂǀŝƚĂͩ͘
;ĚĂ'Ϯϰ^ĂůĞƐŝĂŶŝĞůĂŝĐŝ³ŽŵƵŶŝŽŶĞĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞŶĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĞĚŝĚŽŶ
ŽƐĐŽͿ

ZŝĨůĞƚƚŝĂŵŽ͗

 dŝƐĞŶƚŝƉĂƌƚĞǀŝǀĂĚĞůůĂŚŝĞƐĂ͍dŝƐĞŶƚŝŝŵƉĞŐŶĂƚŽŶĞůůĂŵŝƐƐŝŽŶĞŐŝŽǀĂŶŝůĞ͍

 dŝƐĨŽƌǌŝĚŝǀĞĚĞƌĞŝŶƚƵƚƚĞůĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝƚĂ͕ĂŶĐŚĞůĞƉŝƶĐŽŵƉůŝĐĂƚĞŝů͞ƉƵŶƚŽ
ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞĂůďĞŶĞ͍

 /ů ŵŽŶĚŽ ŐŝŽǀĂŶŝůĞ ƚŝ ŝŶƚĞƌƉĞůůĂ ŶĞůůĂ ƚƵĂ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶĞ͍ ^Ğŝ ĐŽŶǀŝŶƚŽ ĐŚĞ Ɛŝ ƉŽƐƐĂ
ĐŽŶƚĂƌĞƐĞŵƉƌĞƐƵůƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝƐƵůůĞůŽƌŽƌŝƐŽƌƐĞĞůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĚŝǀŝƚĂĞĚŝ
ďĞŶĞ͍

 EĞůůĂǀŽƌŽ͕ŝŶĨĂŵŝŐůŝĂ͕ŝŶƐŽĐŝĞƚăƐĞŝƉƌŽŵŽƚŽƌĞĚŝďĞŶĞ͍dĞŶƚŝĚŝĚŝƌĞƵŶĂƉĂƌŽůĂĚŝ
ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĚŝĐĂƌĞůĂ͞ůƵĐĞ͕͟ŝŶĨŽŶĚĞƌĞŽƚƚŝŵŝƐŵŽ͍

 EĞůůĂƌĞĂůƚăƐŽĐŝĂůĞĐŽŐůŝĞŝŶĚŝĐŚŝŐůŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝƵŶĂĐƵůƚƵƌĂďĂƐĂƚĂƐƵůůĂĚŝŐŶŝƚă
ĚĞůů͛ƵŽŵŽ͕ƐƵůƐƵŽǀĂůŽƌĞĞǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͍

 ,ĂŝĐŽƐĐŝĞŶǌĂĐŚĞůĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞůƐĂůĞƐŝĂŶŽĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞƐŝƐǀŽůŐĞŶĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞ
ŶĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͍ŽŵĞǀŝǀŝŽĐŽŵĞǀŽƌƌĞƐƚŝǀŝǀĞƌĞƚĂůĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͍

 ^Ğŝ ĐŽŶǀŝŶƚŽ ĐŚĞ ŝů ĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ ƐĂůĞƐŝĂŶŽ ŚĂ ƵŶ ĐŽŵƉŝƚŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƐŽĐŝĞƚăĂĨĨŝŶĐŚĠƐŝĂƐĞŵƉƌĞƉŝƶƉĞƌŵĞĂƚĂĚĞŝǀĂůŽƌŝĨŽŶĚĂŶƚŝůĂĚŝŐŶŝƚăĚĞůů͛ƵŽŵŽ͍

 >ĞŶŽǀŝƚăƚŝƐƉĂǀĞŶƚĂŶŽŽůĞĂĐĐŽŐůŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞƉĞƌĐŚĠ͞ŐƌĂĚŝƚĞĂŝŐŝŽǀĂŶŝ͍͟
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 /ƉƌŽďůĞŵŝƐŽĐŝĂůŝ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͕ƚŝƐŽůůĞĐŝƚĂŶŽĞƚŝĂůůĞƌƚĂŶŽĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͍

 WƌŽǀŝ͕ ŶĞŝ ůŝŵŝƚŝ ĚĞů ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĚĞůůĂ ƚƵĂ ǀŝƚĂ͕ Ă ĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌĞ ĐŽŶ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ǀĂůŽƌŝ
ĂƵƚĞŶƚŝĐŝ͍




6$/(6,$1,&223(5$725,,1«0,66,21(


^Ğ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞů ^ŝŶŽĚŽ ƐƵŝ ŐŝŽǀĂŶŝ Ɛŝ ĨŝŐƵƌĂ ĐŽŵĞ ƵŶ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ ĞƉŽĐĂůĞ ŶĞůůĞ
ƉĂƌƌŽĐĐŚŝĞĞŶĞůůĞĐŽŵƵŶŝƚăĚŝŽĐĞƐĂŶĞ͕ƉĞƌŶŽŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝĚŝǀŝĞŶĞƵŶƌŝĐŚŝĂŵŽĂƐĞŐƵŝƌĞůĂŶŽƐƚƌĂ
ŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ĂƌŝƐĐŽƉƌŝƌĞĚĂůůĞƌĂĚŝĐŝŝůŶŽƐƚƌŽĐĂƌŝƐŵĂ͕ĂƐƚƵĚŝĂƌĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉĞƌĞůĂďŽƌĂƌĞƌŝƐƉŽƐƚĞ
ĞĚƵĐĂƚŝǀĞĂĚĞŐƵĂƚĞĂŝƚĞŵƉŝ͘ŝŝŶǀŝƚĂĂĚƵƐĐŝƌĞĚĂůůĞŶŽƐƚƌĞĐĂƐĞ͕ĂƐĐĞŶĚĞƌĞƉĞƌůĞƐƚƌĂĚĞĞĚĂƌĞ
ƵŶŽƐŐƵĂƌĚŽĂƚƚĞŶƚŽƐƵůůĂƌĞĂůƚăĐŽŵĞŚĂĨĂƚƚŽĚŽŶŽƐĐŽƚĞŵƉŽĨĂ͕ĐŽŶŽƌĞĐĐŚŝĞƉƌŽŶƚĞĂůů͛ĂƐĐŽůƚŽ
ĞĐƵŽƌĞƉƌŽŶƚŽƉĞƌŵĞƚƚĞƌƐŝŝŶĐĂŵŵŝŶŽ͘/ů^ŝŶŽĚŽĐŝƌŝĐŚŝĂŵĂĂůŶŽƐƚƌŽŝŵƉĞŐŶŽĚŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝ
ŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝŶĞůŵŽŶĚŽƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝ͕ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞŝůŽƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ĚĞŝůŽƌŽďŝƐŽŐŶŝ͕ĚĞŝůŽƌŽ
ƐŽŐŶŝ͕ĚĞůůŽƌŽĨƵƚƵƌŽ͘͞/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͙͟ğƐƵƋƵĞƐƚĞƉĂƌŽůĞĐŚĞƐŝ
ŽƌŝŐŝŶĂŝůŶŽƐƚƌŽƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐĂŶƚŝƚă͖ŶŽŶƐŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŝŵƉĞŐŶŽƉƌĞƐŽĞĨŽƌŵƵůĂƚŽŝŶƵŶĂƉƌŽŵĞƐƐĂ
ŵĂĚŝƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂĐŚĞĐŝğƐƚĂƚŽƌŝǀĞůĂƚŽ͕ƵŶĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŝƌĞĂůŝǌǌĂŶĞůůĂŐŝŽŝĂ͘
>ĂŶŽƐƚƌĂŵŝƐƐŝŽŶĞƉĂƐƐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ĂƐĐŽůƚŽ͘ƐŽůŽĚĂƵŶƉƌŝŵŽ͞ƐĐŽůƚŽ͟ĐŚĞĂďďŝĂŵŽ
ŵĂƚƵƌĂƚŽƋƵĞƐƚĂƐĐĞůƚĂĚŝǀŝƚĂĞĚğƐŽůŽĚĂƵŶ͞ĂƐĐŽůƚŽ͟ĐŚĞƉŽƐƐŝĂŵŽĞůĂďŽƌĂƌĞƵŶĂƌŝƐƉŽƐƚĂ
ĐŽŶĐƌĞƚĂĂŝďŝƐŽŐŶŝĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͘/ŐŝŽǀĂŶŝĚĞǀŽŶŽƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĐŽŶĐƌĞƚĂĚĞůů͛ĂƐĐŽůƚŽ
ĞĚğŶŽƐƚƌŽĐŽŵƉŝƚŽĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌůŝ͕ŶŽŶĨŽƌŶĞŶĚŽůŽƌŽůĞƐŽůƵǌŝŽŶŝŵĂƐĞŐƵĞŶĚŽůŝŝŶƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽ
ĚŝĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽǀĞƌƐŽůĂZ/^WK^dͨŝŽĂŵĂĐŝĂƐĐƵŶŽĞĂĐŝĂƐĐƵŶŽƌŝǀŽůŐĞƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞƵŶĂ
ĐŚŝĂŵĂƚĂ͘ƵŶĚŽŶŽĐŚĞ͕ƋƵĂŶĚŽůŽƐŝƐĐŽƉƌĞ͕ƌŝĞŵƉŝĞĚŝŐŝŽŝĂͩ;ĐĨƌ͘Dƚϭϯ͕ϰϰͲϰϲͿ͘DĂůĂŐŝŽŝĂğ
ůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽƉƌŝŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂ͕ğůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚŝĞƐƐĞƌĞƐƚĂƚŝĐƌĞĂƚŝƉĞƌƋƵĂůĐŽƐĂĚŝƉŝƶ
ŐƌĂŶĚĞ͘ůĂƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞ͘^ŝůĞŐŐĞĚĂůů͛͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵ>ĂďŽƌŝƐ͟ĚĞů^ŝŶŽĚŽ͗
ͨ>͛ŝŶƚĞƌĂƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚăŝŶƐŝƐƚĞƐƵƋƵĂŶƚŽƐŝĂĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĚƵƌĂŶƚĞŝůƉƌŽĐĞƐƐŽĚŝĚŝƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞ͘/ŐŝŽǀĂŶŝĚĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞƉƌĞƐŝŶŽĚĂůĞ
ŚĂŶŶŽĂƉŝƶƌŝƉƌĞƐĞĞƐƉƌĞƐƐŽůŽƐƚĞƐƐŽďŝƐŽŐŶŽ͕ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂŶĚŽŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ
ĚĞůůĂƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĞĚĞůů͛ƵŵĂŶŝƚăĚĞŐůŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝͩ͘^ŽŶŽŐůŝƐƚĞƐƐŝƌĂŐĂǌǌŝĂƐĞŶƚŝƌĞƋƵĞƐƚĂ
ŶĞĐĞƐƐŝƚă͘
WĞƌů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝŶĞůĐĂŵŵŝŶŽǀŽĐĂǌŝŽŶĂůĞĚŽďďŝĂŵŽƚĞŶĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝƚƌĞ
ƉĂƐƐĂŐŐŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͘
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/ůƉƌŝŵŽğĞƐƐĞƌĞĐŽƐĐŝĞŶƚŝĐŚĞŶŽŶƐŝĂŵŽƐĞŵƉůŝĐŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝŵĂǀŝĂŐŐŝĂƚŽƌŝĐŽŶůŽƌŽ͘
YƵĞƐƚŽ ŝŵƉůŝĐĂ ƵŶĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂ Ğ ƐĐŽŵŽĚĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͕ ƵŶĂ ƌŝƐĐŽƉĞƌƚĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ǀŽĐĂǌŝŽŶĞĞĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂĨĞĚĞŵĞƚƚĞŶĚŽůĞŝŶĐƌŝƐŝ͘^ĞŶǌĂŝůĚƵďďŝŽ͕ŝůĚŝĂůŽŐŽ͕ŝůĐŽŶĨƌŽŶƚŽͲƐĞŶǌĂ
͞ĐƌŝƐŝ͟ͲůĂŶŽƐƚƌĂĨĞĚĞĚŝǀĞŶƚĂƐƚĞƌŝůĞƐƉĞƐƐŽůĞŐĂƚĂĂĚŝĚĞĞƉƌĞĐŽŶĐĞƚƚĞĐŚĞĂůůŽŶƚĂŶĂŶŽƚĂŶƚŽŶŽŝ
ƋƵĂŶƚŽ ŝ ƌĂŐĂǌǌŝ ĚĂŐůŝ ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ƌŝƐƚŽ͘ /ů ĚŝĂůŽŐŽ ŝŶƚĞƌƌĞůŝŐŝŽƐŽ͕ ĐŽŶ ĨĂŵŝŐůŝĞ ĂůůĂƌŐĂƚĞ Ğ
ĐŽƉƉŝĞĚŝĨĂƚƚŽĚŝǀĞŶƚĂƉŝƶĐŚĞŵĂŝŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽŝŶƋƵĞƐƚŽƉĞƌŝŽĚŽ͖ĐŝŝŶǀŝƚĂĂĚƵŶĂĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂĞ
ĂƉĞƌƚƵƌĂŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĂ͕ĂŝŶƚĞƌƌŽŐĂƌƐŝĐŽŶĨĞĚĞǀŝǀĂƐƵůǀĞƌŽĞŶĞĞĂƌŝƐĐŽƉƌŝƌĞŝůŐƵƐƚŽĚĞůůĂ
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞ͘YƵĞƐƚŽŶŽŶǀŝĞŶĞĂĚŝƐĐĂƉŝƚŽĚĞůůĂŶŽƐƚƌĂĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŵĞĐƌŝƐƚŝĂŶŝ͘
WĞƌ ǀŝǀĞƌĞ ƋƵĞƐƚĂ ŵŝƐƐŝŽŶĞ ŽĐĐŽƌƌĞ ƵŶ ƐĞĐŽŶĚŽ ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ͕ ĂŶĐŽƌĂ ĐĂƌŽ ĂůůĂ ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚă
ƐĂůĞƐŝĂŶĂ͕ ŽǀǀĞƌŽ ƉƌĞŶĚĞƌĞ Ă ĐƵŽƌĞ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ͞ŵĂƌĞ ŝ ŐŝŽǀĂŶŝ Ğ ĨĂƌůŝ ƐĞŶƚŝƌĞ ĂŵĂƚŝ͖͟ ŶŽŶ
ƉŽƐƐŝĂŵŽůŝŵŝƚĂƌĐŝĂĚƵŶĂƐĐŽůƚŽĞŵƉĂƚŝĐŽ͕ĂĚƵŶĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽĚ͛ĂŶŝŵŽ͕ĂůůĂƉĂƌŽůĂ
ŐŝƵƐƚĂ͕ Ăů ĐŽŶƐŝŐůŝŽ ͞ƐƉĞŶƐŝĞƌĂƚŽ͘͟ ŵĂƌůŝ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂ ƉŽƌƚĂƌĞ ŶĞůůĞ ŶŽƐƚƌĞ ĐĂƐĞ ŝ ůŽƌŽ ƉƌŽďůĞŵŝ͖
͞ƐĐŽŵŽĚĂƌƐŝ͕͟ƉƌĞŐĂƌĞĞĂŐŝƌĞƉĞƌůŽƌŽ͘
/ůƚĞƌǌŽƉĂƐƐĂŐŐŝŽƐŽŶŽĂŶĐŽƌĂŝŐŝŽǀĂŶŝĂƐƵŐŐĞƌŝƌĐĞůŽƋƵĂŶĚŽŶĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞƉƌĞƐŝŶŽĚĂůĞ
ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽĐŽŶƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞŝůƉƌŽĨŝůŽĚĞůů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌĞ͕ĐŚĞĚĞǀĞ͗ͨƐƐĞƌĞƵŶĐƌŝƐƚŝĂŶŽĨĞĚĞůĞ
ŝŵƉĞŐŶĂƚŽ ŶĞůůĂ ŚŝĞƐĂ Ğ ŶĞů ŵŽŶĚŽ͖ ĞƐƐĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ĚĞůůĂ ƐĂŶƚŝƚă͖ ĞƐƐĞƌĞ ƵŶ
ĐŽŶĨŝĚĞŶƚĞĐŚĞŶŽŶŐŝƵĚŝĐĂ͖ĂƐĐŽůƚĂƌĞĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĞĚĂƌĞƌŝƐƉŽƐƚĞĂĚĞŐƵĂƚĞ͖
ĞƐƐĞƌĞƉŝĞŶŽĚ͛ĂŵŽƌĞĞĚŝĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĚŝƐĠ͖ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝƉƌŽƉƌŝůŝŵŝƚŝĞĚĞƐƐĞƌĞĞƐƉĞƌƚŽ
ĚĞůůĞŐŝŽŝĞĞĚĞŝĚŽůŽƌŝĚĞůůĂǀŝƚĂƐƉŝƌŝƚƵĂůĞͩ͘ŝǀĞŶƚĂŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĞǀŝƚĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐŝŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂ
ƵŵĂŶŝƚăŶŽŶĐŽŵĞ͞ŵŽĚĞůůŝ͟ŵĂĐŽŵĞ͞ĞƐĞŵƉŝ͕͟ĨĂůůŝďŝůŝŝŶƋƵĂŶƚŽƵŽŵŝŶŝŵĂƉĞƌĨĞƚƚŝďŝůŝŶĞůůĂ
ƉŝĞŶĞǌǌĂĚĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽ^ĂŶƚŽ͘ŽŶƚŝŶƵĂŶŽŝƌĂŐĂǌǌŝƐĞŵƉƌĞŶĞůůĂƌŝƵŶŝŽŶĞƉƌĞƐŝŶŽĚĂůĞ͗ͨǀŽůƚĞŐůŝ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝǀĞŶŐŽŶŽŵĞƐƐŝƐƵƵŶƉŝĞĚŝƐƚĂůůŽ͕ĞůĂůŽƌŽĐĂĚƵƚĂƉƵžĂǀĞƌĞĞĨĨĞƚƚŝĚĞǀĂƐƚĂŶƚŝƐƵůůĂ
ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞ Ă ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝ ŶĞůůĂ ŚŝĞƐĂͩ͘ ^Ƶ ƋƵĞƐƚŽ Ɛŝ ŐŝŽĐĂ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ
ĐƌĞĚŝďŝůŝƚă͘sŝǀĞƌĞůĂĨĞĚĞĐŽŶĐŽĞƌĞŶǌĂŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂƵŵĂŶŝƚă͕ĨĂƚƚĂĚŝĚŝĨĨŝĐŽůƚă͕ĚŝƐĨŝĚĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞ
Ěŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ Ěŝ ĂŝƵƚŽ͖ ͨů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŵĞŶƚŽ Ɛŝ ŝŵƉĂƌĂ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ĂĐĐĞƚƚĂŶĚŽ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŝͩ͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵ>ĂďŽƌŝƐ͘͟
WĞƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞĂƋƵĞƐƚĞĞƐŝŐĞŶǌĞƉĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ĐŽƐŞĐŽŵĞĂǀĞǀĂŝŶƚƵŝƚŽĂŶŶŝƉƌŝŵĂ^ĂŶ
'ŝŽǀĂŶŶŝŽƐĐŽ͕ĐŚŝĞĚĞů͛ĂŝƵƚŽĐŽŶĐƌĞƚŽĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŽĚĞŝůĂŝĐŝŝŶǀŝƚĂŶĚŽĐŝĂƐĞŶƚŝƌĞŝůďŝƐŽŐŶŽĚŝƵŶĂ
ƐŽůŝĚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͘/ůŶŽƐƚƌŽƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝǀŝƚĂğƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞůĞŐĂƚŽĂĚƵĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝ
ĂƐĐŽůƚŽ͗ůĂWƌĞŐŚŝĞƌĂĞůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͖ŽĐŽŵĞŶŽŝƉƌĞĨĞƌŝĂŵŽĚŝƌĞ͗͞ĐŽŶŝƉŝĞĚŝƉĞƌƚĞƌƌĂĞůŽ
ƐŐƵĂƌĚŽƌŝǀŽůƚŽĂůĐŝĞůŽ͘͟










$VVRFLD]LRQH6DOHVLDQL&RRSHUDWRUL

5HJLRQH,WDOLD±0HGLR2ULHQWH±0DOWD



3URSRVWD)RUPDWLYD

ZŝĨůĞƚƚŝĂŵŽ͗

 WĞƌĐŚĠŶŽŝƐĂůĞƐŝĂŶŝĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚŽǀƌĞŵŵŽĨĂƌĐŝĐĂƌŝĐŽĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͍
ŽŶƋƵĂůĞŽďŝĞƚƚŝǀŽ͍YƵĂůŝƌŝƐŽƌƐĞ͍ƋƵĂůŝůŝŵŝƚŝ͍

 >ĂƌŝĐĞƌĐĂĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĂƐƐƵŵĞƚĂůǀŽůƚĂƚŽŶĂůŝƚăĞŵŽƚŝǀĞĐĂůĚĞĞŝŵŽĚŝƐĐŽŶƚƌŽƐŝĚĞůůĂ
ƐĨŝĚĂ͘>͛ĂŶĞůŝƚŽŝŶƐŽƉƉƌŝŵŝďŝůĞĂůůĂƌŝĐĞƌĐĂĚŝƵŶƐĞŶƐŽƐŝƐĐŽŶƚƌĂĐŽŶůĞƉƌŽŵĞƐƐĞĐŚĞůĂ
ǀŝƚĂ ŶŽŶ ŵĂŶƚŝĞŶĞ͘ EŽŝ ƐĂůĞƐŝĂŶŝ ĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝ Đŝ ƉŽŶŝĂŵŽ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ Ă ƋƵĞƐƚĞ
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝǌŝŽŶŝ͍ ŚĞ ƌŝƐƉŽƐƚĂ ƌŝƵƐĐŝĂŵŽ Ă ĚĂƌĞ͍ YƵĞƐƚŽ ĚŝƐĂŐŝŽ ƉƵž ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ
ŐĞŶĞƌĂƚŝǀŽ͍

 ǀŽůƚĞƐŝƐĞŶƚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƚŽƌŶĂƌĞĂůů͛ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ͕ĚŝůŝďĞƌĂƌƐŝĚĂŐůŝŽƌƉĞůůŝĞĚĂůůĞ
ƐŽǀƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĞ͕ Ěŝ ƌŝƚƌŽǀĂƌĞ ƵŶ ůŝŶŐƵĂŐŐŝŽ ƵŶŝǀĞƌƐĂůĞ͕ ĐŽŶĚŝǀŝƐŝďŝůĞ ĐŽŶ ƚƵƚƚŝ͘ ͞'ĞƐƶğ
ĂŵŽƌĞ͗͟ĚŝĐĞƚƵƚƚŽ͕ŵĂƌŝƐĐŚŝĂĚŝĐĂĚĞƌĞŝŶƵŶĂďƵƐŽƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŽƌŝŽĚĞůůĞĨŽƌŵƵůĞĞ
ĚĞŐůŝƐůŽŐĂŶ͘/ŶŽƐƚƌŝĞŶƚƌŝůŽĐĂůŝƐĂŶŶŽĞƐƉƌŝŵĞƌĞĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞƵŶĂĨĞĚĞĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ͕
ŵĂŶŽŶďĂŶĂůĞ͍

 ĚŝĨĨŝĐŝůĞĂǀĞƌĞƵŶĂĨĞĚĞƵŶĂĨĞĚĞƐĂůĚĂ͕ƵŶĂĨĞĚĞƐŝĐƵƌĂ͕ƉĞƌĐŚĠůĂĨĞĚĞğƐĞŵƉƌĞ
ŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĞ͘>͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝƵŶĂĨĞĚĞĂƵƚĞŶƚŝĐĂƐĞŵďƌĂĂďďĂŶĚŽŶĂƌĞŝƚƌĂƚƚŝĚĞůůĂ
ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ĚĞůůĂǀĞƌŝƚă͕ĚĞůůĞĐĞƌƚĞǌǌĞ͕ƉĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞĨƌĂŵŵĞŶƚŝĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĐŚĞƐŝ
ŝŶƚƌĞĐĐŝĂŶŽĞƌŝĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽƐĞŵƉƌĞ͘>ĂŶŽƐƚƌĂĨĞĚĞğĨŽŶƚĞĚŝĚŽŵĂŶĚĞŽĚŝƌŝƐƉŽƐƚĞ͕
ĐŝĞůĞǀĂŶĞůůĂĐĞƌƚĞǌǌĂŽĐŝƐĐĂǀĂŶĞůů͛ŝŶƋƵŝĞƚƵĚŝŶĞ͍

 ͞>ĂĨĞĚĞŚĂďŝƐŽŐŶŽƐŝĂĚĞůůĞƉĂƌŽůĞŵĂĂŶĐŚĞĚĞůůĞŽƉĞƌĞ͘͟YƵĞƐƚĂŝŶƚƵŝǌŝŽŶĞƌŝƐĂůĞ
ĂůůĂůĞƚƚĞƌĂĚŝ'ŝĂĐŽŵŽ͘ŽŵĞǀŝǀŝĂŵŽĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚĞů͛ŝŶƚƌĞĐĐŝŽĚŝĨĞĚĞƚƌĂŽƉĞƌĞĞ
ƉĂƌŽůĞ͍/ŶƋƵĂůŝŽĐĐĂƐŝŽŶŝƌŝƐĐŚŝĂŵŽĚŝĐĂĚĞƌĞŶĞůůĂǀĞƌďŽƐŝƚăǀƵŽƚĂŽŶĞůů͛ĂƚƚŝǀŝƐŵŽ
ƐƚĞƌŝůĞ͍ŽŵĞĚĂƌĞƵŶ͛ĂŶŝŵĂĂůůĞĂǌŝŽŶŝĞƌĞŶĚĞƌĞĂƚƚŝǀĞůĞƉĂƌŽůĞ͍ŽŵĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝĂŵŽ
ŶĞůůĂŶŽƐƚƌĂĞƐŝƐƚĞŶǌĂů͛ĂƵŐƵƌŝŽĚŝdŽŶŝŶŽĞůůŽƉĞƌƵŶĂǀŝƚĂ͞ĐŽŶƚĞŵƉůͲĂƚƚŝǀĂ͍͟

 >Ă ĐƵƌĂ ŚĂ ŝŶ ƐĠ ƵŶĂ ƉƌŽĨŽŶĚĂ ŐĞŶĞƌĂƚŝǀŝƚă͕ ĐŚĞ ĂƵŵĞŶƚĂ ƚĂŶƚŽ Ɖŝƶ Ɛŝ ĐŚŝŶĂ ƐƵů
ƉŝĐĐŽůŽĐŚĞĂĐĐƵĚŝƐĐĞ͘^ĂƉƉŝĂŵŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞŶĞŝĞŶƚƌŝůŽĐĂůŝů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞĚŝĐƵƌĂĐŚĞ
ƉŽŶŝĂŵŽ ŝŶ ŽŐŶŝ ƉƌŽƉŽƐƚĂ͍ ƵƌĂ ƉĞƌ ů͛ƵŵĂŶŽ Ž ĐƵƌĂ ƉĞƌ ůĂ ǀŝƚĂ ŶĞůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ͍ ^ŽŶŽ
ĂŶĐŽƌĂĚƵĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĂĐĐĞƚƚĂďŝůŝ͍

 ƐƐĞƌĞĐƌĞĚŝďŝůŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂǀŝǀĞƌĞĚĂĐƌŝƐƚŝĂŶŝ͕ŵĂĂŶĐŚĞĞƐƉůŝĐŝƚĂƌĞů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂĂů
^ŝŐŶŽƌĞ ĐŽŵĞ ƐĐĞůƚĂ ĂĚƵůƚĂ Ğ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ͘ ŝ ƐŽŶŽ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ŝŶ ĐƵŝ ƋƵĞƐƚĂ
ĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ͍ 'ŝŽǀĂŶŝ Ğ ĂŶǌŝĂŶŝ͕ ĂĚƵůƚŝ Ğ ďĂŵďŝŶŝ ƐĂŶŶŽ ƌŝƵŶŝƌƐŝ Ğ
ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂƌƐŝǀŝĐĞŶĚĞǀŽůŵĞŶƚĞůĂĨĞĚĞ͍












͞/ŽƐŽŶŽƵŶĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͗ηƉĞƌůĂǀŝƚĂĚĞŐůŝĂůƚƌŝ͘͟

ĚĞůů͛ĂŶŶŽĞǀĂŶŶŽĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƌŝǀŝƐƚŝƉĞƌĐŚĠƚƵƚƚŝƐŝƐĞŶƚĂŶŽĐŽŝŶǀŽůƚŝĞƐŝĂŶŽĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝĚĞůůĂŵĠƚĂĐŚĞƐŝŝŶƚĞŶĚĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ͗

/ƐĞŐƵĞŶƚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͕ĐŽŵĞĂŶĐŚĞƋƵĞůůŝĚĞůůĞƚĂƉƉĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ͕ǀĂŶŶŽĐŽŶĚŝǀŝƐŝĐŽŶŝ^ĂůĞƐŝĂŶŝŽŽƉĞƌĂƚŽƌŝĐŚĞƐĞŐƵŝƌĂŶŶŽŝůĐĂŵŵŝŶŽ

WƌĞŵĞƐƐĂ

sĂůŽƌŝǌǌŝĂŵŽƋƵĞƐƚŽƚĞŵƉŽŝŶĐƵŝ͕ƉŝĞŶŝĚŝĞŶĞƌŐŝĞŶƵŽǀĞĚŽƉŽůĂƉĂƵƐĂĞƐƚŝǀĂ͕ƐŝƉƵžƌŝƉĂƌƚŝƌĞ͊

ƉŽƐƐĂ͕ƋƵŽƚŝĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ͕ŝŵƉĞŐŶĂƌƐŝĂůůĂ͞ƉƌŽƉƌŝĂŵŝƐƐŝŽŶĞ͟ĂĐƵŝǀŝĞŶĞĐŚŝĂŵĂƚŽ͘

ĞƐƚƌĞŵĂŵĞŶƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂƌƐŝƵŶƌŝƚŵŽƌĞŐŽůĂƌĞƉĞƌƉƌŽƉŽƌƌĞĐŽŶƚĞŶƵƚŝĞĂƚƚŝǀŝƚăŝŶŵŽĚŽƚĂůĞĐŚĞŝůƐŝŶŐŽůŽƐĂůĞƐŝĂŶŽĐŽŽƉĞƌĂƚŽƌĞ

ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ͕ǀŝĞŶĞŝŶƚĞƌƌŽƚƚŽĚ͛ĞƐƚĂƚĞ͘

>ĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂĐŝĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌăŶĞŝŵĞƐŝĚŝƐĞƚƚĞŵďƌĞĞŽƚƚŽďƌĞ͕ĐŝĂŝƵƚĞƌăĂƌŝƉƌĞŶĚĞƌĞŝůĐĂŵŵŝŶŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƐŝƐƚĞŵĂƚŝĐŽĐŚĞ͕

ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞ͕ŝŶƋƵĞƐƚŽĐĂƐŽ͕ĐŝžĐŚĞǀŝĞŶĞƉƌŽƉŽƐƚŽƉŽƚƌĞďďĞĞƐƐĞƌĞƐǀŝůƵƉƉĂƚŽŝŶƉŝƶŝŶĐŽŶƚƌŝ͘

^ŽŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚƵĞŝŶĐŽŶƚƌŝŵŽůƚŝŝŶƚĞŶƐŝƉĞƌŝĞŶƚƌŝĐŚĞƐŝƌŝƵŶŝƐĐŽŶŽŵĞŶƐŝůŵĞŶƚĞŵĂƐĂƌĞďďĞĂƵƐƉŝĐĂďŝůĞĚĂƌƐŝƉŝƶƚĞŵƉŽƉĞƌůĂ

>ĂƐĐŚĞĚĂŐƵŝĚĂğƐŽůŽƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂĐŚĞĂŶĚƌăĂĚĂƚƚĂƚĂĂůůĂƌĞĂůƚăůŽĐĂůĞ͘

^ĐŚĞĚĂŐƵŝĚĂƉĞƌŝĨŽƌŵĂƚŽƌŝ
WƌŝŵĂƚĂƉƉĂ͗Z/KEK^Z
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D^/

W/>^dZK


^WZ







Z/KEK^Z
^WZ&Z

ΗKƌĂĂĐŝĂƐĐƵŶŽ
ğĚĂƚĂůĂ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽƉĞƌ
^WZ
ŝůďĞŶĞ
^^Z
ĐŽŵƵŶĞ͘Η͘
;ϭŽƌϭϮ͕ϳͿ

sZK

ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞĂůĐƵŶŝĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĐŚĞĞƐƉƌŝŵŽŶŽůĂ
ĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚĞůůĂƉĞƌƐŽŶĂ͕ĚĞůůĞ
ƐƵĞƐĐĞůƚĞ͕ĚĞůůĂƐƵĂŽƉǌŝŽŶĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞƚƵƚƚĞůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůů͛ĂƚƚŝƚƵĚŝŶĞĂ
ĐŽŶŽƐĐĞƌĞƐĞƐƚĞƐƐŝĞĚĂ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞů͛ĂƵƚĞŶƚŝĐŝƚăĚĞůůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝ

ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞůĞƉƌŽƉƌŝĞĚŽƚŝĞ
ĐĂƉĂĐŝƚăƵŵĂŶĞĞůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ͕Ğ
ƋƵĂůŝĨŝĐĂƌƐŝƐĞŵƉƌĞŵĞŐůŝŽĚĂů
ƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ

ĐŽŶŽƐĐĞƌĞŝďŝƐŽŐŶŝĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ŝŶŵŽĚŽƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕
ƋƵĞůůŝĚĞůůĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ
ŽĞƐŝƐƚĞŶǌŝĂůŝ
ĂŐŐŝŽƌŶĂƌƐŝƐƵĂǀǀĞŶŝŵĞŶƚŝ͕ĨĂƚƚŝ
ĞƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝĚĞůŵŽŶĚŽ

/DE^/KEhDE

ĐƌĞƐĐĞƌĞŶĞůůĂĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞǌǌĂĐŚĞ
ŝŽĐƌĞĚĞŝŶŶŽŝĞĐŚĞĐŝŚĂĂĨĨŝĚĂƚŽ
ƵŶĐŽŵƉŝƚŽ
ǀŝǀĞƌĞƵŶĂĨĞĚĞŝŶĐĂƌŶĂƚĂ
ĂƌŵŽŶŝǌǌĂŶĚŽĨĞĚĞĞǀŝƚĂ͕ƐĂƉĞƌĞĞ
ĂŐŝƌĞ



/DE^/KEZ/^d/E
ƐĂƉĞƌƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞĐŚĞůĂŵŝƐƐŝŽŶĞ
ĐƌŝƐƚŝĂŶĂğƵŶƚƌĂƚƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŽĐĂǌŝŽŶĞ
ŵĂƚƵƌĂƌĞƵŶĂĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂƚĞŽůŽŐŝĐĂ
ĚŝďĂƐĞ͕ĂĚĞŐƵĂƚĂĂůůĞĐĂƉĂĐŝƚă
ŝŶƚĞůůĞƚƚƵĂůŝĚŝĐŝĂƐĐƵŶŽ͕ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ͗ĂŐůŝ
ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŝĚĞůWĂƉĂĞĚĞů
ŵĂŐŝƐƚĞƌŽĚĞůůĂŚŝĞƐĂ
ƐĐŽƉƌŝƌĞ ĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŝƉƌŽƉƌŝ ƚĂůĞŶƚŝ
ƉĞƌŵĞƚƚĞƌůŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞŐůŝĂůƚƌŝ



ƵŶŝĨŝĐĂƌĞůĂƉƌŽƉƌŝĂǀŝƚĂŝŶĚŝŽ͕ƐĞĐŽŶĚŽŐůŝ
ŝŶƐĞŐŶĂŵĞŶƚŝĞůĂƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĚŝĚŽŶ
ďŽƐĐŽ
ĐƌĞƐĐĞƌĞŝŶĂůĐƵŶŝĂƚƚĞŐŐŝĂŵĞŶƚŝĞǀĂůŽƌŝ
ĐŚĞĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶŽůŽƐƉŝƌŝƚŽƐĂůĞƐŝĂŶŽ͗
ů͛ĂƉƉƌĞǌǌĂŵĞŶƚŽĚĞŝǀĂůŽƌŝƵŵĂŶŝ͕
ů͛ĂƐĐĞƚŝĐĂƐĂůĞƐŝĂŶĂĚĞůĐĂĞƚĞƌĂƚŽůůĞ͕ŝů
ůĂǀŽƌŽĞůĂƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ͕ůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝ
ĂĚĂƚƚĂƌƐŝĂůůĞĚŝǀĞƌƐĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĞĞĚĂŝ
ƚĞŵƉŝ

ĐƌĞƐĐĞƌĞ ŶĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĂƐĐŽůƚĂƌĞ ůĞ
ĞƐŝŐĞŶǌĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĞĚŝĐŽůŽƌŽĐŚĞĐŝƐŽŶŽ
ǀŝĐŝŶŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞƵŶĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽƉĞƌůĞ
ŶŽƐƚƌĞŵŝƐƐŝŽŶŝ

/DE^/KE^>^/E
ůĞŐŐĞƌĞĞŵĞĚŝƚĂƌĞĂƌƚ͘ϭϲWsͬ^ƚĂƚƵƚŽ
ĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĂƚƚƵĂůĞĚĞůůĞ
ŵŝƐƐŝŽŶŝƐĂůĞƐŝĂŶĞŶĞůŵŽŶĚŽ͕ĚŝƋƵĂůĐƵŶĂ
ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ


WZ/DdWWK/dd/s/^h''Z/DEd/KWZd/s/

^ddDZ
KddKZ

^WZ
s/sZ
/E
KDhE/KE



ĐƌĞƐĐĞƌĞŶĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚă
ƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞ
ŝŵƉĂƌĂƌĞĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞůĞĚŽƚŝ
ĚĞŝŶŽƐƚƌŝĐŽŵƉĂŐŶŝĚŝǀŝĂŐŐŝŽ
ǀŝǀĞƌĞů͛ŝŶƚŝŵŝƚăĐŽŶŝŽƉĂĚƌĞ͕ĨŝŐůŝŽ
ĞƐƉŝƌŝƚŽƐĂŶƚŽĞĐŽŶĚŝǀŝĚĞƌůĂĐŽŶŐůŝ
Ăůƚƌŝ͕ǀŝǀĞŶĚŽŶĞůůĂĐŽŵƵŶŝŽŶĞ

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ ĂƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ
ĂĚĞŐƵĂƚŽ ĂůůĞ ƉƌŽƉƌŝĞ ƌĞĂůƚă Ğ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝ͕
ĂůůĂ ǀŝƚĂ ĚŝĨĂŵŝŐůŝĂ ĚĞůů͛ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ͕ƉĞƌ
ĐŽŶŽƐĐĞƌƐŝĞĐƌĞƐĐĞƌĞŝŶƐŝĞŵĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞĐŽŵĞĞůĞŵĞŶƚŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞůůĂƉƌŽƉƌŝĂŝĚĞŶƚŝƚăŝůůĂǀŽƌĂƌĞŝŶƐŝĞŵĞ

^ŝĐƵƌŝůĂƉƌŽĐůĂŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWĂƌŽůĂĚŝŝŽƉĞƌĐŚĠŶŽŶǀĞŶŐĂƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞůĞƚƚĂŵĂƐŝĂĚĂƚĂůĂƐŽůĞŶŶŝƚăĐŚĞŵĞƌŝƚĂ͊


x ^K>d/DK͗WƌŽĐůĂŵĂǌŝŽŶĞĚĞůďƌĂŶŽΗKƌĂĂĐŝĂƐĐƵŶŽğĚĂƚĂůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůŽ^ƉŝƌŝƚŽƉĞƌŝůďĞŶĞĐŽŵƵŶĞ͘Η͘;ϭŽƌϭϮ͕ϳͿ

ŵŽŶĚŽ͕ĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞŝŶĚĞƚƚĂŐůŝŽůĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂ͘ǀĞƌĞĐŚŝĂƌŝŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŝƉĞƌŵĞƚƚĞĚŝĞƐƐĞƌĞƉŝƶŵŽƚŝǀĂƚŝƉĞƌŝŶƚƌĂƉƌĞŶĚĞƌĞŝůŶƵŽǀŽĐĂŵŵŝŶŽ͘

x /EDD/EK͗ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂ͘

x ^ŝƉŽƚƌĞďďĞŝŶŝǌŝĂƌĞƉƌŽŝĞƚƚĂŶĚŽŝůǀŝĚĞŽ͗>ĞƉĞƌŝĨĞƌŝĞĂŝĐŽŶĨŝŶŝĚĞůŵŽŶĚŽ;Ϯ͗ϭϴͿ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝƐƐŝŽŶŝĚŽŶďŽƐĐŽ͘ŽƌŐͬǀŝĚĞŽͬůĞͲƉĞƌŝĨĞƌŝĞͲĂŝͲĐŽŶĨŝŶŝͲĚĞůͲ

/ůĨŽƌŵĂƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŝůŶƵŽǀŽĐĂŵŵŝŶŽĚĞůůĂW&ŝůůƵƐƚƌĂŶĚŽŝůƚĞŵĂĚĞůů͛ĂŶŶŽĐŽŶů͛ĂƵƐŝůŝŽĚĞůů͛ŝĐŽŶĂĞĂŝƵƚĂŶĚŽƚƵƚƚŝĂĐĂƉŝƌĞůĂůŽŐŝĐĂĚĞůůŽƐĐŚĞŵĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂ
ƚĂƉƉĂ;ϰǆϯͿ͘

x ^/Z/WZd͗ŝůůƵƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂWƌŽƉŽƐƚĂ&ŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůů͛ĂŶŶŽ͘

ďĞŶĞĚĞĚŝĐĂƌĞĚĞůƚĞŵƉŽĂŝƐĂůƵƚŝĞĂůƌĂĐĐŽŶƚŽĚŝĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞƐƚŝǀĞĐŚĞĐŝŚĂŶŶŽĂƌƌŝĐĐŚŝƚŽĞƌŝƚĞŵƉƌĂƚŽůŽƐƉŝƌŝƚŽ͘

x ^>hd/DK/͗^ĂůƵƚŽĚŝďĞŶǀĞŶƵƚŽ͘

/ůĨŽƌŵĂƚŽƌĞƉƵžĐŽŶĚƵƌƌĞů͛ŝŶĐŽŶƚƌŽƐĞĐŽŶĚŽůĂƐĐĂůĞƚƚĂĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚĂ͗

WƌŝŵŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͗^>^/E/KKWZdKZ//E͙^K>dK>>WZK>
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x ^K>d/DK͗ůĞƚƚƵƌĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϲĚĞůWsͬ^ƚĂƚƵƚŽ͘

>ĞƚƚƵƌĂĞĐŽŵŵĞŶƚŽĚĞůů͛͞/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵůĂďŽƌŝƐ͘͟ŽŶĨƌŽŶƚŽƚƌĂĐŝžĐŚĞŝůŶŽƐƚƌŽWsĐŝƉƌŽƉŽŶĞĞůĞƐŽůůĞĐŝƚĂǌŝŽŶŝĐŚĞĐŝǀĞŶŐŽŶŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ͘

x Z/&>dd/DK͗ŝů^ŝŶŽĚŽƐƵŝŐŝŽǀĂŶŝ͘

WĞƌƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞĨĨŝĐĂĐĞŶŽŶğŝůĐĂƐŽĚŝůĞŐŐĞƌĞŝůĐŽŵŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂŵĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌůŽŝŶŵŽĚŽĚŝŶĂŵŝĐŽ͕ƚĞŶĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞů͛ĞŶƚŝƚăĚĞŐůŝ
ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌŝ͘>ĞĚŽŵĂŶĚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞůƵŶŐŽŝůƚĞƐƚŽƉŽƚƌĞďďĞƌŽĞƐƐĞƌĞĚŝŐƌĂŶĚĞĂŝƵƚŽ͘

x KDDEd/DK͗ŝůĚĞůĞŐĂƚŽͬĂŽŝůĨŽƌŵĂƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽŝůĐŽŵŵĞŶƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽŶĞůůĂƐĐŚĞĚĂ͘

^ĂƌĞďďĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂǀĞƐƐĞƌŽŝůůŽƌŽWsŝŶŵŽĚŽĚĂůĞŐŐĞƌĞ͕ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌĞĞŵĞĚŝƚĂƌĞ͊>ĂŵŝƐƐŝŽŶĞğƵŶĐŽŵƉŝƚŽĚĂƉŽƌƚĂƌĞĂǀĂŶƚŝĐŽŶĐŽƌĂŐŐŝŽ
ĞĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞ͘



WĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽƐŽůůĞĐŝƚĂƚƵƚƚŝĂƐĞŐƵŝƌĞůĞŽƌŵĞĚŝ'ĞƐƶƌŝƐƚŽ͘

ĞĚĞůǀŝĚĞŽƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂŶǌĂĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐĂůĞƐŝĂŶĂĐŽŽƉĞƌĂƚƌŝĐĞĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂ/E;ϱ͗ϬϬͿ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬ:ŝĚĂǌĂϵ&<D

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƐ^ũƌtŽϭs

x s/DK͗ƉƌŽŝĞǌŝŽŶĞĚĞůǀŝĚĞŽĚŝWĂƉĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ͗͞ŶŶƵŶĐŝĂƌĞŝŽ͕ůĂŵŝƐƐŝŽŶĞŶŽŶğƵŶŵĞƐƚŝĞƌĞ͟;Ϭ͗ϱϬͿ͗

^>^/E/KKWZdKZ//E͙D/^^/KE

^ĞĐŽŶĚŽŝŶĐŽŶƚƌŽ͗^>^/E/KKWZdKZ//E͙KEK^K

x KE&ZKEd/DK/͗/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝůŝďĞƌŝƐƵůƚĞŵĂ͘ZŝƉĞŶƐĂŶĚŽĂƋƵĂŶƚŽĂƐĐŽůƚĂƚŽĐŽŶĚŝǀŝĚŝĂŵŽ͕ůŝďĞƌĂŵĞŶƚĞ͕ůĞŶŽƐƚƌĞƌŝƐƉŽƐƚĞ͘

ŝŵƉŽƌƚĂƚĞĐŚĞƚƵƚƚŝĂďďŝĂŶŽůĂƐĐŚĞĚĂĚĞůůĂƉƌŝŵĂƚĂƉƉĂ͘/ůĐŽŵŵĞŶƚŽĂůůĂ͞>ƵŵĞŶ'ĞŶƚŝƵŵ͟ğƐƚĂƚŽǀŽůƵƚĂŵĞŶƚĞĨĂƚƚŽƉĞƌƐĐŽƉƌŝƌŶĞůĂƐƵĂƌŝĐĐŚĞǌǌĂ͕ůĂƐƵĂ
ƉƌŽĨŽŶĚŝƚăĞůĂƐĐŝĂƌĐŝƉƌŽǀŽĐĂƌĞ͘

x KDWZE/DK Ğ D/d/DK͗ ŽŵŵĞŶƚŽ Ă ĐƵƌĂ ĚĞů ĚĞůĞŐĂƚŽͬĂ Ž ĚĞů ĨŽƌŵĂƚŽƌĞ ƌŝĐŚŝĂŵĂŶĚŽ ŝů ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ Ğ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĚĞůůĂ
͞>ƵŵĞŶ'ĞŶƚŝƵŵ͟Ŷ͘ϭϮ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚŽŵĂŶĚĞƉĞƌůĂƌŝĨůĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌƐŽŶĂůĞ͘
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Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
INTRODUZIONE (presentazione del verbo con un breve testo)
SALESIANI COOPERATORI IN… ASCOLTO DELLA PAROLA (riferimento biblico con brani commentati del Vangelo)
SALESIANI COOPERATORI IN… DON BOSCO (approfondimento del PVA o altri documenti del magistero salesiano)
SALESIANI COOPERATORI IN… MISSIONE (riflessione sui temi proposti dall’ “Istrumentum laboris” e dal documento del Sinodo dei vescovi su: “I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale).

La venuta di Gesù nel mondo è una benedizione che raggiunge tutti gli uomini. La luce della FEDE ci permette di interpretare questo evento, di renderlo
vitale, di comprendere, di interpretare sempre più in profondità le vere motivazioni del nostro agire. Solo per amore. La nostra missione non è una decisione
che portiamo avanti, a fatica, con la nostra forza di volontà, per dovere, ma scaturisce da una relazione di amore che rende gioiose le nostre scelte, il nostro
servizio. Senza questo rapporto, non possiamo far nostre le “ansie di Dio” per le sorti del genere umano.
Per vivere al meglio il nostro servizio e per giungere a scelte gioiose, diviene fondamentale attuare un DISCERNIMENTO della nostra realtà interiore.
Esso è propedeutico alla conversione, alla “missione” nel cammino non semplice ma fiducioso verso la nostra santificazione. In tal senso, riferimenti privilegiati
sono l’ultima enciclica sulla santità di Papa Francesco, la Strenna del Rettor Maggiore e i temi del nostro ultimo Meeting. Al fine di pervenire ad una scelta
responsabile e consapevole, diviene molto rilevante l’azione dello Spirito Santo. Discernere nello Spirito Santo significa comprendere che la nostra missione
deve scaturire dalla preghiera. Il discernimento è proprio il punto di incontro tra preghiera e azione.

SECONDA TAPPA: INTERPRETARE (novembre-dicembre)

FINALITÀ: intraprendere il processo di discernimento ed interpretare la chiamata di Cristo a vivere secondo le Sue intenzioni.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

TEMA DELL’ANNO:
Io sono una missione: #perlavitadeglialtri

PRESENTAZIONE SECONDA TAPPA

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
PROPOSTA FORMATIVA 2018-2019

MESI

(Mt 16,1-4)

"Sapete dunque
interpretare
l’aspetto del
cielo e non siete
capaci di
interpretare i
segni dei
tempi?"

INTERPRETARE

VERBO

SECONDA TAPPA

NOVEMBRE
DICEMBRE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

- Valorizzare tutte le
possibilità di sviluppo
dell’attitudine a conoscere se
stessi ed a verificare
l’autenticità delle proprie
motivazioni
- Valorizzare del ruolo della
coscienza nel processo di
discernimento

- Coniugare studio ed impegno pratico, riflessione
ed azione, come nella migliore tradizione
salesiana
- Osservare l’oggi con uno sguardo profetico per
interpretare i segni dei tempi

- Maturare gradualmente in quella carità
apostolica che costituisce il cuore dell’esperienza
spirituale di Don Bosco

- Armonizzare fede e vita, sapere
ed agire, per vivere una fede
incarnata
- Orientare la propria vita per
mezzo della Parola di Dio, dei
sacramenti e della preghiera

- Leggere, meditare ed interpretare l’art. 15.2 del
PVA/Regolamento
- Comprendere e valorizzare l’annuale commento
alla Strenna del Rettor Maggiore
- Leggere e rileggere il Sistema Preventivo
Salesiano con gli occhi dell’oggi

- Conoscere e maturare i valori
che stanno alla base di
un’antropologia cristiana
- Saper riconoscere che l’identità
cristiana è un tratto
fondamentale della propria
vocazione

- Conoscere le diverse fasi
della crescita umana
- Essere consapevoli del
bisogno che gli essere umani,
per loro natura, hanno di
amare ed essere amati
- Saper interpretare e
analizzare le tematiche e le
problematiche riguardanti la
famiglia, l’educazione e i
giovani
- Acquisire diverse abilità
nell’uso dei mezzi e delle
tecnologie di comunicazione
- Progettare percorsi e
dinamiche di gruppo che
sappiano sviluppare le
capacità relazionali
- Sentire Dio come Padre e Amore
che salva; incontrare in Gesù
Cristo
l’unigenito
Figlio,
l’apostolo perfetto del Padre;
vivere in intimità con lo Spirito
Santo

DIMENSIONE SALESIANA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE UMANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

- Sviluppare una
partecipazione attiva alla
vita di comunità
- Saper sviluppare la gioia di
lavorare insieme

- Interpretare il “sensus
Ecclesiae” ed il sentire “cum
Ecclesia”
- Praticare la solidarietà, il
volontariato ed essere pronti a
collaborare in comunione

- Curare la comunione e la collaborazione con tutti i
gruppi della Famiglia Salesiana, rispondendo alle
sfide ed ai bisogni dei giovani più poveri e cercando
di dare una risposta adeguata alle urgenze
contingenti

ii. http://1.bp.blogspot.com/-MkevwpMb3s0/U5r-sDs_V4I/AAAAAAAAxAo/V1dtH17wNSU/s1600/Giotto_baptism.jpg

+Il+Battesimo+di+Cristo.jpg

i. http://1.bp.blogspot.com/-zcfVi07zy5c/TgLhd6vpaHI/AAAAAAAABVs/91zV_CZ2HK4/s1600/10+Piero+della+Francesca+-

a. Battesimo di Gesù nel Giordano:

2. Giovanni Battista (che porta le persone a Gesù)

b. http://farm6.staticflickr.com/5207/5208126799_bc72d8fe01_z.jpg

a. http://4.bp.blogspot.com/-5SZTwSIPuBs/VofY9T3YuuI/AAAAAAAAA-I/Prd3iixGM_0/s1600/blog-reyes-magos.jpg

1. I magi che seguono la stella

2. IMMAGINI TRATTE DALLA BIBBIA E NON

b. Chi può essere guida spirituale: https://www.youtube.com/watch?v=EG7bWwI1oCQ (2:28)

a. https://www.youtube.com/watch?v=NIEl41IgBrY (7:18)

4. Il padre spirituale:

3. Quattro regole utili per il discernimento (video in inglese con sottotitoli): https://www.youtube.com/watch?v=NxVOb1hSnUA (6:20)

2. Discernere: https://www.youtube.com/watch?v=HuQo6lKJa2s (0:59)

1. Papa Francesco: formazione al discernimento spirituale (video in spagnolo con sottotitoli): https://www.youtube.com/watch?v=5brx1yTZQGE (1:06)

1. MATERIALE MULTIMEDIALE

IN COMUNIONE

SAPER VIVERE

https://www.youtube.com/watch?v=cENmVQshow0

b. Preghiera a San Giuseppe Cafasso (vale la pena vederlo fino a 1:10, dopo ci sono Pater, Ave, Gloria):

a. https://www.youtube.com/watch?v=ngKMqZ4oRVQ (2:20)

2. Video

b. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Monument_to_San_Giuseppe_Cafasso_in_Turin%2C_Italy.jpg

1024x576%40LaStampa.it.jpg

a. http://www.lastampa.it/rf/image_lowres/Pub/p4/2017/04/27/Cronaca/Foto/RitagliWeb/J25S7VXT772-koqE-U110024920003799OE-

1. Immagini

3. SAN GIUSEPPE CAFASSO

a. http://1.bp.blogspot.com/-zNynKvUL0tU/UJ4XjuWlX2I/AAAAAAAAAng/RNIPLHwpbtU/s1600/confessione.jpg

4. Direzione spirituale

d. https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.ilD_78uKUMLdNEePtSIpZAHaFH&pid=Api

c. http://www.yesmagazine.org/people-power/six-hopeful-breakthroughs-from-2015-20151229/2015hope_650.gif/@@images/image/feature

b. http://republicandqueen.com/wp-content/uploads/2012/11/bivio.jpg

a. https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.gt7CbsKypAPOb5X9Z03V8QHaEL&pid=Api

3. Persona di fronte a un bivio

ii. http://cahierslibres.fr/wp-content/uploads/2013/12/Saint-Jean-Baptiste_theme_image.jpg

i. http://www.odigitria.it/vangelo/2012/II-Domenica/Domenichino.jpg

b. Ecco l’Agnello di Dio

5. Video consigliati: https://www.youtube.be/CsxcsejwLoqE - https://www.youtube.be/ofKHEv6mfpc

4. Canale youtube Vatican News: https://www.youtube.com/user/vatican

3. Canale Instagram: https://www.instagram.com/synod2018/

2. Pagina Facebook ufficiale del Sinodo: https://www.facebook.com/synod2018/ in inglese ma con molte immagini

1. Sito ufficiale del Sinodo: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html

4. PER TENERSI AGGIORNATI SUL SINODO
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Seconda tappa

INTERPRETARE
PRESENTAZIONE DEL VERBO
La venuta di Gesù nel mondo è una benedizione che raggiunge tutti gli uomini. La luce della FEDE ci
permette di interpretare questo evento, di renderlo vitale, di comprendere, di interpretare sempre più
in profondità le vere motivazioni del nostro agire. Solo per amore. La nostra missione non è una
decisione che portiamo avanti, a fatica, con la nostra forza di volontà, per dovere, ma scaturisce da una
relazione di amore che rende gioiose le nostre scelte, il nostro servizio. Senza questo rapporto, non
possiamo far nostre le “ansie di Dio” per le sorti del genere umano.
Per vivere al meglio il nostro servizio e per giungere a scelte gioiose, diviene fondamentale attuare
un DISCERNIMENTO della nostra realtà interiore. Esso è propedeutico alla conversione, alla “missione”
nel cammino non semplice ma fiducioso verso la nostra santificazione. In tal senso, riferimenti privilegiati
sono l’ultima enciclica sulla santità di Papa Francesco, la Strenna del Rettor Maggiore e i temi del nostro
ultimo Meeting. Al fine di pervenire ad una scelta responsabile e consapevole, diviene molto rilevante
l’azione dello Spirito Santo. Discernere nello Spirito Santo significa comprendere che la nostra missione
deve scaturire dalla preghiera. Il discernimento è proprio il punto di incontro tra preghiera e azione.

SALESIANI COOPERATORI IN…ASCOLTO DELLA PAROLA
"Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di
interpretare i segni dei tempi?" (Mt 16,1-4)
Segni del mondo degli uomini. Nella vita umana segni e simboli occupano un posto
importante. In quanto essere corporale e spirituale insieme, l’uomo esprime e percepisce
le realtà spirituali attraverso segni e simboli materiali. In quanto essere sociale, l’uomo
ha bisogno di segni e di simboli per comunicare con gli altri per mezzo del linguaggio, di
gesti, di azioni. La stessa cosa avviene nella sua relazione con Dio. (CCC1146)
Tutta la vita di Cristo è rivelazione del Padre: le sue parole e le sue azioni, i suoi silenzi e le sue
sofferenze, il suo modo di essere e di parlare. Gesù può dire: «Chi vede me, vede il Padre»
(Gv 14,9), e il Padre: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo» (Lc 9,35). Poiché il nostro Signore
si è fatto uomo per compiere la volontà del Padre, i più piccoli tratti dei suoi misteri ci manifestano
l’amore di Dio per noi. (CCC 516)
Questa attenzione ai segni è stata un costante metodo di lavoro che trovò la sua
esplicitazione nell’Enciclica “Pacem in terris”. Paolo VI riprende l’espressione nel suo
primo documento ufficiale, l’ “Ecclesiam suam”, osservando che si deve “stimolare nella
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chiesa l’attenzione costantemente vigile ai segni dei tempi e all’apertura
continuamente giovane che sappia verificare tutto e ritenere ciò che è buono”.
Il concilio non poteva non corrispondere con altrettanta chiarezza a questo invito del
magistero e la risposta più chiara si può trovare nella costituzione “Gaudium et Spes”.
GS 4. Per svolgere questo compito, è dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni
dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna
generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita
presente e futura e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e
comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere
spesso drammatico (EV1/1324).
GS 11. Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del
Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e
nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali
siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una
luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, orientando
così lo spirito verso soluzioni pienamente umane (EV1/1352).
GS 44. È dovere di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l’aiuto
dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del
nostro tempo, e saperli giudicare alla luce della parola di Dio, perché la verità rivelata
sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa venir presentata in forma più
adatta. (EV 1/1461)
Per la riflessione:
Il guaio dell’uomo, di ieri e di oggi, è che, anziché riconoscere i segni che gli sono dati, egli è sempre
tentato di inventarseli e di pretenderli, confezionati più su misura della propria fantasia e dei propri
bisogni che letti alla luce della storia di salvezza.
Lo stile di Dio è di confezionare segni accessibili, ma non scontati. Segni, per comprendere
i quali l’uomo deve uscire da sé ed entrare nell’ottica di Dio. Per entrarvi, l’uomo deve
convertirsi, rinunciando alle proprie attese nei confronti di Dio e appropriandosi delle
attese di Dio nei confronti dell’uomo. Un “segno” provoca la libertà, impone una crescita,
sconcerta le attese, i luoghi comuni, il peso dell’opinione corrente. Nessuna sorpresa,
dunque, se istintivamente e inconsciamente, i “segni” di Dio incontrano l’indaffarata
disattenzione dell’uomo.
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x Quali sono i segni dei tempi posti dallo Spirito sul nostro cammino, per diventare
indicazioni per il nostro domani?
x

Abbiamo la sufficiente “capacità di attenzione” per cogliere e scoprire, nel nostro posto
di vita e di lavoro, i “segni dei tempi”, con cui lo Spirito ci indica le piste di futuro.

Si propone una preghiera tratta da un video di Papa Francesco:
https://youtu.be/T9wpsBvfLAo
La saggezza cristiana riconosce i segni dei tempi
Sii benedetto, Signore, per i “segni dei tempi”
che doni alla chiesa e al mondo per indicare il cammino.
Aiutami a leggerli, come una lettera,
che tu mi scrivi per avviarmi al futuro.
Aiutami a discernerli distinguendo, da quelli seminati dal Maligno,
i segni animati dal Tuo Spirito di Vita.
Aiutami a crearli con l’umile docilità
allo Spirito Creatore, che abita il mio cuore.
Aiutami ad abitarli, questi segni benedetti,
per diventare io stesso un segno delle direzioni,
che la Tua Provvidenza dona alla nostra storia.
Aiutami a narrarli, per comprenderli meglio
e per trovare compagni di strada e di impegno
nell’annuncio di salvezza.
Aiutami a servirli, con l’ascolto e l’obbedienza,
della Vergine Madre. fedele fino all’ora della croce.
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SALESIANI COOPERATORI IN…DON BOSCO
Dall’art. 15.2 del PVA/Regolamento - Iniziative di formazione iniziale
§2. Per accompagnare il processo di discernimento, l’Associazione
promuove percorsi formativi strutturali e flessibili sia comunitari, sia
personali. Questi includono lo studio e l’analisi di alcune tematiche
formative riferite alla sfera umana, cristiana, ecclesiale, salesiana
attinte da: Parola di Dio, documenti della Chiesa, vita e opera di Don
Bosco, Sistema Preventivo di Don Bosco, Progetto di Vita Apostolica
dell’Associazione, documenti del Rettor Maggiore, documenti
dell’Associazione, Spiritualità e Santità salesiana, storia e opere dei
santi, beati e venerabili della Famiglia Salesiana.
CONTEMPLATIVI DEL QUOTIDIANO
Come credenti, riconosciamo il mistero che la nostra vita quotidiana si porta dentro. Sappiamo
che l’avventura della nostra esistenza ha una sua precisa ragion d’essere, di cui ci sentiamo
fieramente responsabili. E confessiamo che questa stessa esistenza è segnata, come in filigrana,
dalla presenza intimissima dello Spirito di Gesù, che inonda i nostri frammenti di vita della grazia
di una vita nuova.
La dimensione umana non è il velo che ricopre la statua, da strappare velocemente per restituire
agli occhi degli spettatori quello che altrimenti resterebbe nascosto. Chi toglie il velo, si ritrova
anche senza statua, perché visibile e mistero sono un’unica realtà: quella «mediazione»
sacramentale in cui i lontani sono diventati ormai un evento nuovo, che li ha resi vicini.
[…] La vita quotidiana non funziona come un paio di occhiali che il credente assume per accedere
al suo Dio. Essa è l’espressione concreta dell’uomo vivente e lo spazio dove il nostro Dio si è fatto
vicino.
[…] L’impegno interpretativo può essere descritto come un’operazione di «traforazione».
Traforare la vita quotidiana significa attivare un’operazione complessa, che penetra tra le pieghe
più profonde del visibile per raggiungere le falde lontane e sconosciute del mistero. È una vera
«traforazione» a grande profondità.
Non sappiamo in partenza il suo esito. La parola «fine» può essere posta solo quando sorgenti
d’acqua limpida sgorgano in superficie, capaci di spegnere una sete sempre più bruciante.
Ogni conquista in profondità è preziosa: porta i segni di quello che è stato raggiunto e di quello
verso cui sollecita. Lo diciamo con la passione ardente dell’archeologo che avanza scavando verso
un’era sempre più lontana.
Quello che costatiamo è tutto segnato da quello che cerchiamo. All’inizio, i segni sono deboli. Solo
una grande passione e una speranza insolita ci assicura del mistero sepolto. Strato dopo strato, il
cammino si fa più suasivo. Il mistero traluce in sé quello che riusciamo a manipolare.
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[…] Traforando il visibile, diamo voce alla silenziosa presenza di Dio nella nostra esistenza e
approdiamo alla verità di noi stessi. Ci riappropriamo soggettivamente del dato oggettivo in cui
siamo costituiti.
L’operazione non è però facile. Molti stimoli spingono a restare sulla superficie delle cose.
[…] Contemplare e traforare le cose; per arrivare a possederle pienamente, nella loro figura visibile
e nel mistero che si portano dentro. La contemplazione riguarda perciò tutta la vita dell’uomo.
Non è un gesto riservato ai tempi speciali, né riguarda momenti particolari. Se tutta la vita
quotidiana è la mediazione dove il Dio di Gesù Cristo si fa presente, tutta va accolta e compresa
dal suo profondo. Chi contempla «nel» quotidiano, cerca uno spazio separato dove accedere a
Dio. Chi invece diventa contemplativo «del» quotidiano riconosce la sacramentalità di tutta la sua
vita Contemplata, la vita è il nostro libro, il luogo in cui vediamo Dio, lo Spazio della nostra sequela.
Contemplandola, ritroviamo una ragione in più per assumere una intensa passione per questa
nostra vita.
(Da: R. Tonelli “Una spiritualità per la vita quotidiana”)

Art. 4
Nel cuore della Chiesa per la salvezza del mondo
Lo Spirito suscita i carismi per l’utilità comune, inserendoli armoniosamente nella vita
della Chiesa. Si sviluppa così, per disegno divino, una meravigliosa varietà di gruppi
religiosi che molto contribuisce affinché la Chiesa sia ben attrezzata per ogni opera buona
e preparata per l’edificazione del Corpo di Cristo. Viene abbellita con la varietà dei doni
dei suoi figli, come sposa adornata per il suo Sposo, affinché si manifesti la multiforme
sapienza di Dio.
Lo Spirito Santo ha “suscitato” la Famiglia salesiana, attraverso Don Bosco, affinché
meglio si compisse la missione a lui affidata.
La Famiglia salesiana è un insieme di battezzati e di consacrati che, con l’originalità del
proprio dono, si pongono al servizio della missione della Chiesa, Corpo di Cristo,
sacramento universale di salvezza.
La Famiglia salesiana, vivendo nel cuore della Chiesa, evidenzia, nell’armonia dei
differenti doni, l’importanza della missione, che dà tono e concretezza a tutto il
patrimonio spirituale del Santo Educatore.
Il richiamo reciproco tra “educazione e santità”, ci chiede di essere intimamente solidali
con il mondo e con la sua storia.
Attuale, creativa e costante dev’essere quindi la progettazione della missione, se vuol
ridare giovinezza al patrimonio spirituale ed educativo che è stato affidato; se vuole
offrire un sostegno e un contributo di qualità alla Chiesa, che ripensa la sua pastorale
giovanile e popolare, nei differenti contesti geografici e culturali.
(Da: “La Carta di Comunione della Famiglia Salesiana”)
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Art. 13
Uniti in un cuor solo si farà dieci volte tanto
Don Bosco dimostra in tutta la sua azione di educatore, di pastore e di fondatore una grande
capacità di dialogare, di corresponsabilizzare anche i più giovani suoi collaboratori, di armonizzare
nel lavoro apostolico e missionario le doti di persone molto diverse, per tutto; di trovare ad ognuno
un lavoro congeniale all’indole di quest’ultimo, al suo ingegno, alla sua formazione, in modo tale
che ciascuno si trovi a suo agio.
È consapevole della necessità di una carità cooperativa nel servizio educativo e pastorale e sa che
lo Spirito Santo suscita i carismi a beneficio di tutta la Chiesa, per l’utilità comune.
La ricchezza di ciascuno è per il bene di tutti e saper suscitare collaboratori è rendere l’opera più
efficace.
Nel Regolamento dei Cooperatori Salesiani Don Bosco scrisse: “In ogni tempo si giudicò necessaria
l’unione tra i buoni per giovarsi vicendevolmente nel fare il bene e tenere lontano il male. Se una
cordicella presa da sola facilmente si rompe, è assai difficile romperne tre unite. Le forze deboli,
unite, diventano forti: vis unita fortior, funiculus triplex difficile rumpitur”.
(Da: “La Carta di Comunione della Famiglia Salesiana”)
Art. 16. «Missione giovanile, popolare e missionaria»
La missione della Famiglia Salesiana si rivolge ai giovani ed agli adulti, considerati come
protagonisti e destinatari dell’educazione e situati nei loro particolari contesti sociali, culturali,
religiosi ed ecclesiali, con particolare riferimento ai «luoghi di missione». Per indicare ciò è
divenuta d’uso corrente la formula “missione giovanile, popolare e missionaria”, tre dimensioni
che si integrano a vicenda.
1. Missione giovanile. Secondo le precise intenzioni di Don Bosco, i Gruppi della Famiglia da lui
fondati hanno come destinatari privilegiati i giovani poveri, abbandonati, pericolanti o, con
linguaggio moderno, la gioventù maschile e femminile più bisognosa di aiuto per situazioni di
povertà economica, di carenza affettiva, culturale o spirituale. Questa scelta è condivisa in maniera
esplicita da altri Gruppi e codificata nei loro testi costituzionali. Nel mondo dei giovani, tutti i
Gruppi prestano una particolare attenzione a quelli che rivelano segni di vocazione apostolica
specifica, laicale, consacrata e sacerdotale.
[…]
2. Missione popolare. Illuminato dall'Alto, Don Bosco si interessò pure degli adulti, con preferenza
per quelli più umili e poveri, per i ceti popolari, il sottoproletariato urbano, gli immigrati, gli
emarginati, in una parola, per tutti coloro che risultavano più bisognosi di aiuto materiale e
spirituale. Fedeli all’orientamento di Don Bosco, i Gruppi della Famiglia Salesiana condividono
questa scelta preferenziale. L’Associazione di Maria Ausiliatrice ha inserito nel suo nuovo
Regolamento l’apostolato salesiano rivolto in particolare al ceto popolare.
Particolare attenzione viene data alla famiglia, luogo primario di umanizzazione destinato a
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preparare i giovani all’amore e all’accoglienza della vita, prima scuola della solidarietà tra le
persone e i popoli. Tutti sono impegnati a garantirle dignità e saldezza perché diventi, in maniera
sempre più evidente, una piccola «chiesa domestica».
3. Alcuni Gruppi, in virtù di un particolare carisma, allargano il loro apostolato salesiano a categorie
particolari di persone: le Figlie dei Sacri Cuori ai lebbrosi, le Suore della Carità di Gesù agli anziani,
le Dame Salesiane agli ammalati.
Apostolato missionario ad gentes. Don Bosco coltivò l’ideale missionario e partecipò in modo
concreto all’opera missionaria della Chiesa del suo tempo. Volle che la Società Salesiana e l’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice si dedicassero alle «missioni»; ed è ciò che fecero le due
Congregazioni religiose fin dalle loro origini, con una straordinaria espansione che le ha rese
presenti in tutti i continenti. La cooperazione missionaria è stata pure, fin dal suo inizio, una
dimensione essenziale dell’Associazione dei Salesiani Cooperatori. Anche le Suore Missionarie di
Maria Aiuto dei Cristiani e le Suore Catechiste di Maria Immacolata Ausiliatrice si dedicano in
maniera prioritaria al lavoro missionario. Tale forma di apostolato salesiano rientra chiaramente
nella missione delle Volontarie di Don Bosco, delle Figlie dei Sacri Cuori, delle Salesiane Oblate del
Sacro Cuore di Gesù, delle Suore della Carità di Gesù, dei Testimoni del Risorto, delle Dame
Salesiane e dei Discepoli.
(Da: “La Carta di Comunione della Famiglia Salesiana”)

Come fare gli esercizi Spirituali
Don Bosco 2 Giugno 1878
La cosa però che son venuto per dirvi è che domani a sera incominceranno gli esercizi spirituali per
gli studenti, e subito dopo per gli artigiani. Tutte le cose che io sono solito di raccomandare durante
gli esercizi si riducono ad una sola: star attento e mettere in pratica quello che si predica o si legge.
E come metterlo in pratica? In tutte le prediche, in tutte le letture vi è sempre qualche cosa che fa
per noi: ora sarà dell’esame mal fatto o del dolore o del proponimento mancante; ora sarà dei
consigli del confessore dimenticati, ecc. Pensiamo a ciò che fu, ciò che è, ciò che sarà; se abbiamo
nulla a riprenderci delle nostre passate azioni; se ora camminiamo diritti per la via che ci addita
Gesù Cristo e che cosa dobbiamo fare per l’avvenire.
E perciò questo è il tempo più acconcio a pensare alla propria vocazione, perché in solitudine Deus
loquitur e gli esercizi spirituali sono appunto giorni di ritiro e di solitudine. Anche gli artigiani hanno
da pensare alla loro vocazione, perché alcuni debbono ponderare se Dio disponga che si fermino
a lavorare qui in Congregazione e farne parte o se li chiami a far bene altrove. Tutti poi hanno
bisogno di cessare per qualche giorno dalle consuete occupazioni per applicarsi esclusivamente
alle cose dell’anima.
(Da: San Giovanni Bosco “Insegnamenti Spirituali” LAS Roma)
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Leggere «educativamente» l’attuale condizione giovanile
[…]
Il nostro mondo conosce, e spesso sopporta, fenomeni che Don Bosco neppure lontanamente
poteva immaginare: l’irruzione nella Vita di tutti dei mass-media, dei computer, dei telefonini;
l’accelerazione vorticosa del mutamento e dell’innovazione a tutti i livelli dell’esistenza privata e
pubblica; il pluralismo; la crisi dei sistemi di significato e delle agenzie del consenso sociale; la crisi
dei valori e delle certezze etiche tradizionali; la complessificazione crescente dell’esistenza
individuale e sociale; la tendenziale omogeneizzazione culturale a cui il mercato internazionale e
le esigenze del consumo conducono; la spersonalizzazione e la estrema soggettivizzazione dei
modelli di comportamento individuale e sociale; lo schiacciamento dei pensieri e delle prospettive
sul presente con la conseguente difficoltà per una buona memoria del passato e per progetti di
futuro a lunga gittata; la secolarizzazione della Vita familiare e sociale; e così via, fronte a una simile
situazione si dovrà dunque concludere fatalisticamente con l’impossibilità di contrastare queste
«tendenze perverse»? Bisognerà rassegnarsi all’inerzia, al passivo lasciarsi trascinare dagli eventi?
O all’opposto ridursi alla «pedagogia del silenzio»?
E prima ancora: questa situazione è veramente comprensiva della realtà giovanile? Io penso di no.
C’è da essere più positivi e studiare più attentamente la realtà in genere e quella educativa in
particolare.
Ciò richiede di cogliere nei fatti vissuti il possibile, nel presente la prospettiva di futuro, nei processi
la linea di tendenza. In concreto vorrà dire percepire, ad esempio, le novità del momento storico
che si sta vivendo, i nuovi problemi, i nuovi impegni, le nuove responsabilità che fanno appello alla
coscienza dei cittadini e alla fede dei credenti. Più in particolare vorrà dire cogliere i bisogni storici,
le esigenze, le aspirazioni e le attese deluse, che chiedono di essere esaudite e non essere
ulteriormente mortificate; sia in generale, sia in particolare nella condizione giovanile.
L’educazione infatti è, per sua natura, un’attività per il tempo futuro. Un secondo aspetto di una
lettura educativa discende dal carattere «promozionale» dell’attività educativa. Non è infatti il
nuovo o il possibile in sé e per sé che va perseguito, ma solo in quanto è spazio per una
realizzazione di valore. Gli stessi bisogni dei giovani sono evidenziati in quanto sono considerati
come indicazioni per quanto si voglia germinali o ambigui per «un essere di più», di «un di più di
vita», di «un di più di umanità», di «una migliore qualità della vita» di tutti e di ciascuno: una vita
buona e in pienezza è, in fondo, il fine ultimo di ogni educazione. Praticamente ciò significherà
dare maggior peso al qualitativo che al quantitativo, al frammento di valore sparso e disseminato
nell’ambiguo, nell’omogeneizzato, nella pesantezza preponderante del negativo, piuttosto che
all’intero, che globalmente sembra avere più voce e forza. Sulla base di questi «punti di attacco»,
colti come rose tra le spine, sarà da studiare l’intervento educativo vero e proprio.
(Da: C. Nanni “Il sistema preventivo di don Bosco prove di rilettura per l’oggi”)
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Per la riflessione:
1. Cerchi spazi e tempi per riflettere sulla tua vocazione e sugli avvenimenti della tua vita
ordinaria per leggerli alla luce della presenza di Dio?
2. Vivi la vita quotidiana come esperienza e luogo di incontro con Dio e quindi come il luogo
della costruzione della tua santità?
3. Leggi le esperienze di vita quotidiana come appello alla tua coscienza cristiana?
4. Come vivi o cerchi di vivere la missione giovanile, popolare e missionaria che definisce
l’identità salesiana?
5. Conosci i gruppi della famiglia salesiana? Sei convinto della ricchezza che ognuno di essi
porta alla attuazione del Progetto Salesiano?
6. Cerchi di creare occasioni di incontro e di impegno con gli altri membri della Famiglia
Salesiana?
7. Di fronte alla realtà attuale ti poni con l’occhio dell’educatore? Ovvero, cerchi di cogliere
negli avvenimenti gli elementi del possibile, la prospettiva di futuro e nei processi la linea
di tendenza?
8. Leggi i bisogni dei giovani come indicazioni per «un essere di più», una richiesta di una
vita buona e in pienezza?
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SALESIANI COOPERATORI IN…MISSIONE
Nei giorni precedenti l’incontro presinodale dei giovani, voluto dal Papa e tenutosi a Roma l’undici
e il dodici agosto, alcuni ragazzi del movimento giovanile salesiano, provenienti da tutta Italia, si
sono confrontati, ad Alassio, sulle tematiche del Sinodo. Frutto di questo confronto è una lettera
indirizzata a tutta la Famiglia Salesiana. Così il Sinodo ci vede coinvolti e diventa un’occasione per
riflettere sul nostro operato.
“Abbiamo sentito l’urgenza e la necessità dell’attenzione alla fascia degli universitari e dei
giovani lavoratori, di cui anche noi facciamo parte; vi chiediamo pertanto di prendervi a cuore
questo nostro bisogno affinché noi possiamo a nostra volta prenderci cura dei più piccoli che ci
sono affidati”.
La richiesta dei giovani dei nostri ambienti appare un appello a cui dobbiamo rivolgere la nostra
attenzione.
La nostra sfida è trovare delle risposte adeguate, per questi giovani che, da una parte, hanno
intrapreso un percorso di fede e di servizio ma che, dall’altra, si trovano in contrasto con il mondo
che propone qualcosa di diverso. Continuano i giovani dell’MGS:
“Abbiamo riscontrato la necessità di uscire dai nostri ambienti aprendoci alla realtà laiche e
religiose che ci circondano in uno scambio arricchente e reciproco: non vogliamo restare
intrappolati nella logica dell’autoreferenzialità e del bastare a noi stessi che a volte abbiamo
avvertito”.
Nell’incontro tenuto a Roma il Papa, rispondendo alle domande dei giovani, ha affrontato temi
importanti quali il sogno, la libertà e la testimonianza. Nel nostro percorso spesso ci troviamo
davanti ragazzi sfiduciati, che hanno paura del futuro, che si abbandonano alla tranquillità del
divano e che si accontentano della gioia effimera. Sono ragazzi che hanno per lo più abbandonato
i loro sogni, che si sono abbandonati ad una vita sterile. “Un giovane senza sogni è un giovane
anestetizzato” (Papa Francesco).
Quanto nelle nostre comunità siamo responsabili di questo scetticismo, di questa paura per il
futuro? Spesso per essere interpreti dei tempi e delle tendenze, diventiamo dei “falsi profeti”
suggerendo un cammino di comodità, “per il bene dei nostri giovani”, piuttosto che un cammino
di Santità, “il bene del giovane”. Un giovane che smette di sognare è un giovane che perde la voglia
di mettersi in gioco, di lavorare per un futuro migliore; si abbandona ad una vita comoda ma
infruttuosa. Il cammino di discernimento porta a comprendere il sogno come un dono di Dio; è
nostro compito guidare i giovani ad interpretare il sogno come vocazione, a condividerlo, senza
la paura di sentirsi giudicati, e a realizzarlo, per realizzare la propria vita.
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I nostri giovani sentono l’esigenza di compiere un cammino che li aiuti a prendere delle scelte per
la vita e li accompagni nei loro “sì”. Qui si concentra il secondo passaggio di Papa Francesco; un
giovane che perde la fiducia nel proprio futuro e abbandona i sogni, perde la libertà. La paura di
fallire, in un mondo così competitivo, inibisce la voglia di ricercare un proprio progetto di vita. Una
lettura del proprio futuro in maniera così pessimista spinge il giovane a rinunciare a prendere
decisioni per la vita. Si cercano così sempre delle scappatoie, dei “però”, dei “ma”; si ricerca la
felicità immediata, si confonde l’ “entusiasmo” con l’Amore; fino a cadere nella tentazione di
credere che la libertà sia un‘illusione. “La libertà è un dono e non accetta mezze misure” (Papa
Francesco).
Il concetto stesso della libertà è legato all’amore. L’amore per essere tale deve essere
“incondizionato”; non esiste un “però” e non esiste un “ma”. Ci si sente veramente liberi e si vive
pienamente l’Amore solo quando si mette in gioco completamente se stessi. Conclude Papa
Francesco dicendo “Il peggior nemico dell’amore è la doppia vita”. Non parliamo solo di vita
matrimoniale o di vita di coppia ma della nostra relazione con Dio.
Da qui parte l’ultimo passaggio sulla testimonianza. È difficile vivere nel quotidiano il nostro
rapporto con Dio. Siamo portati a vivere una vita religiosa solo nell’interiorità, tra le nostre mura
domestiche e negli ambienti salesiani cadendo così in forme di chiusura o, peggio, “clericalismo”
(“forma di perversione della Chiesa”). Questa società sente sempre meno il bisogno delle
imposizioni ma necessita sempre più di una testimonianza sincera. Continua Papa Francesco: “A
volte le parole, anche se parlano di Dio, tradiscono il suo messaggio d’amore”.
L’invito per i Salesiani Cooperatori è di riscoprire il nostro “sì” e la nostra missione come
testimonianza vera nello Spirito Santo, di accompagnare i giovani in un percorso di discernimento
che aiuti a scoprire il messaggio di Dio. A vivere questo messaggio nella quotidianità e a renderlo
vivo nel mondo.
Concludendo con le parole scritte dai ragazzi del movimento giovanile salesiano:
“Siamo pronti a raccogliere una grande sfida: riportare l’entusiasmo ed il fermento vissuti
insieme nei nostri ambienti di provenienza, per sognare, progettare e realizzare strade e percorsi
nuovi […] insieme a voi!”.
Per la riflessione:
x “Un giovane senza sogni è un giovane anestetizzato” (Papa Francesco).
Quanto nelle nostre comunità siamo responsabili di questo scetticismo, di
questa paura per il futuro?
x “La libertà è un dono e non accetta mezze misure” (Papa Francesco).
Ci sentiamo veramente liberi nel vivere pienamente l’amore verso Dio?
x Noi salesiani cooperatori siamo pronti a riscoprire il nostro “si” come
testimonianza vera nello Spirito Santo?

Scheda guida per i formatori
Seconda tappa: INTERPRETARE

Proposta Formativa 2018-19

scaturire dalla preghiera. Il discernimento è proprio il punto di incontro tra preghiera e azione.

Diviene molto rilevante l’azione dello Spirito Santo. Discernere nello Spirito Santo significa comprendere che la nostra missione deve

missione secondo il nostro stile di azione e di relazione.

della Parola di Dio, unitamente ad una continua e quotidiana preghiera. Siamo chiamati a vivere nel nostro quotidiano, la nostra

Siamo invitati a fermarci per riflettere ed “interpretare” i segni dei tempi attraverso un’attenta lettura ed un’accurata meditazione

tempo propizio per rinnovare e rinvigorire la nostra comunione con Dio.

Questa seconda tappa ci accompagnerà nei mesi di novembre e dicembre, periodo durante il quale vivremo l’Avvento e il Natale,

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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MESI

"Sapete dunque
interpretare
l’aspetto del
cielo e non siete

INTERPRETARE

VERBO

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

- Coniugare studio ed impegno pratico, riflessione
ed azione, come nella migliore tradizione
salesiana
- Osservare l’oggi con uno sguardo profetico per
interpretare i segni dei tempi

- Leggere, meditare ed interpretare l’art. 15.2 del
PVA/Regolamento
- Comprendere e valorizzare l’annuale commento
alla Strenna del Rettor Maggiore

- Saper riconoscere che l’identità
cristiana è un tratto
fondamentale della propria
vocazione
- Conoscere e maturare i valori
che stanno alla base di
un’antropologia cristiana

- Saper interpretare e
analizzare le tematiche e le
problematiche riguardanti la
famiglia, l’educazione e i
giovani
- Essere consapevoli del
bisogno che gli essere umani,
per loro natura, hanno di
amare ed essere amati
- Conoscere le diverse fasi
della crescita umana
- Acquisire diverse abilità
nell’uso dei mezzi e delle
tecnologie di comunicazione
- Progettare percorsi e
dinamiche di gruppo che
sappiano sviluppare le
capacità relazionali
- Sentire Dio come Padre e Amore
che salva; incontrare in Gesù
Cristo unigenito Figlio apostolo
perfetto del Padre; vivere in
intimità con lo Spirito Santo

DIMENSIONE SALESIANA

DIMENSIONE CRISTIANA

Proposta Formativa 2018-19
OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

DIMENSIONE UMANA

Associazione Salesiani Cooperatori

SECONDA TAPPA

NOVEMBRE
DICEMBRE

IN COMUNIONE

SAPER VIVERE

SAPER ESSERE

- Armonizzare fede e vita, sapere
ed agire, per vivere una fede
incarnata
- Orientare la propria vita per
mezzo della Parola di Dio, dei
sacramenti e della preghiera

- Interpretare il “sensus
Ecclesiae” ed il sentire “cum
Ecclesia”
- Praticare la solidarietà, il
volontariato ed essere pronti a
collaborare in comunione

- Sviluppare una
partecipazione attiva alla
vita di comunità
- Saper sviluppare la gioia di
lavorare insieme

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

Nella sala si potrebbe proiettare l’icona della proposta formativa oppure realizzare un cartoncino con l’immagine e una preghiera per iniziare (v. materiale e
riferimenti utili)

È bene dedicare del tempo ai saluti e al racconto, spontaneo, di esperienze relative alla prima tappa.

x

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

- Curare la comunione e la collaborazione con tutti i
gruppi della Famiglia Salesiana, rispondendo alle
sfide ed ai bisogni dei giovani più poveri e cercando
di dare una risposta adeguata alle urgenze
contingenti

- Maturare gradualmente in quella carità
apostolica che costituisce il cuore dell’esperienza
spirituale di Don Bosco

Proposta Formativa 2018-19

- Valorizzare tutte le
possibilità di sviluppo
dell’attitudine a conoscere se
stessi ed a verificare
l’autenticità delle proprie
motivazioni
- Valorizzazione del ruolo della
coscienza nel processo di
discernimento

Primo incontro: SALESIANI COOPERATORI IN … ASCOLTO DELLA PAROLA

(Mt 16,1-4)

capaci di
interpretare i
segni dei
tempi?"
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IN CAMMINO: presentazione della seconda tappa.

Proposta Formativa 2018-19

(Mt 16,1-4)

ASCOLTIAMO: Proclamiamo la Parola di Dio: “Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? ”

COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore richiamando il significato e il valore dell’Enciclica “Pacem in terris”,
il documento ufficiale di Papa Paolo VI ”Ecclesiam suam”, e la costituzione “Gaudium et Spes”. Proposta di domande per la riflessione personale.

CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema.

PREGHIAMO: Preghiera a San Giuseppe Cafasso (vale la pena vederlo fino a 1:10, dopo ci sono Pater, Ave, Gloria):
https://www.youtube.com/watch?v=cENmVQshow0

Siamo invitati a riscoprire i Santi della Famiglia Salesiana. Quale occasione migliore di riscoprire, attraverso la preghiera, la figura di San Giuseppe Cafasso!

x

Ripensando a quanto ascoltato, condividiamo liberamente le nostre risposte.

x

È importate che tutti abbiano la scheda della seconda tappa. Attraverso la lettura dei vari Documenti, delle Costituzioni e delle Encicliche proposte, riscopriamo
le loro ricchezze, le loro profondità e lasciamoci coinvolgere.

x

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 INTERPRETARE (proposto all’inizio della scheda
della seconda tappa) permette di avere la chiave di lettura dell’intera tappa.

x

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori

VEDIAMO: Papa Francesco: formazione al discernimento spirituale (video in spagnolo con sottotitoli):
https://www.youtube.com/watch?v=5brx1yTZQGE (1:06) ; Discernere: https://www.youtube.com/watch?v=HuQo6lKJa2s (0:59)

Proposta Formativa 2018-19

ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 15.2 del PVA/Regolamento

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

RIFLETTIAMO: il Sinodo sui giovani.

http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html

propone e le sollecitazioni che ci vengono presentate. Eventuale collegamento al Sito ufficiale del Sinodo:

Lettura e commento dell’“Instrumentum laboris”, in particolare la parte seconda dedicata al verbo INTERPRETARE. Confronto tra ciò che il nostro PVA ci

x

Una buona conversazione potrebbe portare i presenti ad individuare forme adatte per essere contemplativi nel quotidiano. Il materiale fornito e le domande
riportate lungo il testo potrebbero essere di grande aiuto.

x

Sarebbe opportuno che i partecipanti avessero il loro PVA in modo da leggere, approfondire e meditare! Un adeguato discernimento è propedeutico alla
conversione, alla “missione” nel cammino non semplice ma fiducioso verso la nostra santificazione ed una adeguata formazione.

x

Per vivere al meglio il nostro servizio e per giungere a scelte gioiose, diviene fondamentale attuare un DISCERNIMENTO della nostra realtà interiore.

x

SALESIANI COOPERATORI IN … MISSIONE

Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI IN … DON BOSCO

Regione Italia – Medio Oriente – Malta
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Icona della PF 2018-19
Preghiera tratta da un video di Papa Francesco: https://youtu.be/T9wpsBvfLAo “La saggezza cristiana riconosce i segni dei tempi”
Presentazione seconda tappa
Preghiera a San Giuseppe Cafasso: https://www.youtube.com/watch?v=cENmVQshow0

Proposta Formativa 2018-19

A. Vangelo secondo Matteo (Mt 16,1-4)
B. Enciclica “Pacem in terris”
C. Documento ufficiale di Papa Paolo VI: ”Ecclesiam suam”
D. Costituzione “Gaudium et Spes”
E. Progetto di Vita Apostolica

TESTI PER L’APPROFONDIMENTO:

G. Sito ufficiale del Sinodo: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html

F. Discernere (0:59): https://www.youtube.com/watch?v=HuQo6lKJa2s

E. Papa Francesco: formazione al discernimento spirituale (1:06): https://www.youtube.com/watch?v=5brx1yTZQGE

A.
B.
C.
D.

MATERIALE E RIFERIMENTI UTILI:
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Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
INTRODUZIONE (presentazione del verbo con un breve testo)
SALESIANI COOPERATORI IN… ASCOLTO DELLA PAROLA (riferimento biblico con brani commentati del Vangelo)
SALESIANI COOPERATORI IN… DON BOSCO (approfondimento del PVA o altri documenti del magistero salesiano)
SALESIANI COOPERATORI IN… MISSIONE (riflessione sui temi proposti dall’ “Istrumentum laboris” e dal documento finale del Sinodo dei vescovi su: “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale).

Il mese di Don Bosco ci riporta alla nostra PROMESSA, alla scelta del Regno e della missione salesiana, in sintonia con la chiamata di Dio. Questa tappa
è particolarmente dedicata alla conoscenza sempre più profonda di Don Bosco, dei suoi scritti, della sua spiritualità. Diceva Don Albera che spesso
conosciamo Don Bosco soltanto “per sentito dire”. È, invece, molto importante informarsi e comprendere la storia di don Bosco. Conoscere maggiormente la
vita di don Bosco significa amarlo ancora di più e, conseguentemente, desiderare di realizzare, insieme a lui, la sua profezia: laici ed ecclesiastici insieme per
la salvezza della gioventù pericolante. La terza tappa si incentra sul tema “scegliere: cammini di conversione pastorale e missionaria”. La conversione a cui
si fa riferimento è globale e riguarda un tipo di discernimento differente rispetto a quello inteso nella prospettiva del passato. È un discernimento che “parla”
di una Chiesa che si rinnova, di una Chiesa in uscita e generativa dinanzi ad un popolo di Dio che vive in un mondo attualmente frammentato.
I giovani, oggi, hanno esigenza di essere accompagnati nella loro vita, nel loro vissuto quotidiano. Quest’ultimo è fatto di famiglia, scuola, università,
lavoro, economia, disagi, dipendenze, malattie, fragilità e quant’altro, a seconda della specifica vita di ciascuno di loro. In sintesi, i giovani chiedono a gran
voce la presenza di una Chiesa che sia immersa nel tessuto della loro vita quotidiana.

TERZA TAPPA: SCEGLIERE (gennaio-febbraio)

FINALITÀ: approfondire la capacità di discernimento di don Bosco all’interno della sua vita come ulteriore “strumento” per favorire, un processo di scelta
responsabile nell’adempimento della propria vocazione di vita.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

TEMA DELL’ANNO:
Io sono una missione: #perlavitadeglialtri

PRESENTAZIONE TERZA TAPPA

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
PROPOSTA FORMATIVA 2018-2019

MESI

VERBO

(GV 15,9-17)

«Come il Padre
ha amato me,
così anch’io ho
amato voi.
Rimanete nel
mio amore […]
Non voi avete
scelto me, ma io
ho scelto voi e vi
ho costituiti
perché andiate
e portiate
frutto»

SCEGLIERE

TERZA TAPPA

GENNAIO
FEBBRAIO

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

DIMENSIONE CRISTIANA
- Leggere, meditare ed
approfondire l’art. 311, cap. I –
Catechismo della Chiesa
Cattolica;
- conoscere i sentimenti di Cristo
e maturare i valori che stanno
alla base di un’antropologia
cristiana
- Armonizzare fede e vita, sapere
ed agire, per vivere una fede
coerente ed incarnata;
- mettere in pratica in modo
concreto e vitale l’esperienza del
discernimento come arte di
saper riconoscere la volontà di
Dio
- Vivere la libertà in obbedienza
al piano di Dio, maturando uno
spirito di umiltà e servizio;
- crescere nella compassione
come capacità di aprire il cuore
a tutte le miserie materiali e
morali

DIMENSIONE UMANA
- Riflettere sul concetto di
libertà;
- riflettere sul concetto di
“respons-abilità”;
- conoscere il mondo giovanile
e le sue problematiche

- Mettere in atto e sviluppare
tutte quelle abilità che
possono rendere più efficace
la propria scelta di fede e di
esperienza apostolica e
l’impegno sociale

- Sviluppare alcuni
atteggiamenti fondamentali
che esprimono la centralità
della persona e delle sue
scelte;
- maturare l’equilibrio
affettivo, il coraggio e la
capacità di fare scelte
durature e stabili

x
x

x
x

la gioia come stile quotidiano di vita,
l’ottimismo come fiducia nella bellezza
dell’essere stato scelto,
l’apprezzamento dei valori umani,
la capacità di adattarsi alle diverse
circostanze ed ai tempi

- Integrare gli insegnamenti e la testimonianza di
don Bosco nel proprio modo di essere al fine di
unificare la propria vita in Dio;
- crescere in alcuni atteggiamenti e in alcuni valori
che caratterizzano lo spirito salesiano:

- Sviluppare la capacità di crescere con i giovani,
tenendo conto della loro parola, della loro
presenza o della loro indifferenza, delle loro
risposte e dei loro silenzi attraverso il dialogo
“con” loro e “per” loro

- Leggere, meditare ed approfondire l’art. 27 del
PVA – cap. 5 – Statuto;
- conoscere la storia, la pedagogia e la spiritualità
di don Bosco

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

- sviluppare il senso ed il
significato profondo
dell’amicizia;
- crescere nella capacità di
vivere le relazioni
interpersonali;
- saper sperimentare la gioia
di lavorare insieme

- Vivere l’intimità con Dio
sviluppando atteggiamenti di
apertura, di perdono, di
accoglienza;
- vivere la solidarietà ed essere
pronti a collaborare alle
iniziative apostoliche della
Chiesa locale

- Crescere nella disponibilità, nella capacità di fare
il primo passo e nell’accogliere sempre gli altri
con bontà, rispetto e pazienza, nel promuovere
relazioni di confidenza e di amicizia per creare un
clima di famiglia improntato alla semplicità ed
all’affetto;
- Corresponsabilità nella missione educativa,
contribuendo a realizzarla secondo le proprie
condizioni di vita, capacità e possibilità.

c. Come voleva Don Bosco https://www.youtube.com/watch?v=BNY1MXa238Y (4:33)

b. Siamo noi don Bosco: https://www.youtube.com/watch?v=w5HqA0sNAGg (3:57)

a. Rimanete nel mio amore: https://www.youtube.com/watch?v=ATKBg4tGpmU

2. Canzoni:

ii. Preghiera a Don Bosco per chiedere una grazia: https://www.youtube.com/watch?v=hiU5T7Tzbgw

i. https://www.youtube.com/watch?v=Dhf7_HdzQcg

e. Preghiere a Don Bosco:

d. La preghiera di Don Giovanni Bosco: https://www.youtube.com/watch?v=PfkeKc0NOfk (23:16)

c. San Giovanni Bosco: i suoi luoghi e l’insegnamento della sua vita: https://www.youtube.com/watch?v=Np4jJUwl4AQ (circa 1 ora e 10 minuti)

i. Breve profilo di don Bosco dal minuto 1:55 circa al minuto 9:45

b. Beati voi (puntata su Don Bosco): https://www.youtube.com/watch?v=dN00mR1AN8w (circa 1 ora e 54 minuti)

a. Vita breve – cartone animato https://www.youtube.com/watch?v=nYhF9EE-6P8 (circa 4 minuti)

1. Don Bosco:

1. MATERIALE MULTIMEDIALE

IN COMUNIONE

SAPER VIVERE

c. http://www.luoghidiprevenzione.it/_Public/Images/Progetti_Programmi/Liberi_di_scegliere.jpg

b. http://www.corsonetworkmarketing.it/portals/7/NETWORK%20MARKETING/scegliere%20lo%20sponsor.png

a. https://cdn.studenti.stbm.it/images/2016/09/13/scegliere-l-universita-orig.jpeg

1. Scegliere:

2. IMMAGINI TRATTE DALLA BIBBIA E NON

mondo-delle-nuove-generazioni-attraverso-il-questionar.html

d. Il mondo delle nuove generazioni, attraverso il questionario online: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/attualita/libro--il-

ii. Zefferino Namuncurà: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/zefferino-namuncura.html

i. Beata Laura Vicuňa http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni/laura-vicuna.html

c. Giovani testimoni: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/giovani-testimoni.html

del-documento-finale-del-sinodo-dei.html

b. Documento finale del Sinodo: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it/fede-discernimento-vocazione/documento-finale-e-votazioni-

a. Le conclusioni del Sinodo dei Giovani: https://www.youtube.com/watch?v=I05y6CNRpog (32:55)

4. Sinodo:

3. Relazioni interpersonali e ascolto: https://www.facebook.com/365alldays/videos/622348151513862/?t=45 (1:36)

9. http://1.citynews-today.stgy.ovh/~media/original-hi/35941740878852/don-bosco.jpg

8. https://remnantnewspaper.com/web/images/2017/20100729nw00349-e1440056003426-1024x783.jpg

7. https://pbs.twimg.com/profile_images/443167487287259136/5GduNFxW.jpeg

bnw2wtMcEj2isHCQCLcB/s1600/don+bosco+with+nun.JPG

6. https://2.bp.blogspot.com/-AUs3PsZmkZM/V2CNKASmURI/AAAAAAAAsVs/d1d8HGdiOgcJYvqA-

5. http://www.infoans.org/images/05-Galleria-Fotografica/Volto-DonBosco/01-DB.jpg

4. http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/343b0ec396800d1cbd0c0e6939e5afca_XL.jpg

3. http://www.infoans.org/images/05-Galleria-Fotografica/Volto-DonBosco/03-DB.jpg

2. http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2014/01/don-bosco.jpg

1. https://iccastelnuovodonbosco.files.wordpress.com/2015/03/don-bosco.png

3. IMMAGINI DI DON BOSCO

Caravaggio_-_La_vocazione_di_San_Matteo.jpg

c. San Matteo: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Caravaggio_-_La_vocazione_di_San_Matteo.jpg/1200px-

b. Samuele: http://www.zerozetasm.it/2bibbia/img1/samuele1.jpg

ii. http://www.bibbiaparola.org/public/articoli/big/120.jpg

i. https://i.ytimg.com/vi/Wxl7CcEAFiU/hqdefault.jpg

a. Mosè:

2. Vocazioni:
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Terza tappa

SCEGLIERE
PRESENTAZIONE DEL VERBO
Il mese di Don Bosco ci riporta alla nostra PROMESSA, alla scelta del Regno e della
missione salesiana, in sintonia con la chiamata di Dio. Questa tappa è particolarmente dedicata
alla conoscenza sempre più profonda di Don Bosco, dei suoi scritti, della sua spiritualità. Diceva
Don Albera che spesso conosciamo Don Bosco soltanto “per sentito dire”. È, invece, molto
importante informarsi e comprendere la storia di don Bosco. Conoscere maggiormente la vita di
don Bosco significa amarlo ancora di più e, conseguentemente, desiderare di realizzare, insieme
a lui, la sua profezia: laici ed ecclesiastici insieme per la salvezza della gioventù pericolante. La
terza tappa si incentra sul tema “scegliere: cammini di conversione pastorale e missionaria”. La
conversione a cui si fa riferimento è globale e riguarda un tipo di discernimento differente
rispetto a quello inteso nella prospettiva del passato. È un discernimento che “parla” di una
Chiesa che si rinnova, di una Chiesa in uscita e generativa dinanzi ad un popolo di Dio che vive in
un mondo attualmente frammentato.
I giovani, oggi, hanno esigenza di essere accompagnati nella loro vita, nel loro vissuto
quotidiano. Quest’ultimo è fatto di famiglia, scuola, università, lavoro, economia, disagi,
dipendenze, malattie, fragilità e quant’altro, a seconda della specifica vita di ciascuno di loro. In
sintesi, i giovani chiedono a gran voce la presenza di una Chiesa che sia immersa nel tessuto
della loro vita quotidiana.

SALESIANI COOPERATORI IN…ASCOLTO DELLA PAROLA
«Come il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete
nel mio amore […] Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto» (GV 15,9-17)
Rimanete nel mio amore. Il termine “rimanere” porta con sé molti significati. Si rimane lì
dove si sta bene, dove ci si sente a casa. Il che suppone grande familiarità. Non si rimane dove ci
si sente a disagio. Gesù chiede di rimanere nel suo amore, l’unico che davvero è stabile dimora
per ognuno di noi. La casa dell’uomo è l’amore di Cristo. Un amore senza confini, l’amore che ha
come radice la gratuità. È possibile restare in lui se si mette in pratica il suo unico
comandamento: Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. La storia quotidiana dice che i
cristiani si sono fermati alle prime parole di questo comandamento. Amatevi gli uni gli altri… il
come è stato ed è perennemente dimenticato. Eppure è in quel come che abita la nostra
appartenenza a Lui. Amarsi vicendevolmente: tutti lo fanno. Amare come Lui ama, pochi
davvero! Perché Gesù ci ama fino a morire, ci ama incondizionatamente, ci ama al punto da dirci
tutto ciò che il Padre ha detto a Lui, al punto da essere realmente figli come Lui è figlio. Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi. E qui è la gioia! Essere scelti. Sentirsi scelti. Allora sì che è
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possibile amare per primi e non aspettarsi nulla. Come Gesù, dare la vita. Non tutta una volta
sola, ma tutta ogni volta! Perché non se ne può più fare a meno…
Dal momento che la Sacra Scrittura è tutta piena di divini precetti, come mai il
Signore parla della carità quasi di un comandamento unico e dice: Questo è il mio
comandamento: che vi amiate scambievolmente (Gv 15,12), se non perché i
comandamenti sono tutti compendiati nell’unica carità e tutti formano un unico
comandamento? Infatti, tutto ciò che ci viene comandato ha il suo fondamento solo
nella carità. Come i molteplici rami di un albero provengono da una sola radice, così le
molteplici virtù traggono origine dalla sola carità. E non ha vigore di verde il ramo del
ben operare, se non resta unito alla radice della carità. Perciò i precetti del Signore sono
molti e al tempo stesso uno solo: molti per la diversità delle opere, uno per la radice
della carità.
(Riflessione di un padre della Chiesa: Gregorio Magno, omelia in Ev., 27,1ss)
Spunti dal catechismo della Chiesa Cattolica:
1823 Gesù fa della carità il comandamento nuovo. Amando i suoi "sino alla fine"
(Gv.13,1) egli manifesta l'amore che riceve dal Padre. Amandosi gli uni gli altri i discepoli
imitano l'amore di Gesù che essi ricevono a loro volta. ..
1828 .... Il cristiano non sta davanti a Dio come uno schivo, nel timore servile, né come il
mercenario in cerca del salario, ma come un figlio che corrisponde all'amore di colui che
"ci ha amati per primo" (1Gv.4,19).
1829 La carità ha come frutti la gioia, la pace e la misericordia, esige la generosità e la
correzione fraterna; è benevolenza; suscita la reciprocità, si dimostra sempre
disinteressata e benefica; è amicizia e comunione.

Riflettiamo:

- Come mostro il mio amore a Dio e al prossimo, con sentimentalismi o, come Egli ci dice,
compiendo la sua volontà? Vivo la mia fede come un «fatto del cuore» o come un problema
della mia vita intera?
- Cosa significa per me la parola «amore»?
- Come possiamo mostrare che c´è un vero amore nella famiglia e nella nostra associazione?
- Scelgo l´Amore, ossia, la relazione, il mettere alla vista, lo scambio, il dono reciproco, l´offerta di
me stesso, o scelgo la chiusura, la solitudine, l´isolamento assurdo di chi non vuole stare con Dio
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né con i suoi simili?
- Tutto ciò che ho udito dal Padre ve l’ho raccontato. Ecco l’ideale della comunità: giungere ad
una trasparenza totale. Come lo viviamo nella nostra associazione?
Preghiamo ….

Ti rendiamo grazie Signore perché sei buono, perché il Tuo amore è per sempre. (Sal
107,1).
Tu ci inviti ad amarci gli uni gli altri con affetto fraterno, a stimarci a vicenda, ad avere
gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri (Rm 12,9-10)….. ma la nostra salvezza viene
solo da te, infatti hai tanto amato il mondo da dare il Tuo Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna: ci hai mandato Tuo
Figlio perché il mondo sia salvato per mezzo di lui (Gv 3,16-17).
Genti tutte lodiamo il Signore, popoli tutti cantiamo la sua lode, perché forte è il suo
amore per noi, e la fedeltà del Signore dura per sempre (Sal 117).

SALESIANI COOPERATORI IN…DON BOSCO
Dal PVA/Statuto Art. 27

Entrata nell’associazione

§1. L’impegno di diventare Salesiano Cooperatore esige una scelta personale, libera,
graduale, motivata, maturata sotto l’azione dello Spirito Santo e accompagnata dai
responsabili.
La persona che desidera far parte dell’Associazione accetta un processo formativo che
deve rispondere ai contenuti fondamentali del Progetto di Vita apostolica e tiene in conto la
sua esperienza personale. Si garantisce così una formazione istituzionale e al tempo stesso
personalizzata. Tale itinerario sarà adattato dai responsabili dell’Associazione.
§2. Quando l’aspirante ha raggiunto una sufficiente assimilazione del carisma salesiano,
riconosciuta dai responsabili del Centro Locale, presenta la sua domanda di ammissione. Si
richiede che abbia raggiunto la maggiore età.
§3. L’appartenenza all’Associazione inizia con la Promessa Apostolica personale con la
quale si esprime la volontà di vivere gli impegni battesimali alla luce del Progetto di Vita
Apostolica.
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Dal commentario al PVA
Il primo paragrafo puntualizza la condizione basilare per diventare Salesiano Cooperatore: una
scelta libera. Questa espressione, solo apparentemente scontata, ci fa riflettere su cosa significhi
parlare di libertà nella scelta. Implica verificarne le condizioni sia all’inizio, ma anche durante il
corso della propria vita e quindi è per questo che si aggiungono gli aggettivi “motivata e
graduale”.
Se è vero che l’impegno del Cooperatore è rispondere ad una vocazione, (art.2 PVA) è altrettanto
necessario che ci si senta chiamati ad una vita di fede perché all’origine della libera scelta c’è una
chiamata interiore dello Spirito, spesso mediata da figure umane di Salesiani, FMA o
Cooperatori. All’inizio ci si pone la domanda su “cosa fare” per essere Salesiano Cooperatore.
Generalmente la risposta consiste nel collaborare e attualizzare il progetto educativo e pastorale
di Don Bosco. Ma ci sono sottesi argomenti ancora più complessi: essere Salesiano Cooperatore
significa assumere una modalità di vita conforme al Vangelo, partecipare alla missione della
Chiesa, vivere una vita di fede impegnata nel quotidiano. Quindi accanto alla dimensione del
“fare” si evidenzia quella dell’ “essere”: percepire Dio come Padre, andare incontro a Cristo, Figlio
Unigenito, vivere in unione con lo Spirito Santo. Da ciò si comprende come la scelta acquisti una
profonda dimensione interiore che si basa non solo sull’azione a favore dei giovani poveri, ma
anche su un totalizzante vissuto evangelico. Per questo viene richiesta l’accettazione di un
percorso formativo progressivo, frutto di esperienza. Un cammino che faccia scoprire come il
vero valore dell’uomo risieda nella qualità della sua vita cristiana, che l’uomo compiuto è il
“santo” e non la celebrità umanamente e storicamente intesa.
Da: “ Memorie dell'Oratorio di San Giovanni Bosco” - prima decade cap. 14
Preparazione - Scelta dello stato
Intanto si avvicinava la fine dell’anno di Retorica, epoca in cui gli studenti sogliono
deliberare intorno alla loro vocazione. Il sogno di Murialdo mi stava sempre impresso;
anzi mi si era altre volte rinnovato in modo assai più chiaro, per cui, volendoci prestar
fede, doveva scegliere lo stato ecclesiastico; cui appunto mi sentiva propensione: ma
non volendo credere ai sogni, e la mia maniera di vivere, certe abitudini del mio cuore, e
la mancanza assoluta delle virtù necessarie a questo stato, rendevano dubbiosa e assai
difficile quella deliberazione. Oh se allora avessi avuto una guida, che si fosse presa cura
della mia vocazione! Sarebbe stato per me un gran tesoro, ma questo tesoro mi
mancava! Aveva un buon confessore, che pensava a farmi buon cristiano, ma di
vocazione non si volle mai mischiare.
Consigliandomi con me stesso, dopo avere letto qualche libro, che trattava della scelta
dello stato, mi sono deciso di entrare nell’Ordine Francescano. Se io mi fo cherico nel

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Proposta Formativa 2018-19

secolo, diceva tra me, la mia vocazione corre gran pericolo di naufragio. Abbraccierò lo
stato ecclesiastico, rinuncierò al mondo, andrò in un chiostro, mi darò allo studio, alla
meditazione, e così nella solitudine potrò combattere le passioni, specialmente la
superbia, che nel mio cuore aveva messe profonde radici. Feci pertanto dimanda ai
conventuali riformati, ne subii l’esame, fui accettato e tutto era preparato per entrare
nel convento della Pace in Chieri. Pochi giorni prima del tempo stabilito per la mia
entrata ho fatto un sogno dei più strani. Mi parve di vedere una moltitudine di que’
religiosi colle vesti sdruscite indosso e correre in senso opposto l’uno dall’altro. Uno di
loro vennemi a dire: Tu cerchi la pace e qui pace non troverai. Vedi l’atteggiamento de’
tuoi fratelli. Altro luogo, altra messe Dio ti prepara.
Voleva fare qualche dimanda a quel religioso, ma un rumore mi svegliò e non vidi più
cosa alcuna. Esposi tutto al mio confessore, che non volle udire a parlare né di sogno né
di frati. In questo affare, rispondevami, bisogna che ciascuno segua le sue propensioni e
non i consigli altrui.
In quel tempo succedette un caso, che mi pose nella impossibilità di effettuare il mio
progetto. E siccome gli ostacoli erano molti e duraturi, così io ho deliberato di esporre
tutto all'amico Comollo. Esso mi diede per consiglio di fare una novena, durante la quale
egli avrebbe scritto al suo zio prevosto. L’ultimo giorno della novena in compagnia
dell’incomparabile amico ho fatto la confessione e la comunione, di poi udii una messa,
e ne servii un’altra in duomo all’altare della Madonna delle Grazie. Andati poscia a casa
trovammo di fatto una lettera di D. Comollo concepita in questi termini: Considerate
attentamente le cose esposte, io consiglierei il tuo compagno di soprassedere di entrare
in un convento. Vesta egli l’abito chericale, e mentre farà i suoi studi conoscerà
viemeglio quello che Dio vuole da lui. Non abbia alcun timore di perdere la vocazione,
perciocché colla ritiratezza, e colle pratiche di pietà egli supererà tutti gli ostacoli.
Ho seguito quel savio suggerimento, mi sono seriamente applicato in cose che
potessero giovare a prepararmi alla vestizione chericale. Subito l’esame di Retorica,
sostenni quello dell'abito di cherico in Chieri e precisamente nelle camere attuali della
casa Bertinetti Carlo, che morendo ci lasciò in eredità e che erano tenute a pigione
dall’arciprete Can.co Burzio. In quell’anno l’esame non ebbe luogo secondo il solito in
Torino a motivo del cholera-morbus, che minacciava i nostri paesi. [...]
Andato a casa per le vacanze, cessai di fare il ciarlatano e mi diedi alle buone letture,
che, debbo dirlo a mia vergogna, fino allora aveva trascurato. Ho però continuato ad
occuparmi dei giovanetti, trattenendoli in racconti, in piacevole ricreazione, in canti di
laudi sacre, anzi osservando che molti erano già inoltrati negli anni, ma assai ignoranti
nelle verità della fede, mi sono dato premura d’insegnare loro anche le preghiere
quotidiane ed altre cose più importanti in quella età.
Era quella una specie di oratorio, cui intervenivano circa cinquanta fanciulli, che mi amavano e mi
ubbidivano, come se fossi stato loro padre.
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Da “Il sistema preventivo di don Bosco” di Carlo Nanni

1. Don Bosco persona di speranza
Rispetto al tempo, al mondo e alle prospettive di futuro, quale si profila all’orizzonte della nostra
Vicenda storica, mi sembra sempre più impellente e importante l’idea che la speranza debba
costituire l’atteggiamento di fondo di chi condivide lo spirito salesiano e vuole educare secondo il
sistema
preventivo.
Don Bosco non era uno sciocco. I tempi in cui Visse non erano semplici. Nel corso della sua vita fu
coinvolto in cambiamenti veramente epocali: come si è accennato, dopo la rivoluzione francese,
ben presto si alzò l’incendio dei moti costituzionalisti liberali, poi ci fu l’anticlericalismo laicista, e
sul finire della sua vita si impiantò il colonialismo eurocentrico e prese a soffiare il vento del
socialismo
rivoluzionario.
Negli scritti di Don Bosco non mancano sottolineature dei mali che affliggevano la vita di quei
tempi. E tuttavia, a suo modo, dando la propria vita per l’educazione dei giovani, poveri e
pericolanti, facendo opera di divulgazione culturale con l’apostolato della buona stampa, lavorò
per un futuro migliore. Non si lasciò andare ad inutili piagnistei. Si impegnò attivamente,
schierandosi dalla parte del bene e della sua promozione in tutti i modi possibili. In particolare lo
fece affidandosi alle possibilità di un’educazione preventiva Che non solo proteggesse e tenesse
lontano dal male, ma giocasse in anticipo stimolando le energie migliori dei ragazzi, dei giovani,
degli educatori, della società, oltre ogni appartenenza ideologica o politica. Non si fece illusioni
sulle possibilità di uomini e istituzioni. Il suo non fu un ottimismo naturalistico, tipo quello di Jean
Jacques Rousseau, secondo cui il ragazzo è «per natura» buono, ed è poi rovinato dalla società e
dall’educazione, per cui la cosa migliore è di fare in modo che la «cattiva» società non lo influenzi
negativamente. Nella sua prospettiva cristiana, Don Bosco non ha idolatrato il fanciullo. Era
cosciente che esso stesso portava il peso dei limiti e delle conseguenze dell’umanità peccatrice.
Ma sebbene fosse «vulnerato», ferito, tuttavia, in quanto creatura fatta ad immagine e
somiglianza di Dio, conservava una radicale capacità di bene, che era da stimolare, da far
crescere, da aiutare a strutturarsi, grazie all’aiuto ragionevole, motivato, aperto ai valori (cf il
trinomio «ragione, religione, amorevolezza» del sistema preventivo) e alla presenza amorevole,
e stimolante al bene, degli adulti che stavano «in spirito di famiglia» in mezzo ai giovani
(“l'assistenza”). Il suo non era tanto un ottimismo antropologico, vale a dire una concezione tutta
positiva dell’uomo, quanto piuttosto un ottimismo educativo ed etico-religioso, vale a dire una
ricerca e una promozione del bene delle persone, poggiate sulle positive possibilità
dell’educazione (che suscitava “i punti accessibili al bene” presenti in ogni ragazzo), ed
ultimamente fiducioso nella provvidenza di Dio, che opera nella storia umana, vincendo il male e
aprendo al Regno di Dio
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2. Non è facile essere persone «positive», oggi
Credo che l’esempio di Don Bosco possa essere utile per la nostra attuale situazione. Siamo
chiamati ad operare nel mondo, nella storia, nel civile, nel sociale, nel politico. Per questo
occorre educarsi e formarsi ad essere, anche come educatori e educatrici, anzitutto «buoni
cristiani ed onesti cittadini». Il compito non è facile per nessuno, perché nessuno, come si dice in
dialetto romanesco, «nasce imparato», perché viviamo in una società altamente complessa e
differenziata, perché il futuro non appare roseo, perché la globalizzazione rischia di moltiplicare
le povertà, di essere ingiusta e accrescitrice di disuguaglianza, perché i giovani non hanno molto
futuro, perché i più poveri rischiano di essere sempre più precari, senza occupazione,
emarginanti, spinti alla devianza, perché la classe politica non sembra dare molto affidamento,
perché...: di motivi se ne potrebbero addurre ancora tanti! Come non lasciarsi prendere
dall’angoscia e dai timori quando pensiamo al futuro, se questo è il presente? Proverò ad
indicare alcune piste di ricerca per individuare segni di speranza e ancoraggi di valore per il
nostro agire
3. Formarsi ad essere persone di speranza
Essere uomini e donne di speranza non viene da sé. Occorre volerlo (e caso mai chiedere a Dio di
«darci la grazia» per esserlo!). Occorre decidersi, pigliar posizione, schierarsi dalla parte del bene,
fosse anche un milligrammo rispetto ad un mucchio di male. Occorre non isolarsi o sentirsi
isolati, ma piuttosto cercare compagni, soci, alleanze, creare opinione pubblica, movimenti per
espandere idee, prospettive, progetti di valore. In particolare, come educatori e educatrici
secondo il sistema preventivo, dovremmo farlo per tutto ciò che concerne i giovani e le giovani,
l’educazione, la scuola, la famiglia, la prevenzione, il recupero, la devianza e l’emarginazione
giovanile e popolare. Su queste questioni dovremmo far tutto per operare, ma anche per farsi
presenti dove si pongono le premesse economico-politiche del futuro e per «dover essere
sentiti» quando c’è da pigliare posizione a livello di opinione pubblica. Forse è necessario anche
sapersi misurare (non dico «sapersi accontentare»), perché talvolta, almeno in prima istanza o
nel gioco degli aggiustamenti e della «compromissione» politica, sarà necessario mirare a
soluzioni intermedie più che ottimali. A questo scopo però forse è previamente necessario «farsi
gli occhi al bene», per saperlo cogliere come un bocciolo di rosa tra le spine. Altrimenti c’è il
rischio che, come dice il proverbio: «Non c’è più sordo di chi non vuol sentire» (ed io aggiungerei:
«Non c’è più cieco di chi non vuol vedere»). Abilitarsi a saper «leggere» il proprio tempo: farsi dei
criteri ragionati che aiutino l’analisi di fatti ed eventi; abituarsi a saper fare una certa revisione di
vita o a mettersi in una prospettiva di azione che coniuga il classico «vedere, giudicare ed agire»;
il non vedere tutto in bianco e nero ma secondo sfumature e gradazioni di valore; uscire da una
logica troppo rigida di «tutto o niente». Forse sono alcune piste formative che potrebbero
aiutare ad essere persone di speranza che non si lasciano facilmente prendere dallo
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scoraggiamento e dalla stanchezza di agire per il bene.
Da “Carta d’identità della Famiglia Salesiana”
Art. 7. Per un nuovo umanesimo cristiano La Famiglia apostolica di Don Bosco si chiama
salesiana perché collegata a san Francesco di Sales, che Don Bosco scelse come ispiratore e
patrono in quanto proponeva, con la sua opera e i suoi scritti, quell’umanesimo cristiano e quella
metodologia della carità che ben corrispondevano alle sue intime aspirazioni. È un umanesimo
che non ignora la debolezza dell’uomo, ma si fonda sull’incrollabile fiducia nell’intrinseca bontà
della persona, perché amata da Dio e da Lui chiamata alla perfezione cristiana, in ogni forma di
vita. Tale umanesimo è un aspetto costitutivo dell’esperienza carismatica e spirituale dei Gruppi
fondati da Don Bosco ed è stato fatto proprio, come preziosa eredità, dagli altri Gruppi oggi
aggregati all’unica Famiglia. Tutta la Famiglia Salesiana si inserisce, quindi, in questa grande
corrente, offrendo alla Chiesa un contributo originale nell’ambito educativo e nel lavoro
apostolico. Umanesimo “salesiano” per Don Bosco significava valorizzare tutto il positivo radicato
nella vita delle persone, nelle realtà create, negli eventi della storia. Ciò lo portava a cogliere gli
autentici valori presenti nel mondo, specie se graditi ai giovani; a inserirsi nel flusso della cultura
e dello sviluppo umano del proprio tempo, stimolando il bene e rifiutandosi di gemere sui mali; a
ricercare con saggezza la cooperazione di molti, convinto che ciascuno ha dei doni che vanno
scoperti, riconosciuti e valorizzati; a credere nella forza dell'educazione che sostiene la crescita
del giovane e lo incoraggia a diventare onesto cittadino e buon cristiano; ad affidarsi sempre e
comunque alla provvidenza di Dio, percepito e amato come Padre. Con la fondazione dei Gruppi
costitutivi della sua Famiglia e con altre iniziative apostoliche, come l’espansione missionaria,
Don Bosco intese offrire un proprio contributo alla realizzazione di un progetto di «società
cristiana» da restaurare nel contesto di secolarizzazione proprio del secolo XIX, o da fondare in
contesti non ancora evangelizzati. In fedeltà creativa a Don Bosco, i Gruppi della Famiglia
Salesiana sono impegnati ad offrire alla società d’oggi il proprio servizio, recependo gli
orientamenti innovatori promossi dal Concilio Vaticano II e dal successivo magistero pontificio
circa i rapporti della Chiesa con le altre religioni e con la società contemporanea, centrati sul
dialogo interreligioso,9 sulla difesa della dignità della persona umana e della famiglia, sulla
promozione della giustizia e della pace,10 sul dialogo interculturale specialmente in contesti
multietnici, e sulla tutela del creato.
Da “Orizzonti culturali, contenuti e metodi per una scuola di animazione”
Un’intervista a Mario Pollo a cura di Giancarlo De Nicolò (NPG Luglio 2003)
L’enfasi sulla formazione permanente nell’attuale temperie storico-culturale nasce
prevalentemente dalle esigenze poste alla vita professionale delle persone dalle continue e
rapide trasformazioni tecnologiche, economiche e socioculturali che caratterizzano le società
economicamente più sviluppate. Tuttavia al di là di questa esigenza di «mercato» e, quindi, di
sopravvivenza, la formazione permanente trova la sua ragione più vera nel cuore dell’umano,
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nella caratteristica costitutiva dell’uomo che è quella di essere un animale progettuale. Infatti,
l’uomo, a differenza degli altri esseri viventi, non è definito alla nascita. Nietzsche, ad esempio,
definisce l’uomo come l’animale non definito. Con questa definizione egli sottolinea che l’uomo
al momento della nascita è un essere incompiuto che si completa nel corso della sua vita
individuale e sociale.
L’uomo non è determinato, infatti, da un codice genetico o da costrizioni ambientali
assolutamente vincolanti, come accade per gli animali, ragion per cui al momento della nascita
ha di fronte a sé una molteplicità di possibilità di essere. Questo significa che ogni individuo
diviene ciò che è in seguito alla intersezione di più fattori: il suo progetto personale, la cultura
sociale, le condizioni dell’ambiente sociale e naturale in cui vive, i processi educativi di cui è
protagonista e, naturalmente, il suo patrimonio genetico.
Tra tutti questi fattori la progettualità gioca un ruolo importante – a patto naturalmente che la
persona abbia sviluppato un adeguato livello di coscienza – e nella persona matura essa è l’asse
attorno a cui si strutturano
le influenze di tutti gli altri fattori.[...]
Affermare che la progettualità gioca un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’essere
umano significa anche dire che questi è un essere aperto, a differenza delle altre specie viventi
che hanno, invece, un ambiente saldamente strutturato dalla loro organizzazione istintuale. [...]
Questo significa che l’interazione con gli altri esseri umani, mediata dal linguaggio e dalla cultura,
si intreccia nell’uomo con la sua stessa formazione organica e, in qualche modo, non può non
influenzarla.[...] La progettualità nell’uomo riguarda sia la sua formazione come persona, sia la
costruzione della realtà, ovvero del mondo che abita. Infatti egli producendo se stesso incorpora
la cultura, i linguaggi e tutti i sistemi simbolici che mediano e medieranno il suo rapporto con la
realtà. Il percorso di costruzione di sé e, quindi, la progettualità nell’uomo dura tutta la vita e
tocca pertanto anche la vecchiaia.
Infatti, in ogni età avvengono dei cambiamenti nella persona che si riflettono nel suo agire
sociale, nel suo modo di porsi in relazioni con gli altri e con se stessa. Infatti la moderna ricerca
psicologica, sociologica ed antropologica ha messo in evidenza che il ciclo evolutivo tocca tutte le
età della vita, anche se in alcune di esse in modo meno evidente. Nella vecchiaia, ad esempio,
l’uomo può raggiungere il più alto obiettivo, quello conclusivo, della propria realizzazione umana:
l’individuazione. Con questo termine C.G. Jung indicava il processo attraverso cui la persona,
superati i bisogni legati all’affermazione dell’Io, può realizzare l’integrazione in un tutto armonico
delle
varie
dimensioni
che
formano
la
sua
personalità.
Ovvero, può cercare l’integrazione della sua razionalità con l’affettività, della coscienza con
l’inconscio, dei tratti maschili con quelli femminili o viceversa. In altre parole l’individuazione è
l’integrazione creatrice degli opposti che abitano la persona umana e tessono la sua vita. Questa
integrazione è quella che apre la vita dell’anziano alla spiritualità e all’umanità più profonda, oltre
che condurre la sua coscienza oltre la soglia della saggezza.
Il dato più interessante è che questa completezza psichica può essere raggiunta solo nella terza
età e ne costituisce l’obiettivo evolutivo precipuo.
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L’attuale cultura sociale sembra negare questi obiettivi evolutivi all’anziano e, quindi, i bisogni
attraverso cui essi si esprimono nella sua vita. Al massimo tenta di tenerlo all’interno degli
obiettivi evolutivi tipici dell’adulto giovane, che sono legati alla produttività, o come produttore o
come consumatore.
Eppure il fatto che la condizione anziana abbia in sé il dono dell’individuazione, che non si
raggiunge però solo con l’età anagrafica in quanto è l’obiettivo di una lunga ricerca, capace essa
stessa di dare senso alla vita, è riconosciuto sin dall’antichità. [...]. La formazione permanente
dovrebbe essere perciò, prima ancora di un fatto funzionale al mercato del lavoro, il sostegno a
questa ricerca di realizzazione umana, che prima di giungere alla tappa dell’individuazione passa
attraverso la ricerca e la realizzazione della propria unicità personale, della propria identità
profonda che abita al di là di quella connessa ai propri ruoli sociali e alle relazioni funzionali alla
propria vita sociale.
In altre parole, la formazione permanente dovrebbe aiutare la persona, specialmente quella
giovane, a trovare il proprio nome segreto. Questo nome è quello che è in grado di evocare
l’unità profonda e il senso dell’unicità della persona. Senza la scoperta di questo nome la persona
vive la condizione della divisione, della frammentazione e dell’incoerenza, e non riesce a trovare
un centro in cui far gravitare la fatica e il sen
so dei suoi giorni, delle sue ore e dei suoi attimi
Chi non conosce il proprio nome, ma solo i nomi che via via danno un volto alla sofferenza o al
godimento che accompagnano la sua avventura nello spazio-tempo che ha come confine il
mistero, non riesce a percepire, se non confusamente, il dono che la sua vita personale è per la
storia umana. Aiutare una persona a costruire la propria identità significa aiutarla non solo a
differenziarsi, a costruire il proprio Io, ma anche a scoprire il suo nome segreto che è alle porte
del senso unico e irripetibile della sua vita.
Riflettiamo:
- Sei consapevole della scelta che hai fatto nella tua vita di essere salesiano cooperatore?
- Curi la tua formazione? In che modo?
- Integri gli insegnamenti e la testimonianza di don Bosco nel tuo modo di essere al fine di
unificare la tua vita in Dio?
- La tua visione della vita è basata sull'ottimismo e la speranza? Come si esprime concretamente
ciò?
- Sapresti elencare gli elementi caratterizzanti un "umanesimo salesiano"?
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SALESIANI COOPERATORI IN…MISSIONE
«Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono io?”. Tu puoi domandarti
chi sei tu fare tutta una vita cercando chi sei tu. Ma domandati: “Per chi sono io?”» (Discorso
nella Veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Mondiale della gioventù, Basilica di Santa
Maria Maggiore, 8 aprile 2017). La nostra scelta di diventare Salesiani Cooperatori
probabilmente scaturisce da un discernimento personale in cui ci siamo posti domande del
genere; ed è da qui che cresce la consapevolezza del nostro mandato di laici impegnati in un
cammino evangelizzante, ad incarnare la parola di Dio nella vita; consapevoli che è questa l’unica
strada per giungere a una felicità autentica e duratura. «Io sono una missione su questa terra, e
per questo mi trovo in questo mondo» (“Evangelii gaudium” n. 273).
Alla luce di questa consapevolezza, Papa Francesco ci invita ad un impegno concreto e ci ricorda
spesso che ciò non è possibile senza un serio cammino di conversione. La nostra missione non
deve essere improntata su una pianificazione di nuove attività ma deve nascere da un principio
motore di rinnovamento interiore, di conversione e di un cambiamento di stile. «La Chiesa deve
realmente lasciarsi dare forma dall’Eucaristia che celebra come culmine e fonte della sua vita: la
forma di un pane composto da molte spighe e spezzato per la vita del mondo» (dagli atti del
sinodo).
Il sinodo ha dato voce anche a tutti quei giovani che, per ragioni diverse, reputano la chiesa
insignificante nei propri percorsi di vita, anzi, vivono la sua presenza con insofferenza e fastidio. Il
pensiero di questi giovani «non nasce da un disprezzo acritico e impulsivo, ma affonda le radici
anche in ragioni serie e rispettabili». Consapevoli di questa realtà dobbiamo sentirci
direttamente coinvolti, perché siamo chiamati a portare nella quotidianità un’idea diversa di
Chiesa, che non rechi scandalo, non sia opprimente e restrittiva, o, ancora, ipocrita e lontana
dalla realtà. «I giovani chiedono che la Chiesa brilli per autenticità, esemplarità, competenza,
corresponsabilità e solidità culturale». Chiedono una chiesa propositiva, gioiosa, accogliente,
schierata contro ogni forma di ingiustizia sociale e attiva nella società. Una Chiesa giovane, che
aiuti a realizzare sulla Terra il progetto di Dio; «solo una Chiesa dei santi può essere all’altezza di
tali richieste! Molti di loro l’hanno lasciata perché non vi hanno trovato santità, ma mediocrità,
presunzione, divisione e corruzione».
Come Salesiani Cooperatori siamo chiamati a portare testimonianza nella società di un cammino
reale verso la santità ed è in questo mandato che noi ci realizziamo come missione.
Il sinodo ha dato notevole risalto all’interesse che nutrono i giovani verso le opere di
volontariato. Sotto questa luce è significativo notare come tale scelta missionaria sia condivisa
indipendentemente dalla religione d’appartenenza. L’interesse verso il prossimo (disagio sociale,
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povertà, malattia, minoranze etniche) e l’ambiente, spinge i giovani ad interrogare la propria
coscienza e a muoversi verso un attivismo contagioso. La coscienza può diventare un luogo di
incontro e di intimità con Dio, in cui la Sua voce si fa presente: «La coscienza è il nucleo più
segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità»
(“Gaudium et spes” n. 16). Attraverso queste esperienze il giovane ha la possibilità di riscoprire i
fondamenti degli insegnamenti di Cristo, l’amore verso il prossimo e il creato, incarnandoli in
prima persona.
Papa Francesco si fa interprete della richiesta di dare spazio al protagonismo giovanile. Ma in
questo cammino di apostolato i giovani devono essere seguiti e formati in maniera adeguata, e
devono essere corresponsabili del loro percorso di crescita. Solo mettendosi alla prova nella
quotidianità i giovani riescono a intraprendere in maniera cosciente un proprio cammino di fede.
Per accompagnarli in questa maturazione si augura da parte dei laici e consacrati una
disponibilità e una capacita di lavoro d’equipe: in tal modo si è maggiormente significativi, efficaci
e incisivi nella formazione dei giovani. Questo accompagnamento nella crescita deve prevedere il
passaggio all’età adulta, alla maturazione di scelte per la vita e prese di responsabilità, in ambito
professionale, sociale, politico; così da abbattere quella diffusa cultura del provvisorio che
favorisce un prolungamento dell’adolescenza o addirittura, in alcuni casi, un suo ritorno. I giovani
si aspettano di essere accompagnati, in particolar modo dai laici, nelle loro scelte vocazionali,
universitarie, lavorative e familiari; pretendono delle risposte esaustive, puntuali e attuali su
diversi temi che prevedono, da parte nostra, un’adeguata apertura mentale, una formazione
aggiornata e una lettura approfondita delle realtà territoriali, con precisi riferimenti al vangelo, ai
sussidi CEI e alle encicliche di Papa Francesco.
Il nostro interesse deve essere rivolto sugli adolescenti, universitari e le giovani famiglie, tenendo
conto delle diversità etnico culturali, dei malati e dei carcerati. Bisogna guidarli alla
consapevolezza che Dio «ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza
mediocre, annacquata, inconsistente» (“Gaudete et exsultate” n. 1). E utilizzando le parole dette
dal nostro Rettor Maggiore come contributo al sinodo sui giovani, «devono sentire che gli stiamo
sussurrando Dio. Forse non raggiungeremo un’ortodossia e una ortoprassi straordinarie, ma
sentiranno, attraverso la nostra piccola intermediazione, che Gesù li ama e sempre li accoglie.
Allora tutto sarà valso la pena» (Don Angel Fernandez Artime).

Scheda guida per i formatori
Terza tappa: SCEGLIERE
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Abbiamo tanto da “lavorare” su noi stessi per sapere, saper fare, saper essere e saper vivere in comunione. Il tempo che dedicheremo
alla nostra formazione, comunitaria e personale, ci aiuterà a diventare migliori e scegliere un progetto di vita per far scoprire la
bellezza della vita buona del Vangelo.

La terza tappa si incentra sul tema “scegliere: cammini di conversione pastorale e missionaria”. La conversione a cui si fa riferimento è
globale e riguarda un tipo di discernimento differente rispetto a quello inteso nella prospettiva del passato. È un discernimento che
“parla” di una Chiesa che si rinnova, di una Chiesa in uscita e generativa dinanzi ad un popolo di Dio che vive in un mondo a ttualmente
frammentato.

La terza tappa della proposta formativa ci accompagnerà nei mesi di gennaio e febbraio. Il mese di Don Bosco ci riporta alla nostra
PROMESSA, alla scelta del Regno e della missione salesiana, in sintonia con la chiamata di Dio. Questa tappa è particolarmente
dedicata alla conoscenza sempre più profonda di Don Bosco, dei suoi scritti, della sua spiritualità.
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MESI

(GV 15,9-17)

«Come il Padre
ha amato me,
così anch’io ho
amato voi.
Rimanete nel
mio amore […]
Non voi avete
scelto me, ma io
ho scelto voi e vi
ho costituiti
perché andiate
e portiate
frutto»

SCEGLIERE

VERBO

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO
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DIMENSIONE CRISTIANA
- Leggere, meditare ed
approfondire l’art. 311, cap. I –
Catechismo della Chiesa
Cattolica;
- conoscere i sentimenti di Cristo
e maturare i valori che stanno
alla base di un’antropologia
cristiana
- Armonizzare fede e vita, sapere
ed agire, per vivere una fede
coerente ed incarnata;
- mettere in pratica in modo
concreto e vitale l’esperienza del
discernimento come arte di
saper riconoscere la volontà di
Dio
- Vivere la libertà in obbedienza
al piano di Dio, maturando uno
spirito di umiltà e servizio;
- crescere nella compassione
come capacità di aprire il cuore
a tutte le miserie materiali e
morali

- Riflettere sul concetto di
libertà;
- riflettere sul concetto di
“respons-abilità”;
- conoscere il mondo giovanile
e le sue problematiche

- Mettere in atto e sviluppare
tutte quelle abilità che
possono rendere più efficace
la propria scelta di fede e di
esperienza apostolica e
l’impegno sociale

- Sviluppare alcuni
atteggiamenti fondamentali
che esprimono la centralità
della persona e delle sue
scelte;
- maturare l’equilibrio
affettivo, il coraggio e la
capacità di fare scelte
durature e stabili

x
x

x
x

la gioia come stile quotidiano di vita,
l’ottimismo come fiducia nella bellezza
dell’essere stato scelto,
l’apprezzamento dei valori umani,
la capacità di adattarsi alle diverse
circostanze ed ai tempi

- Integrare gli insegnamenti e la testimonianza di
don Bosco nel proprio modo di essere al fine di
unificare la propria vita in Dio;
- crescere in alcuni atteggiamenti e in alcuni valori
che caratterizzano lo spirito salesiano:

- Sviluppare la capacità di crescere con i giovani,
tenendo conto della loro parola, della loro
presenza o della loro indifferenza, delle loro
risposte e dei loro silenzi attraverso il dialogo
“con” loro e “per” loro

- Leggere, meditare ed approfondire l’art. 27 del
PVA – cap. 5 – Statuto;
- conoscere la storia, la pedagogia e la spiritualità
di don Bosco

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
DIMENSIONE UMANA

Associazione Salesiani Cooperatori

TERZA TAPPA

GENNAIO
FEBBRAIO

- Vivere l’intimità con Dio
sviluppando atteggiamenti di
apertura, di perdono, di
accoglienza;
- vivere la solidarietà ed essere
pronti a collaborare alle
iniziative apostoliche della
Chiesa locale

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

- Crescere nella disponibilità, nella capacità di fare
il primo passo e nell’accogliere sempre gli altri
con bontà, rispetto e pazienza, nel promuovere
relazioni di confidenza e di amicizia per creare un
clima di famiglia improntato alla semplicità ed
all’affetto;
- Corresponsabilità nella missione educativa,
contribuendo a realizzarla secondo le proprie
condizioni di vita, capacità e possibilità.
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IN CAMMINO: presentazione della terza tappa.

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano Gv 15,9-17.

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

CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema

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

x

Potrebbe essere utilizzata la riflessione di Gregorio Magno, omelia in Ev., 27,1ss contenuta nella scheda della terza tappa. Proposta di domande per la
riflessione personale.

x

La proclamazione dell’intero brano e non semplicemente del versetto indicato nella scheda permetterà di comprendere meglio il brano di Giovanni.

x

Socializzare gli obiettivi della tappa e spiegare il verbo SCEGLIERE (proposto all’inizio della scheda della terza tappa) permette di avere la chiave di lettura
dell’intera tappa.

x

È bene dedicare del tempo alla condivisione di esperienze significative fatte durante il tempo di Avvento e di Natale.

x

- sviluppare il senso ed il
significato profondo
dell’amicizia;
- crescere nella capacità di
vivere le relazioni
interpersonali;
- saper sperimentare la gioia
di lavorare insieme

Primo incontro: SALESIANI COOPERATORI IN … ASCOLTO DELLA PAROLA

IN COMUNIONE

SAPER VIVERE
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PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

Lettura e commento della sezione relativa al documento conclusivo sul Sinodo: https://www.youtube.com/watch?v=I05y6CNRpog (32:55)
Confronto sulle sollecitazioni che ci vengono proposte.

RIFLETTIAMO CON LA CHIESA E NELLA CHIESA: dopo il Sinodo sui giovani.
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ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 27 PVA/S Cap. 5

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

RIFLETTIAMO: proiezione e commento: breve vita di don Bosco (cartone animato) https://www.youtube.com/watch?v=nYhF9EE-6P8 (circa 4 minuti)

Conoscere la vita del Santo è di grande stimolo per maturare la nostra scelta nell’essere salesiani cooperatori e raccogliere le sollecitazioni per imitarlo!

x

Sarebbe molto interessante leggere ed approfondire il Capitolo III - La missione di accompagnare: La Chiesa che accompagna di fronte alle scelte. Tratto da
documento conclusivo sul Sinodo

x

È opportuno che tutti abbiano il testo.

x

x Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI IN … DON BOSCO
x
SALESIANI COOPERATORI IN … MISSIONE

Ciascuno di noi è chiamato a fare discernimento per comprendere la volontà di Dio per la scelta del proprio progetto di vita.

x

x
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Scheda della terza tappa
Proclamazione del brano Gv 15,9-17
Riflessione di Gregorio Magno, omelia in Ev., 27,1ss contenuto nella scheda della terza tappa
Documento conclusivo sul Sinodo: https://www.youtube.com/watch?v=I05y6CNRpog (32:55)
Lettura e commento dell’art. 27 PVA/S Cap. 5
Breve vita di don Bosco (cartone animato) https://www.youtube.com/watch?v=nYhF9EE-6P8 (circa 4 minuti)

Testi per l’approfondimento:
A. Atti degli Apostoli
B. Progetto di Vita Apostolica
C. Documento finale del Sinodo sui giovani

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

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:
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Animare significa dare vita, vuol dire essere catalizzatori di emozioni positive da trasmettere al prossimo. Lo spirito salesiano costituisce il
punto di riferimento decisivo del modo di pensare, agire e santificarsi dell’educatore, e anche l’indicazione fondamentale per dare vita a progetti
educativi, pastorali e di spiritualità con i giovani d’oggi. L’animare con spirito salesiano equivale al dono di sé per i giovani, con i giovani.
L’animare in maniera salesiana è caratterizzato da un lavoro “a tempo pieno” e “a piena vita” perché la salvezza si faccia gesto e parola per i
giovani oggi. L’animatore salesiano crede che valga la pena spendere la vita per educare i giovani. Per tale motivo, è disposto a condividere con
loro esperienze, valori, speranze, problemi. Tutto quello che fa, la vita dei giovani, egli lo assume in proprio, con l’ansia apostolica di alimentare
dentro la trama quotidiana dell’esistenza una domanda di senso che sfoci nell’incontro con il Dio della vita. I giovani sono il “continente” della
sua missione e la “patria” della sua vocazione. L’animatore salesiano sente di non essere semplicemente un educatore ma una persona che
spende il suo tempo tra i giovani in quanto essi sono la sua passione. Ama loro ancor più che la visione della vita di cui si sente portatore. I giovani
hanno bisogno di un ACCOMPAGNAMENTO costante proprio da parte di persone che sappiano animare così come sopra illustrato. Animare
accompagnando costituisce una sintesi educativa efficace e funzionale nell’arco della formazione offerta.

QUARTA TAPPA: ANIMARE (marzo-aprile)

FINALITÀ: impegnarsi a dare vita a progetti educativi, pastorali e di spiritualità con e per i giovani secondo lo stile di azione e relazione di don
Bosco assicurando un costante e sincero accompagnamento.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

TEMA DELL’ANNO:
Io sono una missione: #perlavitadeglialtri

PRESENTAZIONE QUARTA TAPPA

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
PROPOSTA FORMATIVA 2018-2019

PERIODO

«Siamo, infatti,
collaboratori di
Dio, voi siete il
campo di Dio,
l’edificio di Dio…»
1 Cor 3,10 – 17

ANIMARE

VERBO

QUARTA TAPPA

SAPER FARE

- Essere consapevoli di essere
in un mondo comune.

SAPERE

possano rendere più
incisiva ed efficace la

- Acquisire delle abilità che

- Conoscere temi relativi al
mondo del lavoro, al
mondo della scienza,
all’economia, all’ecologia,
alla convivenza sociale, ai
diritti umani, alla giustizia,
alla solidarietà, alla pace.
- Decidere di approfondire la
risposta etica ai problemi
sollevati dallo scientismo,
dal consumismo,
dall’inquinamento, dalla
mancanza di legame
sociale e dalla violazione
della vita.

DIMENSIONE UMANA

PILASTRO

- Interiorizzare il cammino di
formazione perchè sia efficace e
fruttuoso.
- Prendersi cura del contribuire a

- Essere consapevoli del fatto che
la Sacra Scrittura è una risorsa
importante che sostiene
l’esperienza.
- Conoscere temi relativi al
Magistero della Chiesa, del Papa,
dei Vescovi.
- Decidere di approfondire la
conoscenza dei temi relativi al
Magistero della Chiesa che
costituisce la strada maestra di
tutta la formazione cristiana.

DIMENSIONE CRISTIANA

- Conoscere la storia, la pedagogia e la
spiritualità di don Bosco.
- Assimilare, non soltanto a livello
contenutistico-scolastico, ma
soprattutto in una dimensione
esistenziale.
- Decidere di conoscere in profondità il
Progetto di Vita Apostolica, il suo
commento ufficiale ed i documenti sulla
formazione.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
INTRODUZIONE (presentazione del verbo con un breve testo)
SALESIANI COOPERATORI IN… ASCOLTO DELLA PAROLA (riferimento biblico con brani commentati del Vangelo)
SALESIANI COOPERATORI IN… DON BOSCO (approfondimento del PVA o altri documenti del magistero salesiano)
SALESIANI COOPERATORI IN… MISSIONE (riflessione sui temi proposti dall’ “Istrumentum laboris” e dal documento finale del Sinodo dei vescovi
su: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale).

MARZO
APRILE

IN COMUNIONE

SAPER VIVERE

SAPER ESSERE

relazionale.
- Saper sperimentare la gioia
di lavorare insieme.

- Crescere nella capacità

- Individuare e acquisire
atteggiamenti che
esprimano la centralità
della persona ( coerenza
/io-tu).

propria azione apostolica.

- Saper condividere i beni spirituali.
- Approfondire l’importanza della
collaborazione con gli altri
organismi, ecclesiali e non.
- Promuovere la collaborazione con

- Meditare frequentemente in
relazione alla Parola di Dio.
- Vivere in profonda unione
sacramentale con il Signore Gesù.
- Trasmettere agli altri il gusto di
una vita spirituale autentica e
testimoniare con la vita.

far crescere delle motivazioni
autentiche e profonde, adeguata
alla specifica vocazione.
- L’esperienza della formazione
può giungere ad essere un vero e
proprio accompagnamento
personale, in linea con una buona
integrazione tra teoria e pratica
nell’arte del discernimento
spirituale.
- Testimoniare la vocazione salesiana ed
una fedeltà vitale. È una persona
pienamente inserita nella vita
dell’Associazione e sa trasmettere un
vivo sentimento di appartenenza.
- Vivere in profonda unione con lo spirito
di don Bosco.
- Testimoniare, con la propria persona,
le caratteristiche virtù carismatiche
dell’animazione salesiana: dinamismo,
capacità di comunicare la gioia e
l’ottimismo, lo spirito di preghiera,
l’amore ai sacramenti, la devozione a
Maria Ausiliatrice, la grazia di unità che
gli permette di essere contemplativo
nell’azione, secondo lo spirito di don
Bosco.

1. Meditazione della Parola
a. File della Filotea di San Francesco di Sales. Leggere la parte da pg 26 a 33 https://www.monasterovirtuale.it/download/classici/24-sfrancesco-di-sales-la-filotea-1/file.html
b. La lectio divina. Audio di Enzo Bianchi (spiega cos’è, come viene vista anche nel mondo contemporaneo, il rapporto fra lectio divina e i
giovani) : https://www.youtube.com/watch?v=grjrb5H58AM (4:35)
2. Metodo del buon Pastore
a. Il Buon Pastore, video con Vangelo: https://www.youtube.com/watch?v=NlVY0g7-i6M (3:52)
b. La mitezza del buon Pastore, Papa Francesco: https://www.youtube.com/watch?v=nccRS6T4GnQ (2:28)
c. Perché tu sei con me, canto con testo: https://www.youtube.com/watch?v=DPbx9rnkGyA (4:18)
d. La pecorella smarrita, video per bambini: https://www.youtube.com/watch?v=dWK79DjNW0g (2:02)
3. Animare
a. Animazione, quadro di riferimento della pastorale giovanile (2014)
i. Video: https://www.youtube.com/watch?v=GIbamY2lc80 (6:47)
ii. Quadro di riferimento consultabile e scaricabile:
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11348&Itemid=309
b. Promo animatori salesiani: cosa vuol dire per te essere animatore salesiani: https://www.youtube.com/watch?v=-Ptyepcc-6E (1:44)
c. Tutto di Dio: canzone dal musical su Michele Magone: https://www.youtube.com/watch?v=zGQ0tKMwgmY (4:16)

1. MATERIALE MULTIMEDIALE

gli altri organismi ecclesiali e con
le organizzazioni civili giovanili e
umanitarie.

1. Lectio divina
a. http://comunidadefidelidade.com/wp-content/uploads/2016/04/Don2.jpg
b. http://slideplayer.it/slide/2288897/8/images/9/LETTURA+ORANTE+DELLA+PAROLA+DI+DIO+CON+I+PASSI+DELLA+LECTIO+DIVINA.j
pg
c. https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-b7-15/tamasiiringo/folder/940056/70/23922670/img_0?1299307751
d. https://i.ytimg.com/vi/0ePUp9jiDIY/hqdefault.jpg
2. Metodo del buon Pastore
a. http://www.iconfronti.it/wp-content/uploads/2014/05/Buon-Pastore.jpg
b. http://3.bp.blogspot.com/-LeFOrMyDJ4Q/VT4LzutxE7I/AAAAAAAAEnQ/wrn1zljTYC0/s1600/buon%2Bpastore.jpg
c. https://i.pinimg.com/originals/a4/7c/94/a47c943024285d93757eac0b6a7e6ea1.jpg
d. http://www.oasidisantanna.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/buon_Pastore.jpg
4. Animare
a. http://www.fmalombardia.it/wp-content/uploads/2015/12/FMA-da-animatore-a-salesiano.jpg
b. http://i1.wp.com/lh6.googleusercontent.com/49fAzJEeFtI/UVmdOlkK2XI/AAAAAAAACMU/NW9PAstNzJU/s530/rosepergola_530x298+%28Main%29.jpg?resize=530%2C298&ssl=1
c. https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.8q07t5xeZfmndwHeyWl4cwHaE6&pid=Api
d. Don Angel: https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.0PmQA-M4cfX8RodOvb4gOgHaE8&pid=Api
e. Sr Yvonne: https://www.cgfmanet.org/galleria/dettaglio/_1_12_8166_.jpg

2. IMMAGINI TRATTE DALLA BIBBIA E NON
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QUARTA TAPPA

ANIMARE
PRESENTAZIONE DEL VERBO
Animare significa dare vita, vuol dire essere catalizzatori di emozioni positive da
trasmettere al prossimo. Lo spirito salesiano costituisce il punto di riferimento decisivo del modo
di pensare, agire e santificarsi dell’educatore, e anche l’indicazione fondamentale per dare vita a
progetti educativi, pastorali e di spiritualità con i giovani d’oggi. L’animare con spirito salesiano
equivale al dono di sé per i giovani, con i giovani. L’animare in maniera salesiana è caratterizzato
da un lavoro “a tempo pieno” e “a piena vita” perché la salvezza si faccia gesto e parola per i
giovani oggi. L’animatore salesiano crede che valga la pena spendere la vita per educare i
giovani. Per tale motivo, è disposto a condividere con loro esperienze, valori, speranze, problemi.
Tutto quello che fa, la vita dei giovani, egli lo assume in proprio, con l’ansia apostolica di
alimentare dentro la trama quotidiana dell’esistenza una domanda di senso che sfoci
nell’incontro con il Dio della vita. I giovani sono il “continente” della sua missione e la “patria”
della sua vocazione. L’animatore salesiano sente di non essere semplicemente un educatore ma
una persona che spende il suo tempo tra i giovani in quanto essi sono la sua passione. Ama loro
ancor più che la visione della vita di cui si sente portatore. I giovani hanno bisogno di un
ACCOMPAGNAMENTO costante proprio da parte di persone che sappiano animare così come
sopra illustrato. Animare accompagnando costituisce una sintesi educativa efficace e funzionale
nell’arco della formazione offerta.

SALESIANI COOPERATORI IN…ASCOLTO DELLA PAROLA
«Siamo, infatti, collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio…»
1 Cor 3,10 – 17

L’apostolo Paolo ricorda la responsabilità di chi edifica. Nell’opera di Dio, vista come un
campo da coltivare o come un edificio, ogni operaio ha una propria attività. Può portare dei
materiali (cioè diversi aspetti della verità): edificare le anime presentando loro la giustizia di
Dio (l’oro), la redenzione (l’argento), le glorie di Cristo (le pietre preziose). L’edificio potrebbe
sembrare molto grande, ma essere costruito con del legno, del fieno, della paglia, tutto lavoro
che non resisterà al fuoco. Sì «badi ciascuno come (non quanto) edifica» su questo
fondamento unico e imperituro: Gesù Cristo.
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Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio.
Paolo dà la più bella definizione dell’apostolo, ma anche di ogni persona col suo dono. Ogni
persona è collaboratore di Dio. Collaborare vuol dire lavorare con. E chi lavora “con” è
importante che non tiri dalla parte opposta per non distruggere il lavoro dell’altro. Il
collaboratore è quello che fa lo stesso lavoro dell’altro. Il lavoratore principale è di Dio, noi
con-lavoriamo con lui. Collaborare vuol dire conoscere il suo disegno, il suo progetto, andare
nella stessa direzione, fare come LUI. Ma la collaborazione con Dio passa sempre attraverso
la collaborazione di un altro. Io non realizzo tanto il disegno dell’altro, ma piuttosto il piano di
salvezza di Dio. Attraverso la collaborazione immediata con questo c'è la collaborazione
radicale profonda con Dio. Per cui anche vivere insieme, collaborare a vivere assieme, è
proprio un collaborare con Dio stesso che crea l’unità dello stare insieme, della comunità che
è la Chiesa, della comunità che è la famiglia.
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il
fondamento; un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come
costruisce.
Si passa dall’esempio del campo (la comunità paragonata al campo dove c’è chi pianta e chi
innaffia e Dio che fa crescere) all’edificio, il luogo dove si svolge la vita dell’uomo alle sue
relazioni. La comunità oltre che il campo che dà la vita è l’edificio di Dio, la casa che dà la vita
umana, le relazioni umane. Paolo dice: io in questa casa ho posto il fondamento e un altro vi
costruisce sopra. L’evangelizzazione è porre il fondamento, cioè Gesù Cristo, però non basta
il fondamento. Un altro deve costruire la casa, il tetto, un altro arredarla. E continua la
stessa immagine con un altro registro, cioè della diversità che diventa collaborazione tra di
noi e collaborazione con Dio. Così ognuno di noi deve mettersi in relazione al dono dell’altro e
vivere il dono dell’altro come collaborazione a Dio.
Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è
Gesù Cristo.
Ancora una volta si rimanda alla centralità di Gesù Cristo. Quindi le fondamenta non
possono essere cambiate. Alla base c'è Gesù Cristo e la sua morte e risurrezione, ciò che
Paolo ha predicato sin dal principio della sua attività.

E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno,
fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che
si manifesta col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno.
Si sottolinea la nostra responsabilità: prima nel campo, nella nostra collaborazione e qui ora
nell’edificio. Con che materiale costruiamo? Con materiale pregiato, che è la sapienza di Dio o
con materiale invece di paglia e fieno, che è la sapienza umana, la rivalità, l’egoismo, i nostri
interessi? Costruisci davvero con la sapienza evangelica, con l’accettazione del diverso, con
la collaborazione, col dono, col perdono, con la misericordia, con la grazia? Allora, tu
costruisci una casa e diventi il tempio di Dio addirittura, dove anche gli altri abitano e Dio
abita e questo resta in eterno ed è la tua realizzazione di figlio di Dio. E normalmente
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viviamo in modo molto inutile, anzi peggio che inutile torturandoci. È meglio non essere nati,
perché viviamo centrati su di noi, sull’egoismo e tutto ciò che facciamo nella vita è
distruggere noi stessi e gli altri che non è bene. Quindi è molto grossa la nostra
responsabilità di essere collaboratori. Dio fa tutto, ma lascia fare tutto a noi se collaboriamo
con Lui
Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una
ricompensa; ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito: tuttavia egli si salverà, però
come attraverso il fuoco.
Se abbiamo costruito bene, secondo la Parola di Dio: nella misericordia, nella bontà, quello
che abbiamo costruito rimane, il resto viene bruciato, non resiste, non ha senso.

Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che
siete voi.
Paolo ricorda che siamo tempio di Dio, dimora dello Spirito Santo.
La cosa si fa più seria. Qui non c’è salvezza perché voi siete il tempio di Dio, essere tempio di
Dio vuol dire che Dio è di casa in noi e noi siamo di casa in Dio. Con tutto ciò che comporta
l’essere di casa l’uno nell’altro. È il massimo dell’amore l'inabitazione. Siete tempio di Dio
perché lo spirito, la vita l’amore di Dio abita in voi, ed è il senso della vita cristiana. Lo Spirito
di Dio che abita in noi è lo Spirito del Padre e del Figlio che ci fa fratelli. Quindi non edificare
la comunità, il distruggere la comunità, è la distruzione della persona. Quindi non è che
posso dire: Io faccio il mio ma non mi interessa della comunità e degli altri. No, perché senza
gli altri distruggi te. Perché non ti realizzi nella tua vera dimensione che è l’essere figlio cioè
fratello. Quindi la salvezza per sé è in stretta relazione al nostro rapporto con i fratelli. Se io
opero divisioni nella comunità e non amo la comunità, non amo il Padre. E questo è il segno
della realizzazione mia o della distruzione mia: se amo i fratelli, quindi se edifico la comunità.
Quindi tanti che dicono Dio sì e la comunità no! È grave! È la vera distruzione teorizzata
come bene. Il cristianesimo non è così e la salvezza non è così. È la relazione, è la fraternità
perché siamo figli del Padre.
La Chiesa, la comunità la nostra associazione non è un di più, dove vivere la nostra fede, ma
è il modo in cui si esprime la nostra vita di figli, cioè la fraternità. È dove ognuno la esprime
nella piena libertà e responsabilità del dono che lui ha ricevuto, Non è importante cosa ho
ricevuto, né tanto, né poco, se è poco è meglio, mi è più facile darlo tutto e riceverò tutto.
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Salmo 127 (126)
1 Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode.
2 Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
3 Ecco, dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo.
4 Come frecce in mano a un eroe
sono i figli della giovinezza.
5 Beato l'uomo che ne ha piena la faretra:
non resterà confuso quando verrà a trattare
alla porta con i propri nemici.

Questo salmo ci dice che misteriosamente ogni agire umano è un agire di Dio e se non è un
agire di Dio non c’è neanche l’azione umana c’è solo distruzione. Questo che vale di ogni
azione, vale in modo particolare di quell’azione che ci fa essere ciò che siamo cioè figli di Dio e
fratelli tra di noi cioè della Chiesa. E la Chiesa è opera di Dio. E ogni nostra azione all’interno
della Chiesa non è altro che collaborare a ciò che lui fa.

Leggiamo nella “Evangelii Gaudium”:
« ... se uno ha realmente fatto esperienza dell'amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di
molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano
impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si
è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo "discepoli" e
“missionari", ma che siamo sempre "discepoli-missionari"». (EG 120)
Nella Chiesa è più che mai necessario sentirsi parte di un solo corpo, avvertire le proprie
incapacità come un appello a una comunione più profonda e a una solidarietà sincera, dove
la ricchezza di ognuno è posta al servizio di tutti. È necessario maturare, a tutti i livelli, una
prassi sinodale, nella convinzione che la Comunità credente è il luogo privilegiato della
presenza e dell'azione dello Spirito. Nella famiglia umana nessuno può bastare a se stesso. A
maggior ragione nella Chiesa che vive e si alimenta nella comunione. Ognuno perciò è
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investito del compito di edificare il corpo del Signore, anche il più piccolo, anche il più povero.
E non bisogna mai dimenticare che spesso proprio i piccoli, quelli nei quali è più forte il
bisogno di cambiare e l'appello per un mondo più giusto, sono quel "resto" fecondo capace di
ridare vita a un corpo languente.

Collegamento video: “Voi siete di Dio”: https://www.youtube.com/watch?v=KSZMi9jKs8g

Riflettiamo:
- Cosa significa per me essere edificio di Dio?
- Su quali fondamenta poggia la mia casa?
- Quando mi sono sentito dimora dello Spirito Santo?

SALESIANI COOPERATORI IN…DON BOSCO
Dal PVA/Reg. Art. 17 La Formazione al servizio di responsabilità
§ 1. Il servizio di animazione e di responsabilità nell’Associazione è
servizio di apostolato, attraverso il quale l’Associazione cresce e
matura nella comunione, nella vita spirituale e nella missione
salesiana. A tutti i Salesiani Cooperatori può essere richiesto di offrire
per un tempo determinato le proprie energie e capacità per un servizio
di animazione e responsabilità.
§ 2. I Salesiani Cooperatori accolgono con disponibilità il tempo di
servizio di responsabilità che viene loro richiesto, lo vivono con
discernimento e sinergia, approfondiscono la formazione specifica,
necessaria per qualificare il loro impegno, secondo i programmi
stabiliti dall’Associazione.
§ 3. I Salesiani Cooperatori che ricoprono un ruolo di responsabilità
sono
invitati
a
sospendere
nell’ambito
politico-partitico
temporaneamente l’incarico di Coordinatore nell’Associazione a
qualsiasi livello per evitare interferenze.
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UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’AZIONE APOSTOLICA:
L’ANIMAZIONE PASTORALE
(Da “La Pastorale giovanile Salesiana- Quadro di riferimento fondamentale” III Ed. 2014)
Una caratteristica della Pastorale Giovanile Salesiana è l’animazione, nel senso profondo del
termine: “dare anima”. L’animazione salesiana, pertanto, non è soltanto un’azione tecnica e
funzionale: è spirituale, apostolica, pedagogica e ha la sua fonte nella carità pastorale.
Animare è molto più che governare, gestire e organizzare opere e ambienti. Le capacità e le
competenze umane necessarie per il compito funzionale non sono trascurate, anzi sono
presupposte. Ma è importante che sull’efficienza delle strutture abbia il primato la sensibilità
pastorale.
L’animazione è la forma del contemplare, del pensare, del sentire e dell’agire che caratterizza
chi ha assunto una particolare responsabilità di governo e chi, senza quel ruolo, si coinvolge
nell’azione pastorale per i giovani.
Caratteristiche dell’animazione salesiana
Questo particolare modo di attuare la pastorale è stata trasmessa a noi da Don Bosco: è uno
stile particolare di presenza nell’accompagnamento dei giovani e dei collaboratori che egli ha
praticato vivendo la missione affidatagli da Dio. Questo particolare stile si svolge e si
arricchisce con la sua applicazione nei diversi contesti e ambiti.
L’animazione, nella Pastorale Giovanile Salesiana, implica prima di tutto il coinvolgimento
delle persone, delle relazioni e dei processi. Per questo suppone:
• il coinvolgimento del maggior numero di persone, dei salesiani in primo luogo, ma anche di
tutti quelli che partecipano dell’azione educativa e pastorale;
• la motivazione e l’approfondimento dell’identificazione su valori, criteri e obiettivi della
proposta pastorale salesiana;
• l’accompagnamento continuo, per realizzare ininterrottamente l’unità e l’organicità del
processo pastorale salesiano;
• la promozione e l’attuazione di processi che influiscano nella vita e nella crescita dei
giovani;
• l’unità e la comunione in un progetto condiviso;
• l’attenzione a favorire l’informazione e la comunicazione, la promozione della collaborazione,
della creatività e dell’appartenenza;
• l’urgenza della riflessione costante sulla situazione dei giovani e sulla pr assi pastorale e
perché corrisponda alle loro attese.

La gioia
da: P. Braido “Prevenire non reprimere” pp 324-327)

La gioia, l’«allegria», è elemento costitutivo del «sistema», inscindibile dallo studio, dal lavoro e
dalla pietà, la «religione». «Se vuoi farti buono suggeriva don Bosco al giovane Francesco
Besucco pratica tre sole cose e tutto andrà bene (...). Eccole: Allegria, Studio, Pietà. E questo
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il grande programma, il quale praticando, tu potrai vivere felice, e far molto bene all’anima
tua». Un anno prima, nel 1862, lo studente di teologia Giovanni Bonetti annotava in una
delle sue cronache: «Don Bosco è solito a dire ai giovani dell'Oratorio voler da essi tre cose:
Allegria, lavoro e pietà. Ripete sovente quel detto di Filippo Neri ai suoi giovani: Quando è
tempo, correte, saltate, divertitevi pure finché volete, ma per carità non fate peccati».
La gioia è caratteristica essenziale dell’ambiente familiare ed espressione dell’amorevolezza,
risultato logico di un regime basato sulla ragione e su una religiosità, interiore e spontanea,
che ha la sua sorgente ultima nella pace con Dio, nella vita di grazia. «il contatto fraterno e
paterno dell’educatore coi suoi allievi» «non avrebbe valore né effetto senza l’efficacia della vita
gioiosa, dell’allegria sullo spirito del giovane, che per essa si dischiude alla penetrazione del
bene».
La gioia, prima di essere espediente metodologico, un «mezzo» per far accettare ciò che è
«serio» in educazione, è per don Bosco forma di vita, ch’egli deriva da un’istintiva
valutazione psicologica del giovane e dallo spirito di famiglia. In un tempo generalmente
austero nella stessa educazione familiare, don Bosco, più di ogni altro, comprende che il
ragazzo è ragazzo e permette, anzi, vuole che lo sia; sa che la sua esigenza più profonda è la
gioia, la libertà, il gioco, la «società dell’allegria». Inoltre, credente e prete, egli è convinto che il
Cristianesimo è la più sicura e duratura sorgente di felicità, perché è lieto annuncio,
«evangelo»: dalla religione dell’amore, della salvezza, della grazia non può che scaturire la
gioia, l’ottimismo. Tra giovani e vita cristiana c’è, dunque, una singolare affinità, quasi un
appello reciproco. «Il giovinetto che si sente in grazia di Dio prova naturalmente la gioia,
sicuro del possesso di un bene ch’è: tutto in suo potere, e lo stato di piacere si traduce per lui
in allegria» Effettivamente, nella pratica educativa e nella correlativa riflessione pedagogica di
don Bosco, la gioia assume un significato religioso. [...]
In secondo luogo, don Bosco considera la gioia bisogno fondamentale di vita, legge della
giovinezza, per definizione età in espansione libera e lieta. Perciò ne esulta, come in una bella
pagina del Cenno biografico su Michele Magone. Con scoperta compiacenza scrive
«dell’indole sua focosa e vivace», del «compassionevole sguardo ai trastulli» al termine della
ricreazione e di quel «sembrava che uscisse dalla bocca di un cannone», quando dalla scuola
o dalla sala di studio passava alla ricreazione. Don Bosco vedeva in lui l’archetipo della gran
massa
dei
giovani.
[...]
I giochi, gli scherzi, i rebus, le conversazioni amenissime e intrise di serietà e costruttività
educativa popolano le ricreazioni. Le Memorie dell’Oratorio sono prodighe di vocaboli che
indicano movimento e allegrezza: «schiamazzi, canti, grida»; «fare applausi ed ovazioni
gridando, schiamazzando e cantando»; «stanchi dal ridere, scherzare, cantare e direi di
urlare»; «la ricreazione colle bocce, stampelle, coi fucili, colle spade in legno, e coi primi
attrezzi di ginnastica»; «la maggior parte se la passava saltando, correndo e godendosela in
vari giuochi e trastulli». «Tutti i ritrovati dei salti, corse, bussolotti, corde, bastoni» «erano
messi
in
opera
sotto
alla
mia
disciplina».
L’allegria diventa, nelle più svariate forme di ricreazione e soprattutto nei giochi all’aria
aperta, mezzo diagnostico e pedagogico di prim'ordine per gli educatori; e per i giovani
stessi campo d’irradiazione di bontà. «Dopo la confessione nota Alberto Caviglia -, non si può
indicare altro centro più vitale e attivo di questo nel suo sistema. Poiché non solo nella
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spontaneità della vita gioiosa e famigliare del giovane si ha una delle fonti capitali della
conoscenza degli animi; ma soprattutto si ha mezzo ed occasione di avvicinare, senza
soggezione e senza parere, uno per uno i giovani, e dir loro in confidenza la parola Che fa per
ciascuno. Torna qui il principio vitale della pedagogia, o meglio, dell'educazione vera e
propria: quello dell’educazione dell’un per uno, sia pure respirata nel clima ambiente
dell’educazione collettiva»
La fondamentalità educativa del rapporto interpersonale
(Da: C. Nanni “Il sistema preventivo di don Bosco prove di rilettura per l’oggi” LDC)
Oggi, forse più che in passato, genitori, educatori, insegnanti, animatori percepiscono
profondamente, nel rapporto educativo vivente con i giovani, che le cose non sono per nulla
facili. La distanza tra le generazioni, le loro diverse sensibilità, le istanze di benessere e di
immediato e pieno esaudimento dei bisogni e delle aspirazioni momentanee, soggettive,
individuali o generazionali, il forte senso di autonomia di giovani ed adulti, le tensioni
provocate dagli impegni sociali e di lavoro o dalle stimolazioni della propaganda e della
comunicazione sociale, la individualizzazione e la privatizzazione della vita, la moltiplicazione
delle opportunità di vita oltre e fuori delle istituzioni educative tradizionali, le difficoltà delle
relazioni intra-familiari, la fine delle continuità familiari, espongono le relazioni educative alla
incomunicabilità, alla superficialità, alla fugacità e quindi ultimamente alla insufficienza e
all’inefficacia educativa: prima e più che alla conflittualità e alla pur necessaria dialettica (le
«antinomie educative» intrinsecamente presenti nella relazione educativa). Per mancanza o
carenza di interessi comuni o di buon tono affettivo si rischia che la naturale distanza
generazionale diventi fossato incolmabile, frattura insanabile, barriera che non fa passare gli
alimenti per la buona crescita e per la stimolazione alla costruzione di una personalità
educata.
E tuttavia, in barba a tutte le educazioni a distanza, on-line o di massa, a tutti gli happening
con star della canzone o ai possibili incontri interattivi in rete, oggi sono proprio la gran parte
dei giovani a chiedere relazioni educative vere, profonde, forti, accoglienti, rassicuranti e
stimolanti. La relazione educativa ritorna al centro dei fatti umani e dello sviluppo personale.
Peraltro, resta per gli educatori, sia come singoli sia come equipe o team o come comunità
educativa, la «sfida» della ricerca di essa e della sua buona qualificazione. La relazione
educativa continua ad essere, oggi forse più di ieri, la «piattaforma» per la comunicazione
educativa e per la crescita comune in umanità di educandi ed educatori; o, se si vuole, essa é
la terra comune su cui camminare e fare strada insieme; o, ancora, l’alveo in cui può
scorrere l’acqua della vita di tutti: la base del gioco sistemico educativo.
«[...] Se vogliamo farci vedere amici del vero bene dei nostri allievi, e obbligarli a fare il loro
dovere, bisogna che voi non dimentichiate mai che rappresentate i genitori di questa cara
gioventù, che fu sempre il tenero oggetto delle mie occupazioni, dei miei studi, del mio
ministero sacerdotale e della nostra Congregazione Salesiana [...].
Dal momento che sono i nostri figli, allontaniamo ogni collera quando dobbiamo reprimere i
loro falli, o almeno moderiamola in guisa che sembri soffocata affatto.
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Non agitazione dell’animo, non disprezzo negli occhi, non ingiuria sul labbro; ma sentiamo la
compassione per il memento, la speranza per l’avvenire, e allora voi sarete i veri padri e farete
una vera correzione […]
Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, che Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo
riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, non ce ne mette in mano le chiavi [...].
Studiamo di farci amare, di insinuare il sentimento del dovere del santo timore di Dio, e
vedremo con mirabile facilità aprirsi le porte di tanti cuori ed unirsi a noi per cantare le lodi e
le benedizioni di colui che volle farsi nostro modello, nostra via, nostro esempio in tutto, ma
particolarmente nell’educazione della gioventù».
(Dalla Lettera-circolare “Dei castighi da infliggersi nelle Case salesiane”, del 1883, attribuita a
Don Bosco, in BRAIDO, pp 326,332,340-341)

Riflettiamo:
1. Cosa vuol dire per te l’espressione «sempre allegri»? E che “l’educazione è cosa
del cuore”?
2. Nella tua azione educativa utilizzi il metodo dell’animazione?
3. Sei convinto che il cuore del sistema preventivo sia la relazione educativa?
4. Ti mostri accogliente del mondo giovanile? Rispetti i suoi tempi, le sue
modalità di interazione e di esuberanza?
5. Sei disponibile ad assumere un ruolo di animazione nel consiglio locale o
provinciale?

SALESIANI COOPERATORI IN…MISSIONE
Quanta responsabilità si cela dietro la richiesta fatta da don Bosco “Da mihi animas”? E
quanto peso ci portiamo noi salesiani cooperatori dal momento della promessa?
Pensando a questa eredità, lasciataci dal fondatore della famiglia salesiana, torna in mente la
parabola del campo seminato con la zizzania. Lo Spirito Santo, che agisce in noi, diviene il
servo a cui è dato il compito di portare nutrimento alla terra per continuare a far crescere
tutto il seminato: grano e zizzania. Il nostro impegno, come salesiani cooperatori, è proprio
quello di accompagnare i “giovani” fuscelli nel loro cammino di maturazione. Perché, come
dice il Rettor maggiore nella strenna del corrente anno, i santi sono proprio lì, in quel campo;
il seme della santità è in ognuno di questi ragazzi ed è nostro compito farlo crescere, dandogli
il tempo e lo spazio per poter fiorire. E «per compiere un vero cammino di maturazione i
giovani hanno bisogno di adulti autorevoli. Nel suo significato etimologico la auctoritas indica
la capacità di far crescere; non esprime l’idea di un potere direttivo, ma di una vera forza
generativa. Quando Gesù incontrava i giovani, in qualsiasi stato e condizione si trovassero,
persino se erano morti, in un modo o nell’altro diceva loro: “Alzati! Cresci!” […] Gesù esercita
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pienamente la sua autorità: non vuole altro che il crescere del giovane, senza alcuna
possessività, manipolazione e seduzione». (dal Documento Finale del Sinodo dei vescovi DFS)
Ma che tipo di nutrimento urge a questi fuscelli? Basta la parola di Dio? La parola di Dio va
contestualizzata alle loro esigenze e alle loro richieste; Dio risponde alle loro frustrazioni e ai
loro bisogni; e non si serve della parola ma di noi e del nostro esempio, come laici impegnati
nel mondo. La parola, anche la più appropriata, alta e santa, senza l’esempio rimane vuota:
morta. Ma “ahimè” c’è un grande rischio in questo compito perché da portare nutrimento
possiamo rischiare di trasformarci in seminatori di zizzania. Al posto di dar vita al germoglio
e crescita al fusto, spesso con il nostro esempio, togliamo il gusto della vita, il gusto della fede
dando un’idea sbagliata della santità. È nostra priorità mantenere un rapporto autentico e
vivo con la fede e farci interpreti delle inquietudini dei giovani; perché è proprio dal
sentimento di inquietudine e di frustrazione, dalle domande, dalle incertezze, dai desideri più
profondi, dalla voglia di non “conformarsi alla mediocrità” che si annida la chiamata di Dio: è
proprio dalla frattura del seme che spunta il germoglio della santità. «Il desiderio di vita
nell’amore e quella sana inquietudine che abita il cuore dei giovani sono parte del grande
anelito di tutto il creato verso la pienezza della gioia. In ognuno di loro, anche in quelli che
non conoscono Cristo, lo Spirito Creatore agisce per condurli alla bellezza, alla bontà e alla
verità» (DFS). Allora come potremmo noi umili servi riconoscere il buono dal cattivo
germoglio? Distinguere il grano dalla zizzania?
Il nostro compito come accompagnatori è quello di cercare delle proposte che rispondano alle
esigenze del giovane. «Crediamo infatti che anche oggi Dio parla alla Chiesa e al mondo
attraverso i giovani, la loro creatività e il loro impegno, come pure le loro sofferenze e le loro
richieste di aiuto. Con loro possiamo leggere più profeticamente la nostra epoca e riconoscere
i segni dei tempi; per questo i giovani sono uno dei “luoghi teologici” in cui il Signore ci fa
conoscere alcune delle sue attese e sfide per costruire il domani» (DFS). Dando ascolto a
quelle che i giovani reputano le urgenze di questo millennio, notiamo una forte sensibilità
verso il creato e l’ecologia, un sincero interesse e apertura verso le diversità, una necessità di
incontro e dialogo interculturale e interreligioso. Dobbiamo muoverci perché le loro esigenze
diventino le nostre priorità poiché siamo coscienti che «il balsamo della santità generata dalla
vita buona di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa e del mondo, riportandoci a quella
pienezza dell’amore a cui da sempre siamo stati chiamati: i giovani santi ci spingono a
ritornare al nostro primo amore» (cfr. Ap 2,4). Il Papa, in occasione della giornata della
gioventù a Panama, li definisce maestri e artigiani della cultura dell’incontro; in questo
mondo globale e interconnesso, i giovani sono autentici costruttori di ponti che uniscono le
diversità in un dialogo armonico, in opposizione ai costruttori di muri che alzano barricate
per impedire ogni comunicazione.
Per questo la famiglia salesiana deve proiettarsi in prima linea per proporre esperienze che li
rendano direttamente protagonisti. Promuovendo esperienze missionarie, assistendoli in
campo lavorativo e nell’impegno politico. Garantendogli un’adeguata formazione sia in campo
umano e lavorativo, sia in campo spirituale.
Tornando alle parole proferite da don Bosco, “da mihi animas”, si trovò un giorno ad
incrociare sul suo cammino di santità Domenico Savio, una buona stoffa con cui poter fare
un bell’abito per il Signore. Don Bosco riuscì con questo ragazzo a dar vita ad un esempio di
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santità giovanile; una santità che si realizza nella gioia dell’esistenza. Ma noi, chiamati a
portare avanti la sua missione, ci sentiamo dei buoni sarti?
«La vita dei giovani, come quella di tutti, è segnata anche da ferite. Sono le ferite delle
sconfitte della propria storia, dei desideri frustrati, delle discriminazioni e ingiustizie subite,
del non essersi sentiti amati o riconosciuti. Sono ferite del corpo e della psiche. Cristo, che ha
accettato di attraversare la passione e la morte, attraverso la Sua croce si fa prossimo di tutti
i giovani che soffrono. Ci sono poi le ferite morali, il peso dei propri errori, i sensi di colpa per
aver sbagliato. Riconciliarsi con le proprie ferite è oggi più che mai condizione necessaria per
una vita buona. La Chiesa è chiamata a sostenere tutti i giovani nelle loro prove e a
promuovere azioni pastorali adeguate» (DFS).
Il nostro impegno deve prevedere degli interventi per i migranti, perlopiù giovani; superando
le paure e le diffidenze, riscopriamo i quattro verbi che sintetizzano la linea di azione proposta
dal Papa: Accogliere, proteggere, promuovere, integrare. È nostro interesse inoltre prevedere
un cammino di fede per le minoranze, i malati, i diversamente abili e le persone omosessuali.
Il Sinodo ci raccomanda di favorire dei percorsi che aiutino ogni giovane, nessuno escluso, a
riscoprirsi come dono, in questa vita, nella sua unicità. «Evitando di illudere i giovani con
proposte minimali o soffocarli con un insieme di regole che danno del cristianesimo
un’immagine riduttiva e moralistica, siamo chiamati a investire sulla loro audacia ed educarli
ad assumersi le loro responsabilità, certi che anche l’errore, il fallimento e la crisi sono
esperienze che possono rafforzare la loro umanità» (DFS). Attraverso questo cammino e
incoraggiando i ragazzi a non arrendersi di fronte agli errori e ai fallimenti, seppure umilianti,
si riscopre la pratica del perdono e il sacramento della Riconciliazione.
Consapevoli di poter continuare a realizzare in terra quel desiderio che don Bosco rivolge ai
giovani (“vedervi felici nel tempo e nell’eternità”), accogliamo questo ultimo suggerimento
lasciatoci da papa Francesco a conclusione del documento del Sinodo: «I giovani hanno
bisogno di santi che formino altri santi, mostrando così che “la santità è il volto più bello
della Chiesa” (FRANCESCO, “Gaudete et exsultate”, n. 9). Esiste un linguaggio che tutti gli
uomini e le donne di ogni tempo, luogo e cultura possono comprendere, perché è immediato
e luminoso: è il linguaggio della santità» (DFS).
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Scheda guida per i formatori
Quarta tappa: ANIMARE
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PERIODO

«Siamo, infatti,
collaboratori di
Dio, voi siete il
campo di Dio,
l’edificio di Dio…»
1 Cor 3,10 – 17

ANIMARE

VERBO

QUARTA TAPPA

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

possano rendere più
incisiva ed efficace la

- Interiorizzare il cammino di
formazione perchè sia efficace e
fruttuoso.

- Essere consapevoli del fatto che
la Sacra Scrittura è una risorsa
importante che sostiene
l’esperienza.
- Conoscere temi relativi al
Magistero della Chiesa, del Papa,
dei Vescovi.
- Decidere di approfondire la
conoscenza dei temi relativi al
Magistero della Chiesa che
costituisce la strada maestra di
tutta la formazione cristiana.

- Essere consapevoli di essere
in un mondo comune.
- Conoscere temi relativi al
mondo del lavoro, al
mondo della scienza,
all’economia, all’ecologia,
alla convivenza sociale, ai
diritti umani, alla giustizia,
alla solidarietà, alla pace.
- Decidere di approfondire la
risposta etica ai problemi
sollevati dallo scientismo,
dal consumismo,
dall’inquinamento, dalla
mancanza di legame
sociale e dalla violazione
della vita.

- Acquisire delle abilità che

VERBO

PERIODO

- Conoscere la storia, la pedagogia e la
spiritualità di don Bosco.
- Assimilare, non soltanto a livello
contenutistico-scolastico, ma
soprattutto in una dimensione
esistenziale.
- Decidere di conoscere in profondità il
Progetto di Vita Apostolica, il suo
commento ufficiale ed i documenti sulla
formazione.

PILASTRO

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
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relazionale.
- Saper sperimentare la gioia
di lavorare insieme.

- Crescere nella capacità

- Individuare e acquisire
atteggiamenti che
esprimano la centralità
della persona ( coerenza
/io-tu).

propria azione apostolica.

- Saper condividere i beni spirituali.
- Approfondire l’importanza della
collaborazione con gli altri
organismi, ecclesiali e non.
- Promuovere la collaborazione con
gli altri organismi ecclesiali e con
le organizzazioni civili giovanili e

- Meditare frequentemente in
relazione alla Parola di Dio.
- Vivere in profonda unione
sacramentale con il Signore Gesù.
- Trasmettere agli altri il gusto di
una vita spirituale autentica e
testimoniare con la vita.

- Prendersi cura del contribuire a
far crescere delle motivazioni
autentiche e profonde, adeguata
alla specifica vocazione.
- L’esperienza della formazione
può giungere ad essere un vero e
proprio accompagnamento
personale, in linea con una buona
integrazione tra teoria e pratica
nell’arte del discernimento
spirituale.
- Testimoniare la vocazione salesiana ed
una fedeltà vitale. È una persona
pienamente inserita nella vita
dell’Associazione e sa trasmettere un
vivo sentimento di appartenenza.
- Vivere in profonda unione con lo spirito
di don Bosco.
- Testimoniare, con la propria persona,
le caratteristiche virtù carismatiche
dell’animazione salesiana: dinamismo,
capacità di comunicare la gioia e
l’ottimismo, lo spirito di preghiera,
l’amore ai sacramenti, la devozione a
Maria Ausiliatrice, la grazia di unità che
gli permette di essere contemplativo
nell’azione, secondo lo spirito di don
Bosco.
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SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto
IN CAMMINO: presentazione della quarta tappa

umanitarie.
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ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano 1 Cor 3,10 – 17.

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

Potrebbe essere utilizzato, come guida, 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.

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 ANIMARE (far riferimento al testo riportato all’inizio della scheda della quarta tappa) per avere la
chiave di lettura dell’intera tappa.

x
x

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

Primo incontro: Salesiani Cooperatori in…ascolto della Parola
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CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema
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LEGGIAMO: “Una particolare modalità di svolgimento dell’azione apostolica: caratteristiche dell’animazione salesiana” (vedi scheda della quarta
tappa)

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

CONFRONTIAMOCI: rispondiamo alle domande della scheda.

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

x

b. VEDIAMO: Cosa vuol dire per te essere animatore salesiano: https://www.youtube.com/watch?v=-Ptyepcc-6E (1:44)

Prestare attenzione a ciò che i giovani pensano della Chiesa e a quanto la Chiesa è chiamata a fare per sostenerli nelle loro prove e promuovere azioni pastorali
adeguate.

a. ASCOLTIAMO: Lettura del “Documento Finale del Sinodo dei vescovi” (vedi scheda della quarta tappa)

Gli stimoli per attivarci sono tanti!

x

x VEDIAMO: Si potrebbe proiettare il video: Animazione, quadro di riferimento della pastorale giovanile (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=GIbamY2lc80 (6:47)

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

x

Secondo incontro: Salesiani Cooperatori in…don Bosco / Salesiani Cooperatori in…missione

Collegamento video: “Voi siete di Dio”: https://www.youtube.com/watch?v=KSZMi9jKs8g

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.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Scheda della quarta tappa
Cesto pietre, leggio, Bibbia, luce.
1 Cor 3,10 – 17.
Video: “Voi siete di Dio”: https://www.youtube.com/watch?v=KSZMi9jKs8g
Animazione, quadro di riferimento della pastorale giovanile (2014) https://www.youtube.com/watch?v=GIbamY2lc80 (6:47)
Documento finale del Sinodo sui giovani
Cosa vuol dire per te essere animatore salesiano: https://www.youtube.com/watch?v=-Ptyepcc-6E (1:44)

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori

Animare significa dare vita, vuol dire essere catalizzatori di emozioni positive da trasmettere al prossimo. Lo spirito salesiano costituisce il
punto di riferimento decisivo del modo di pensare, agire e santificarsi dell’educatore, e anche l’indicazione fondamentale per dare vita a progetti
educativi, pastorali e di spiritualità con i giovani d’oggi. L’animare con spirito salesiano equivale al dono di sé per i giovani, con i giovani.
L’animare in maniera salesiana è caratterizzato da un lavoro “a tempo pieno” e “a piena vita” perché la salvezza si faccia gesto e parola per i
giovani oggi. L’animatore salesiano crede che valga la pena spendere la vita per educare i giovani. Per tale motivo, è disposto a condividere con
loro esperienze, valori, speranze, problemi. Tutto quello che fa, la vita dei giovani, egli lo assume in proprio, con l’ansia apostolica di alimentare
dentro la trama quotidiana dell’esistenza una domanda di senso che sfoci nell’incontro con il Dio della vita. I giovani sono il “continente” della
sua missione e la “patria” della sua vocazione. L’animatore salesiano sente di non essere semplicemente un educatore ma una persona che
spende il suo tempo tra i giovani in quanto essi sono la sua passione. Ama loro ancor più che la visione della vita di cui si sente portatore. I giovani
hanno bisogno di un ACCOMPAGNAMENTO costante proprio da parte di persone che sappiano animare così come sopra illustrato. Animare
accompagnando costituisce una sintesi educativa efficace e funzionale nell’arco della formazione offerta.

QUARTA TAPPA: ANIMARE (marzo-aprile)

FINALITÀ: impegnarsi a dare vita a progetti educativi, pastorali e di spiritualità con e per i giovani secondo lo stile di azione e relazione di don
Bosco assicurando un costante e sincero accompagnamento.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

TEMA DELL’ANNO:
Io sono una missione: #perlavitadeglialtri

PRESENTAZIONE QUARTA TAPPA

ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
PROPOSTA FORMATIVA 2018-2019

PERIODO

«Siamo, infatti,
collaboratori di
Dio, voi siete il
campo di Dio,
l’edificio di Dio…»
1 Cor 3,10 – 17

ANIMARE

VERBO

QUARTA TAPPA

SAPER FARE

- Essere consapevoli di essere
in un mondo comune.

SAPERE

possano rendere più
incisiva ed efficace la

- Acquisire delle abilità che

- Conoscere temi relativi al
mondo del lavoro, al
mondo della scienza,
all’economia, all’ecologia,
alla convivenza sociale, ai
diritti umani, alla giustizia,
alla solidarietà, alla pace.
- Decidere di approfondire la
risposta etica ai problemi
sollevati dallo scientismo,
dal consumismo,
dall’inquinamento, dalla
mancanza di legame
sociale e dalla violazione
della vita.

DIMENSIONE UMANA

PILASTRO

- Interiorizzare il cammino di
formazione perchè sia efficace e
fruttuoso.
- Prendersi cura del contribuire a

- Essere consapevoli del fatto che
la Sacra Scrittura è una risorsa
importante che sostiene
l’esperienza.
- Conoscere temi relativi al
Magistero della Chiesa, del Papa,
dei Vescovi.
- Decidere di approfondire la
conoscenza dei temi relativi al
Magistero della Chiesa che
costituisce la strada maestra di
tutta la formazione cristiana.

DIMENSIONE CRISTIANA

- Conoscere la storia, la pedagogia e la
spiritualità di don Bosco.
- Assimilare, non soltanto a livello
contenutistico-scolastico, ma
soprattutto in una dimensione
esistenziale.
- Decidere di conoscere in profondità il
Progetto di Vita Apostolica, il suo
commento ufficiale ed i documenti sulla
formazione.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
INTRODUZIONE (presentazione del verbo con un breve testo)
SALESIANI COOPERATORI IN… ASCOLTO DELLA PAROLA (riferimento biblico con brani commentati del Vangelo)
SALESIANI COOPERATORI IN… DON BOSCO (approfondimento del PVA o altri documenti del magistero salesiano)
SALESIANI COOPERATORI IN… MISSIONE (riflessione sui temi proposti dall’ “Istrumentum laboris” e dal documento finale del Sinodo dei vescovi
su: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale).

MARZO
APRILE

IN COMUNIONE

SAPER VIVERE

SAPER ESSERE

relazionale.
- Saper sperimentare la gioia
di lavorare insieme.

- Crescere nella capacità

- Individuare e acquisire
atteggiamenti che
esprimano la centralità
della persona ( coerenza
/io-tu).

propria azione apostolica.

- Saper condividere i beni spirituali.
- Approfondire l’importanza della
collaborazione con gli altri
organismi, ecclesiali e non.
- Promuovere la collaborazione con

- Meditare frequentemente in
relazione alla Parola di Dio.
- Vivere in profonda unione
sacramentale con il Signore Gesù.
- Trasmettere agli altri il gusto di
una vita spirituale autentica e
testimoniare con la vita.

far crescere delle motivazioni
autentiche e profonde, adeguata
alla specifica vocazione.
- L’esperienza della formazione
può giungere ad essere un vero e
proprio accompagnamento
personale, in linea con una buona
integrazione tra teoria e pratica
nell’arte del discernimento
spirituale.
- Testimoniare la vocazione salesiana ed
una fedeltà vitale. È una persona
pienamente inserita nella vita
dell’Associazione e sa trasmettere un
vivo sentimento di appartenenza.
- Vivere in profonda unione con lo spirito
di don Bosco.
- Testimoniare, con la propria persona,
le caratteristiche virtù carismatiche
dell’animazione salesiana: dinamismo,
capacità di comunicare la gioia e
l’ottimismo, lo spirito di preghiera,
l’amore ai sacramenti, la devozione a
Maria Ausiliatrice, la grazia di unità che
gli permette di essere contemplativo
nell’azione, secondo lo spirito di don
Bosco.

1. Meditazione della Parola
a. File della Filotea di San Francesco di Sales. Leggere la parte da pg 26 a 33 https://www.monasterovirtuale.it/download/classici/24-sfrancesco-di-sales-la-filotea-1/file.html
b. La lectio divina. Audio di Enzo Bianchi (spiega cos’è, come viene vista anche nel mondo contemporaneo, il rapporto fra lectio divina e i
giovani) : https://www.youtube.com/watch?v=grjrb5H58AM (4:35)
2. Metodo del buon Pastore
a. Il Buon Pastore, video con Vangelo: https://www.youtube.com/watch?v=NlVY0g7-i6M (3:52)
b. La mitezza del buon Pastore, Papa Francesco: https://www.youtube.com/watch?v=nccRS6T4GnQ (2:28)
c. Perché tu sei con me, canto con testo: https://www.youtube.com/watch?v=DPbx9rnkGyA (4:18)
d. La pecorella smarrita, video per bambini: https://www.youtube.com/watch?v=dWK79DjNW0g (2:02)
3. Animare
a. Animazione, quadro di riferimento della pastorale giovanile (2014)
i. Video: https://www.youtube.com/watch?v=GIbamY2lc80 (6:47)
ii. Quadro di riferimento consultabile e scaricabile:
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=11348&Itemid=309
b. Promo animatori salesiani: cosa vuol dire per te essere animatore salesiani: https://www.youtube.com/watch?v=-Ptyepcc-6E (1:44)
c. Tutto di Dio: canzone dal musical su Michele Magone: https://www.youtube.com/watch?v=zGQ0tKMwgmY (4:16)

1. MATERIALE MULTIMEDIALE

gli altri organismi ecclesiali e con
le organizzazioni civili giovanili e
umanitarie.

1. Lectio divina
a. http://comunidadefidelidade.com/wp-content/uploads/2016/04/Don2.jpg
b. http://slideplayer.it/slide/2288897/8/images/9/LETTURA+ORANTE+DELLA+PAROLA+DI+DIO+CON+I+PASSI+DELLA+LECTIO+DIVINA.j
pg
c. https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-b7-15/tamasiiringo/folder/940056/70/23922670/img_0?1299307751
d. https://i.ytimg.com/vi/0ePUp9jiDIY/hqdefault.jpg
2. Metodo del buon Pastore
a. http://www.iconfronti.it/wp-content/uploads/2014/05/Buon-Pastore.jpg
b. http://3.bp.blogspot.com/-LeFOrMyDJ4Q/VT4LzutxE7I/AAAAAAAAEnQ/wrn1zljTYC0/s1600/buon%2Bpastore.jpg
c. https://i.pinimg.com/originals/a4/7c/94/a47c943024285d93757eac0b6a7e6ea1.jpg
d. http://www.oasidisantanna.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/04/buon_Pastore.jpg
4. Animare
a. http://www.fmalombardia.it/wp-content/uploads/2015/12/FMA-da-animatore-a-salesiano.jpg
b. http://i1.wp.com/lh6.googleusercontent.com/49fAzJEeFtI/UVmdOlkK2XI/AAAAAAAACMU/NW9PAstNzJU/s530/rosepergola_530x298+%28Main%29.jpg?resize=530%2C298&ssl=1
c. https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.8q07t5xeZfmndwHeyWl4cwHaE6&pid=Api
d. Don Angel: https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.0PmQA-M4cfX8RodOvb4gOgHaE8&pid=Api
e. Sr Yvonne: https://www.cgfmanet.org/galleria/dettaglio/_1_12_8166_.jpg

2. IMMAGINI TRATTE DALLA BIBBIA E NON
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QUINTA TAPPA

DECENTRARSI
PRESENTAZIONE DEL VERBO
“Il cammino cristiano - ha affermato più volte Papa Francesco - porta a
decentrarsi, a uscire da se stessi, dall’amore di sé, per mettere al centro Gesù”. Il
cristiano deve sentire la gioia di fare una “rivoluzione copernicana”, di mettere al centro
del proprio universo non se stesso ma la relazione umana con il prossimo, in linea con
i bisogni e le esigenze di quest’ultimo. Un esempio tangibile della capacità di decentrarsi è
offerto da Maria che, durante le nozze di Cana, intuisce con amore che la festa può
essere “turbata” da una circostanza concreta e coinvolgente: “Non hanno più vino!” e,
quindi, spinge il Figlio a mettere in atto quel primo “segno” della sua missione tra gli
uomini.
È la Vergine dell’Attenzione, capace di piegarsi con tenerezza verso il mondo di
quei due sposi e di tutti i commensali. In Maria è evidente la capacità di prendere
distanza da Sé per andare incontro alle esigenze degli altri.
Maria è disposta a rischiare di “perdere” Suo figlio pur di salvare l’uomo. L’amore
autentico richiede la capacità di tenere gli occhi fissi sui piccoli e sui grandi bisogni dei
nostri compagni di viaggio, di chi vive nelle nostre realtà ecclesiali, nelle nostre città o in
quel piccolo pezzo di Regno di Dio che ci è stato affidato, seguendo l’esempio di Maria.

SALESIANI COOPERATORI IN…ASCOLTO DELLA PAROLA
Ogni comunità cristiana che vuole aprirsi deve "consultarsi" con il Signore, cioè deve
tenersi in contatto con questo volto, con questa morte per la vita. . Deve vivere il pieno
distacco dalle sicurezze e dalle gratificazioni umane, per poter servire il Signore e
ricevere, anche lei, onore dal Padre. L’attaccamento alla propria vita e alla sapienza
mondana è il grande ostacolo alla vera "conoscenza di Gesù". Servire il nome del
Signore, accogliere la domanda di chi "lo cerca", portare da Gesù questi cercatori: questa
la sfida a cui siamo chiamati.
In alternativa alla lettura del Vangelo si propone:
Vangelo animato https://www.youtube.com/watch?v=Ju2BZ_GlEDQ&feature=youtu.be
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Salmo 125
Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli:
"Il Signore ha fatto grandi cose per loro".
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà con giubilo.
Nell’andare, se ne va e piange,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo,
portando i suoi covoni.

Meditiamo….
“Vedere” nel linguaggio di Giovanni significa “conoscere intimamente”, entrare in relazione, non
solo soddisfare una curiosità momentanea. E’ la domanda che attraversa i secoli e i popoli ed è il
desiderio anche nostro: poter vedere, conoscere e credere realmente e pienamente Gesù.
La prima indicazione è data dalla MEDIAZIONE di alcuni apostoli: i greci si rivolgono a Filippo.
ilippo si rivolge ad Andrea ed insieme i due si rivolgono a Gesù. Per mezzo degli apostoli, della
HIESA e dei suoi mediatori è dunque possibile arrivare a conoscere e credere in Gesù.
Come spesso capita Gesù non sembra voler rispondere direttamente a questa richiesta, ma
sa immagini più complesse per invitarci ad andare in profondità, a non rimanere alla dimensione
uperficiale. Risponde Gesù: “È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato” L’ORA è quella del
ompimento della sua missione, dell’incarico datogli dal Padre: ricondurre tutti a Lui, realizzare
uell’ALLEANZA NUOVA annunciata dal profeta Geremia. L’ORA della sua MORTE e
ESURREZIONE, evento unico e inscindibile: la VITA richiede la MORTE. Ed ecco la spiegazione
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er immagini:
“Se il chicco di grano non muore…”: volete veramente entrare nel mistero del Figlio di Dio, nel
mistero dell’amore? Guardate cosa succede ad un CHICCO DI GRANO: è piccolissimo, sembra
nerte, statico, quasi inutile, eppure se quella pellicola che lo ricopre e protegge si rompe, marcisce
contatto con l’umidità del terreno (in questo senso MUORE) sprigiona la sua potenza vitale
erminando, dilatandosi fino a dar vita ad una pianta e questa a dar vita alla spiga del grano che
moltiplica il chicco iniziale
Così Gesù, come ogni uomo, possiede una potenza straordinaria, una ricchezza di vita, di
more, di bontà che immette nella storia solo a condizione di rinunciare alla difesa della sua vita,
acendo della sua vita un dono gratuito di amore che porta frutto.
¾
E’ questa la legge dell’amore: Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in
uesto mondo, la conserverà per la vita eterna. Amare e odiare in questo caso indicano
ttaccamento morboso e, odiare, disponibilità a rinunciare a qualcosa della propria vita: arriva
empre il momento che per amare gli altri siamo chiamati a donare qualcosa di noi, che qualcosa
el nostro orgoglio, dei nostri sogni, di quel che possediamo MUOIA e non per il gusto di morire o di
offrire, ma perché quella ricchezza di vita che possediamo (in potenza) possa diventare sorgente di
ita, di gioia per qualcuno.
¾
Amare la propria vita significa dunque potenziare quel bisogno di autodifesa che è
importante, ma che ci rende chiusi, egoisti, individualisti. Odiare la propria vita significa
rischiare un po’, pagare anche il prezzo dell’amore. Chi tiene stretta gelosamente la sua vita per
sé, finisce per perdere la vita. Chi in questo mondo diventa capace di staccarsi da se stesso, chi è
capace di rimettersi nel rapporto con gli altri, attraverso un dono generoso di sé, questo
conserverà
la
sua
vita
per
la
vita
eterna.
C’è, così, la possibilità di condividere l’esperienza di Gesù, di essere dov’è lui. Ma, dov’è Gesù?
Gesù va verso la croce, quindi anche il servo, cioè chi si mette al servizio di Dio, va a finire in
croce.
Ma in realtà il Signore non va semplicemente in croce, ma attraverso la croce va verso la gloria.
Il discepolo di Gesù, attraverso la croce di Gesù, andrà anche lui verso la gloria, perché il luogo
di Gesù, la sua dimora non è altro che l’amore del Padre; Gesù va ad abitare dentro l’amore del
Padre.
¾
Come Gesù ha trasformato la sua vita in obbedienza così, con Gesù, farà ogni suo
discepolo.
Non è facile questo discorso: anche Gesù è angosciato, turbato, ma è
consapevole che è questa la strada e che la mèta vale la fatica e la paura di percorrere tutto
questo itinerario. Il Padre lo conferma: “l’ho GLORIFICATO e lo glorificherò ancora” e il Figlio
conosce l’importanza di quanto sta per accadere: “E io, quando sarò innalzato da terra (quando
sarò messo in croce), attirerò tutti a me”. I greci sono parte del mondo attratto già da lui.
Vogliamo VEDERE Gesù? Entrare in relazione con lui? Dobbiamo amare come il chicco di
grano, donare la nostra vita per gli altri, seguirlo mettendoci al servizio, cioè rinunciare alla
nostra auto-affermazione, obbedire al Padre, alla sua volontà. E qual è la volontà del Padre? Che
ci lasciamo amare da Lui, che impariamo ad amare come Lui, come il Figlio, che viviamo felici,
realizzati, liberi. Liberi non per fare quello che l’istinto di sopravvivenza ci impone (mangia, godi,
divertiti anche a prezzo di sacrificare gli altri), ma liberi di amare, liberi di vivere in pienezza,
capaci di gestire i nostri istinti per far entrare gli altri nella nostra vita, per costruire un mondo
più umano e fraterno dove è per tutti, e noi per primi, bello vivere. Vive solo chi spende la
propria vita, chi la fa fruttificare. Chi la sotterra per paura ha rinunciato a vivere.
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Vediamo insieme: Power point “Non fa clamore il frutto” (vedi allegato)
Per riflettere:
x
x
x
x

Dove posso incontrare Gesù?
La Parola di Gesù come ci può aiutare a crescere nell’amore in famiglia, dando senso alle
nostre fatiche e sofferenze quotidiane?
Sono capace di abbracciare la croce con fedeltà e offerta?
Sono chiuso nel guscio del mio egoismo o so donarmi agli altri totalmente e
gratuitamente, sacrificando anche la mia vita?

Preghiera finale:
Vogliamo vedere Gesù»:
anche noi desideriamo conoscerti,
per essere capaci di farti vedere agli altri.
«L’ora è venuta»: aiutaci, Signore,
ad accettare l’innalzamento sulla croce
come gesto smisurato del tuo amore per noi.
«Se il seme non muore, non porta frutto»:
nel silenzio vogliamo imparare
a superare le nostre aridità, per portare vita e gioia.
«Se uno mi vuol seguire, mi segua»:
vogliamo seguirti attraverso
un servizio fedele e fiducioso nella tua risurrezione
che tutti attira al Padre.
Signore Gesù Cristo, per noi hai accettato la sorte del chicco di
grano che cade in terra e muore per produrre molto frutto.
Ci inviti a seguirti su questa via quando dici: “Chi ama la sua vita la perde, e
chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita
eterna”. Noi, però, siamo attaccati alla nostra vita. Non vogliamo
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abbandonarla, ma tenerla tutta per noi stessi. Vogliamo possederla,
non offrirla. Ma tu ci precedi e ci mostri che possiamo salvare la
nostra vita soltanto donandola.

SALESIANI COOPERATORI IN…DON BOSCO
Art.8. Impegno apostolico
§1. I Salesiani Cooperatori realizzano in primo luogo il loro apostolato attraverso gli
impegni quotidiani. Seguono Gesù Cristo, Uomo perfetto, inviato dal Padre a servire gli
uomini nel mondo. Per questo s’impegnano ad attuare l’ideale evangelico dell’amore a
Dio e al prossimo nelle ordinarie condizioni di vita1.
§2. Animati dallo spirito salesiano, hanno un’attenzione privilegiata ai giovani,
specialmente a quelli più poveri o vittime di qualsiasi forma di emarginazione,
sfruttamento e violenza, a coloro che si avviano al mondo del lavoro ed a quanti danno
segni di una vocazione specifica.
§3. Promuovono e difendono il valore della famiglia2 quale nucleo fondamentale della
società e della Chiesa e s’impegnano a costruirla come “Chiesa domestica”.
I Salesiani Cooperatori sposati vivono nel matrimonio la loro missione di “cooperatori
dell’amore di Dio creatore” e “primi e principali educatori dei figli”, secondo la pedagogia
della bontà propria del Sistema Preventivo.
§4. Sono attenti alla Dottrina Sociale della Chiesa e alla comunicazione sociale per
promuovere cammini educativi.
§5. Sostengono l’attività missionaria della Chiesa e s’impegnano per l’educazione alla
mondialità come apertura al dialogo tra le culture.
Dal Commentario al PVA

Priorità degli impegni quotidiani
I Salesiani Cooperatori realizzano in primo luogo il loro apostolato attraverso gli impegni
quotidiani. E’ importante ribadire questa priorità. Ciò per una ragione decisiva espressa
appunto dal pensiero di Don Bosco: «È necessario che noi abbiamo nel secolo degli
amici, dei benefattori, della gente che, praticando tutto lo spirito dei Salesiani, vivano in
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seno alle proprie famiglie» (Cf. MB XIII 605-606 e ACGS 153). . E più in là della
dichiarazione vi è il suo pensiero costante sul fatto che i Cooperatori dovevano essere
«buoni cristiani», autentici cattolici. In effetti, la ragione decisiva di tale priorità è la
situazione e la missione secolare del Cooperatore.

x Seguire Cristo oggi
Cosa deve fare il Cooperatore per essere un cristiano, apostolo secolare come lo voleva
Don Bosco ieri e come lo vuole la Chiesa oggi?
Deve seguire Cristo oggi. Questo vuol dire:
- credere in Lui, al mistero ineffabile della sua persona di Uomo-Dio, alla sua vita spesa
per la nostra salvezza e liberazione integrale (fede);
- fare propria la visione del mondo, degli uomini, della storia e delle vicende umane, che
aveva Lui (conversione);
- avere gli atteggiamenti interiori di abbandono totale e fiducioso in Dio e di confidenza
piena d'amorevolezza negli uomini, che aveva Lui (speranza);
- amare Dio ed amare il prossimo come Lui (carità) trattare le persone come le trattava
Lui;
- comportarsi in famiglia, nel lavoro, nella società, nella gioia e nel dolore, davanti alla
povertà ed alla malattia, di fronte all'ingiustizia ed all'oppressione, nei confronti di ogni
forma di prova, come si è comportato Lui;
- essere docili alla voce interiore dello Spirito, che illumina la coscienza e stimola la
volontà, come lo è stato Lui.
E tutto questo non teoricamente, a livello di idee, ma praticamente, nella trama
ordinaria dell'esistenza quotidiana.
Mettendo a fuoco queste affermazioni di intonazione generale, il PVA segnala alcuni
tratti essenziali della figura e della vita del Signore Gesù: la sua missione nel mondo, il
suo servizio agli uomini, la sua attività nelle ordinarie condizioni di vita, il fatto di essere
l'Uomo perfetto, modello vivente per ogni persona umana: chiunque segue Cristo, Uomo
perfetto, si fa lui pure più uomo. Sono alcuni tratti della vita del Signore particolarmente
significativi per l'impegno apostolico, secolare e salesiano del Cooperatore e della
Cooperatrice.

x Inviato dal Padre
La missione del Popolo di Dio e di coloro che ne fanno parte deriva da Cristo, trova in
Lui la sua sorgente e la sua ragione d'essere.
Secondo i Sinottici, Cristo si presenta agli uomini come l'inviato di Dio per eccellenza (cf.
Lc 4,17-21). Tutti gli aspetti dell'azione liberatrice di Cristo (annunciare il Vangelo,
compiere la legge ed i profeti, chiamare non i giusti ma i peccatori, cercare ciò che era
perduto, ridare il suo vero senso al creato ) si ricollegano alla missione che Egli ha
ricevuto dal Padre, Creatore misericordioso.
In un Progetto di Vita di cristiani «apostoli secolari» come devono essere i Cooperatori,
questo titolo di Cristo non poteva non essere espressamente ricordato. Il Cooperatore
incontra in Gesù Cristo l'Apostolo perfetto del Padre.

x Servire gli uomini
Inviato dal Padre a perfezionare l'opera dei servi dell'Antico Testamento (cf. Mt 21, 33s),
il Figlio amato viene a servire. Fin dall'infanzia afferma che deve occuparsi delle cose del
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Padre suo (cf. Lc 2,49).Il corso della sua vita sta sotto il segno di un «bisogna» che
esprime la sua dipendenza filiale e ineludibile dalla volontà del Padre (cf. Mt 16,21);ma
dentro questa necessità del servizio che lo conduce alla Croce rivela l'amore che, solo, le
conferisce la sua dignità ed il suo valore: «Bisogna che il mondo sappia che io amo il
Padre e che agisco come il Padre mi ha ordinato» (cf. Gv 14,30).
Cristo serve Dio mettendosi al servizio dell'umanità, ed in questo rivela il progetto del
Padre su di essa: il Padre vuole che gli uomini si dedichino al servizio gli uni degli altri
come ha fatto Gesù di Nazareth, loro Signore e Maestro.
Anche questo lineamento essenziale della missione di Gesù Cristo non poteva mancare
nel Progetto di Vita Apostolica, se voleva collegare le responsabilità familiari e sociali dei
Cooperatori ed il loro servizio salesiano alla loro sorgente e matrice evangelica, il mistero
del Signore.

x Nel mondo
Cristo ha attuato la sua missione e compiuto il suo servizio all'umanità in un contesto
umano concreto: quello della sua famiglia e del suo paese di Nazareth prima, quello più
ampio del suo popolo poi, anche se rivestiva una portata salvifica universale.
Non si è estraniato dall'ambiente sociale e culturale in cui era stato inviato; non si è
sottratto alle sue responsabilità familiari, civili e sociali. Volle in tutto essere simile ai
suoi fratelli, fuorché nel peccato (cf. Ebr 2,17).Visse a contatto con la gente umile e
semplice; ebbe a che fare con le autorità civili e religiose del suo tempo; si trovò
implicato nelle strutture del suo popolo. Ed è in questo tessuto umano, con tutte le sue
luci ed ombre, con le sue miserie e sofferenze, con le sue angosce e speranze, con le sue
aspirazioni e frustrazioni, che Egli operò la salvezza e la liberazione totale dell'umanità.
Sono situazioni secolari, per molti aspetti assai diverse, ma per altri simili a quelle in cui
si trova oggi a vivere e operare il Cooperatore e la Cooperatrice. Non è fuggendo da tali
ordinarie condizioni di vita, ma restando in esse, che deve fare propri gli atteggiamenti e
i comportamenti del Signore.

x Salesiano nel mondo
I Salesiani Cooperatori seguono Gesù Cristo, Uomo perfetto ( ... ). Per questo s’impegnano
ad attuare l'ideale evangelico dell'amore a Dio ed al prossimo nelle ordinarie condizioni di
vita .
Ma vuole compiere ciò non genericamente, come qualsiasi cristiano secolare, bensì in
modo specifico, come apostolo salesiano nel mondo. Per questo motivo l'articolo precisa
opportunamente che lo fa animato dallo spirito salesiano e portando ovunque
un'attenzione privilegiata alla gioventù.
In effetti, il Cooperatore attua la sua peculiare scelta apostolica prima di tutto nelle
situazioni concrete e ordinarie in cui la sua qualifica secolare lo porta ad agire. In
famiglia, nel lavoro, nelle attività sociali e ricreative, la sua costante attenzione sarà per i
giovani, ma a partire da una speciale sensibilità alle esigenze di quanti lo circondano e
dimostrandosi pronto ad avvicinarsi a loro con lo stile di relazione tipico di Don Bosco.

x Attenzione privilegiata ai giovani
Don Bosco ha ricevuto da Dio un cuore «largo come le sponde del mare»: egli non ha mai
incontrato alcuno, uomo o donna, ricco o povero, adulto o giovane, potente o
dimenticato, senza tentare di fargli del bene. Tuttavia la sua vita e tutta la sua azione
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indicano che egli si è sentito chiaramente inviato da Dio direttamente e prima di tutto ai
giovani.
Questa priorità ha provocato i suoi più insistenti appelli ai Cooperatori ed emerge in
maniera indiscutibile nel Regolamento scritto per loro. «Dobbiamo unirci in questi tempi
difficili (...) per rimuovere o almeno mitigare quei mali che mettono a repentaglio il buon
costume della crescente gioventù, nelle cui mani stanno i destini della civile società. «La
Congregazione salesiana, (...) vincolo sicuro e stabile per í Cooperatori, (...) ha per fine
primario di lavorare a beneficio della gioventù, sopra cui è fondato il buono o triste
avvenire della società (...). In tutti questi luoghi [Italia, Europa, Cina, Australia, America]
si fanno quotidiane richieste di sacri ministri, affinché vadano a prendere cura della
gioventù pericolante (...). È per soccorrere a tante necessità che si cercano Cooperatori.
Il fine principale dei Cooperatori è l'esercizio della carità verso il prossimo e
specialmente verso la gioventù pericolante. Dato interessante da notare: tutto quello che
si raccomanda ai fanciulli pericolanti, si propone pure per le ragazze che si trovano in
pari condizioni» (RDB, I,II,IV).

Da: P. Braido “Prevenire non reprimere - il sistema educativo di don Bosco” Las-Roma
Don Bosco apostolo cristiano della gioventù
Don Bosco non é solo «educatore» in senso stretto e formale; la sua attività propriamente
educativa si inserisce in una gamma più vasta di interessi per la gioventù e per le classi
popolari a tutti i livelli. In concreto essa va individuata nel contesto di una triplice
preoccupazione, con essa intrecciata, ma formalmente distinta:
1) l'attività assistenziale e benefica rivolta alle necessità elementari del vitto, del vestito,
dell’alloggio, del lavoro;
2) la cura pastorale della «salvezza dell’anima», del «vivere e morire in grazia», con gli
interventi specifici che essa richiede;
3) l'animazione spirituale delle comunità educative e religiose da lui fondate, a supporto
delle varie opere in favore dei giovani.
Il complesso di tali attività trova adeguata espressione in due affermazioni
complementari, Che mettono in evidenza la loro duplice dimensione: l’«azione» e la
«consacrazione» religiosa. «Esercito da vent'anni il ministero sacerdotale nelle carceri,
negli ospedali, per le vie, e per le piazze di questa città, raccogliendo ragazzi
abbandonati per avviarli alla moralità, al lavoro, secondo l’ingegno, capacità ed
inclinazione, senza aver mai né percepito, né chiesto corrispettivo di sorta. Anzi ho
impiegato, e lo farei ancora oggidì, le mie sostanze nella costruzione della casa, e nel
sostentamento de’ poveri giovani». «La santificazione di se stesso, la salvezza delle anime
con l’esercizio della carità, ecco il fine della nostra Società. In questo, bisogna badare
con massima cura che vengano preposti a ministeri in favore degli altri soltanto quelli
che brillano nella virtù o nella scienza che si studiano d’insegnare agli altri. Meglio é la
mancanza di maestro, che la sua inettitudine».
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Da: F. Geda “Il demonio ha paura della gente allegra”
«Mi sono chiesto dov’é oggi don Bosco la risposta è arrivata: é ovunque.
Una parte di lui é dove c’é chi si prende cura di un territorio e di chi lo abita, a partire
dai più piccoli dalla loro istruzione e dal loro futuro lavorativo. Ovunque ci sia chi,
sfidando le povertà e le fragilità proprie e altrui, a volte combattendo contro pulsioni di
cui é responsabile senza essere colpevole, cerchi di sollevare lo sguardo verso un bene
più grande. Ovunque qualcuno scelga di prevenire prima di dover curate. Sì, alcuni
obiettivi possono essere diversi, certe priorità venire scalzate da altre. Non voglio
amalgamare le visioni del mondo rendendole una pappetta dal sapore indecifrabile. Ma
c'è un agire e un sentire comune attorno cui è necessario ritrovarsi. " Uomini e donne
responsabili di tutto il mondo, unitevi!"»

SALESIANI COOPERATORI IN…MISSIONE
Nel brano del vangelo della donna adultera (Gv 8, 1-10) Gesù viene messo alla prova dagli scribi
e dai farisei. Questi gli tendono un tranello; riprendendo le parole di Mosè, nel libro della legge, lo
pongono di fronte ad una scelta: rinnegare gli insegnamenti di uno dei padri dell’antico
testamento, o andare contro ciò che aveva appena predicato nel tempio. Il tentativo è chiaro, lo
vogliono mettere con le spalle al muro accusandolo di non seguire le antiche leggi o di essere un
ciarlatano. Nel passo riportato da Giovanni, Gesù non risponde subito ma inizia a scrivere sul
terreno; quando la folla insiste, colpisce tutti i presenti con una risposta che penetra nel
profondo di ciascuno di loro. Non riprende, come in precedenti situazioni, altri versi delle Sacre
Scritture, ma diventa lui stesso voce di Dio, portando un nuovo messaggio, un nuovo
insegnamento.
Compiendo quel gesto nel terreno il figlio di Dio si estranea dal contesto, toglie l’attenzione su di
sé ed entra nella coscienza dei suoi assalitori. Opera secondo un disegno divino e aggira quel
tranello nel quale si giocava tutta la sua credibilità. Con questa risposta destabilizza anche
l’animo più saldo e risoluto penetrando nella coscienza dei presenti e segnandola, così come il
suo dito lascia il segno sul terreno.
Seguendo questo esempio, lasciatoci dalla testimonianza di Giovanni, possiamo comprendere il
significato più profondo della parola decentrarsi; forse il più alto, il più impegnativo e difficile da
realizzare: decentrarsi come uscire da noi stessi, diventare strumenti di Dio lasciando che Dio
operi in noi.
Spesso nel nostro mandato di cristiani siamo posti di fronte a innumerevoli tranelli. I versi
dell’antico e del nuovo testamento vengono utilizzati e strumentalizzati per attaccare noi, la
Chiesa e la nostra fede. Sentendoci attaccati siamo portati a chiuderci nella difensiva e a
rispondere agli attacchi; ma, in molti casi, avere una risposta pronta tradisce una nostra
mancanza di fede in Dio. Spesso è la nostra chiusura a non aprirci ad un vero ascolto di Dio,
allontanandoci così dalla Parola e dagli insegnamenti di Gesù Cristo.
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Forse dimentichiamo che molti di questi attacchi nascono da un diffuso senso di inquietudine e
da un effettivo desiderio di conoscere Dio. Il Santo Padre, nel testo “Christus Vivit” presentato a
Loreto lo scorso marzo, ci invita a riflettere su questo passaggio, identificando proprio in questa
inquietudine una chiamata di Cristo. Possiamo in maniera edificante leggere in questi attacchi
un volere divino; diceva san Paolo VI, «proprio nell’insoddisfazione che vi tormenta [...] c’è un
elemento di luce». In secondo luogo è Dio stesso a parlarci attraverso questi attacchi, invitandoci
ad una concreta riflessione, a muoverci, a metterci in discussione e ad abbandonare quei saldi
porti in cui siamo tentati ad attraccare per riprendere il largo verso nuove missioni. In questa
ottica diventa vitale ascoltare e accogliere le critiche e le denunce che ci arrivano in particolare
dai giovani. «Il Sinodo ha riconosciuto che i fedeli della Chiesa non sempre hanno
l’atteggiamento di Gesù. Invece di disporci ad ascoltarli a fondo, “prevale talora la tendenza a
fornire risposte preconfezionate e ricette pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili
nella loro novità e coglierne la provocazione”.[24] D’altra parte, quando la Chiesa abbandona gli
schemi rigidi e si apre ad un ascolto disponibile e attento dei giovani, questa empatia la
arricchisce, perché “consente ai giovani di donare alla comunità il proprio apporto, aiutandola a
cogliere sensibilità nuove e a porsi domande inedite». (Christus Vivit). È su questo che si gioca la
nostra testimonianza. «Per essere credibile agli occhi dei giovani, a volte ha bisogno di recuperare
l’umiltà e semplicemente ascoltare, riconoscere in ciò che altri dicono una luce che la può
aiutare a scoprire meglio il Vangelo. Una Chiesa sulla difensiva, che dimentica l’umiltà, che
smette di ascoltare, che non si lascia mettere in discussione, perde la giovinezza e si trasforma in
un museo. Come potrà accogliere così i sogni dei giovani? Benché possieda la verità del Vangelo,
questo non significa che l’abbia compresa pienamente; piuttosto, deve sempre crescere nella
comprensione di questo tesoro inesauribile». (Christus Vivit).
Dobbiamo essere consapevoli che Dio parla ed opera anche attraverso quei giovani che chiedono
con forza un cambiamento; ma un cambiamento non può prescindere da un continuo ritorno
alla fonte, alla preghiera e all’eucarestia. Come Salesiani Cooperatori in missione non possiamo
mantenerci sordi a queste richieste. «In tutte le nostre istituzioni dobbiamo sviluppare e
potenziare molto di più la nostra capacità di accoglienza cordiale, perché molti giovani che
arrivano si trovano in una profonda situazione di orfanezza. […] Molti giovani oggi si sentono figli
del fallimento, perché i sogni dei loro genitori e dei loro nonni sono bruciati sul rogo
dell’ingiustizia, della violenza sociale, del “si salvi chi può”. […] L’esperienza di discontinuità, di
sradicamento e la caduta delle certezze di base, favorita dall’odierna cultura mediatica,
provocano quella sensazione di profonda orfanezza alla quale dobbiamo rispondere creando
spazi fraterni e attraenti dove si viva con un senso». (Christus Vivit).
In questo periodo domina la cultura del provvisorio (precariato, tempo determinato, ma anche
più in generale il consumismo e la concorrenza competitiva) che crea un effettivo impedimento a
edificare un progetto di vita partendo da solide basi, delle radici su cui poter far nascere una
famiglia. Come Salesiani Cooperatori il nostro impegno deve abbracciare tutti gli ambiti
comunitari, in un effettivo accompagnamento dei giovani nella vita coniugale, nella vita
lavorativa ed educativa. Dobbiamo essere consapevoli che l’esperienza di Dio, prima ancora che
un cammino di fede, è un cammino di vita, una presa di coscienza del dono della vita come
miracolo della creazione. Tutti siamo stati creati per una missione e ci realizziamo attraverso
essa. Solo in un’autentica fiducia verso il futuro, verso il prossimo e verso Dio, si possono
affrontare argomenti più delicati come l’aborto, l’eutanasia, la sessualità. Solo riconoscendo la
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vita come un autentico miracolo e dono dell’umanità si riuscirà a garantire il diritto alla vita non
solo ai neonati e ai malati terminali ma anche ai migranti dalle zone di guerra e dai paesi
soggetti ai mutamenti climatici. Molti dei nostri giovani hanno scelto da tempo di abbandonare i
porti sicuri per urlare con sdegno verso una società che sfrutta irrimediabilmente il creato, ed è
proprio in questo viaggio che hanno sperimentato la solitudine. Come comunità siamo invitati
ad accompagnarli in queste battaglie anche se non riusciremo sempre a stare al loro passo;
proprio come fece Pietro che, seguendo il passo più veloce del giovane Giovanni diretto al
sepolcro, compì per primo quegli ultimi passi per entrare nel mistero della resurrezione, così da
coglierne il progetto nascosto dietro quell’evento.
Il nostro pensiero non può non rivolgersi ai malati, ai migranti e alle prime vere vittime della
violenza (mi riferisco a tutti quei ragazzi che vivono in un clima di oppressione, quei ragazzi
scolarizzati alla guerra, all’odio e al disprezzo dell’diverso). A volte è lecito domandarsi come le
nostre azioni e parole possano toccare il cuore di un ragazzo apparentemente sordo e freddo ad
una chiamata. È facile cadere nella tentazione di rinunciare e di coltivare “terreni meno aridi”. A
questo punto è doveroso ricordarci le parole di san Giovanni Bosco: “In ognuno di questi ragazzi,
anche il più disgraziato, v'è un punto accessibile al bene. Compito di un educatore è trovare
quella corda sensibile e farla vibrare”.

COOPERATORI IN…ASCOLTO DELLA PAROLA SALESIANI
COOPERATORI IN…ASCOLTO DELLA PAROLA SALESIANI
COOPERATORI IN…ASCOLTO DELLA PAROLA
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PERIODO

VERBO

“E’ giunta l’ora
che sia glorificato
il Figlio
dell’uomo”[…]
“Se il chicco di
grano caduto in
terra non muore,
rimane solo; se
invece muore
porta molto
frutto”[…]

GV 12, 20-33

DECENTRARSI

QUINTA TAPPA

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

SVILUPPARE E METTERE IN
PRATICA MEZZI E TECNICHE CHE
AIUTINO NEI RAPPORTI CON LE
PERSONE

SPIRITUALE DEI FRATELLI BISOGNOSI
DI AIUTO E CONSIGLIO

- PRATICARE L’ACCOMPAGNAMENTO

- SCOPRIRE I PRORPI TALETI PER
METTERLI AL SERVIZIO DEGLI ALTRI

- MATURARE UNA COSCIENZA
TEOLOGICA DI BASE SULLA DOTTRINA
SOCIALE DELLA CHIESA

DIMENSIONE CRISTIANA

LA GENEROSITA’ E LA
DISPONIBILITA’ AL DONO DI
SE’ COME CAPACITA’ DI
METTERE AL CENTRO DEL
PROPRIO SISTEMA SOLARE I
BISOGNI DEGLI ALTRI

SANTITA’, LAICI E LAICHE CAPACI DI
ANIMARE CRISTIANAMENTE LA
REALTA’ DEL MONDO
- MATURARE UNO SPIRITO DI UMILTÀ
E SERVIZIO
- CRESCERE NELLA COMPASSIONE

- INCORAGGIARE E COLTIVARE - UOMINI E DONNE CHIAMATI ALLA

VIAGGIO

DEI PROPRI COMPAGNI DI

- SCOPRIRE LE DOTI E LE VIRTU’

-

CHE ESSERE PERSONE
SIGNIFICA “ESSERE IN
RELAZIONE”

- DIVENTARE CONSAPEVOLI

DIMENSIONE UMANA

UNIFICARE LA PROPRIA VITA IN DIO

CONOSCERE LA PEDAGOGIA E LA
SPIRITUALITÀ DI DON BOSCO

- MATURARE LA CARITÀ APOSTOLICA

-

-

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Questa tappa ci accompagnerà nei mesi di maggio e giugno, ma anche per tutta l’estate.
Siamo invitati, soprattutto nel mese di maggio, ad intensificare le nostre preghiere a Maria perché la Vergine ha un legame diretto
e indissolubile con suo figlio Gesù e quindi con Dio. E proprio nella preghiera sentita a Maria c'è tutto il significato del maggio
Mariano, un tempo in cui ci si reca anche a fare pellegrinaggi in luoghi in cui la devozione per la Vergine è particolarmente
sentita. E chi più del nostro fondatore era devoto a Lei, alla Vergine dell’Attenzione! Seguiamo il suo insegnamento.

MAGGIO
GIUGNO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

-

-

CRESCERE NELLA
CONCORDIA E
NELL’INCLINAZIONE
VERSO L’ALTRO
CRESCERE NELLA
CAPACITA’ RELAZIONALE
PRENDENDO COSCIENZA
DELLE PROPRIE
CHIUSURE E
ATTEGGIAMENTI
EGOCENTRICI

CRESCERE NEL SENSO CIVICO
COME RESPONSABILITA’ PER
IL BENE COMUNE

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto
LETTURA: Salmo 125

VOLONTARIATO

- PRATICARE LA SOLIDARIETA’, IL

IN CAMMINO: presentazione della quinta tappa

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano evangelico Giovanni (12,20-33)

Porre accanto al leggio sul quale sarà aperta la Bibbia un cesto con le immagini della Vergine, Madre della Chiesa 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 “decentrarsi” (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 la lettura dei Salmi ci permette di risvegliare in noi il nostro
sentirci figli nel Figlio.

x
x

COME CAPACITÀ DI APRIRE IL CUORE
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- SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI DI
APERTURA E ACCOGLIENZA

Primo incontro: Salesiani Cooperatori in…ascolto della Parola

“Chi ama la sua
vita, la perde. Chi
odia la sua vita,
la dona. Chi mi
serve, mi segue.
Dove sono io, là
sarà anche il mio
servo”.
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del formatore o del delegato/a.

-

x
-

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 ed approfondire il Magistero salesiano
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

1. RIFLETTIAMO: Commento al Vangelo ascoltato a cura di don Fabio Rossini (9:54) audio: https://www.youtube.com/watch?v=ilndm7L1lfc

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

x

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.
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LETTURA art. 8 PVA/Statuto - Impegno apostolico
COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano il commento riportato nella scheda.
RIFLETTIAMO: un quarto d’ora per riflettere.

CONFRONTIAMOCI: in piccoli gruppi “lavoriamo” sul testo “Christus vivit”

IMPEGNAMOCI

1.
2.
3.
4.
5.

Scheda della quinta tappa
Lettura del Salmo 125
Bibbia
Cartolina Maria, Madre della Chiesa
Commento al Vangelo: don Fabio Rossini (9:54) audio:
https://www.youtube.com/watch?v=ilndm7L1lfc

1. Libro dei Salmi
2. Progetto di Vita apostolica (PVA)
3. Esortazione Apostolica “Christus vivit”

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

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

x

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

x
x
x

Secondo incontro: Salesiani Cooperatori in…don Bosco / Salesiani Cooperatori in…missione
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(Animatrice regionale per la formazione)

Loredana Fetoni

P.S. Al termine di questo cammino, iniziato con la prima tappa a settembre, desidero ringraziare di vero cuore tutti coloro che
hanno contribuito fattivamente a rendere questa Proposta Formativa ricca e spero interessante, utile per la crescita personale e
comunitaria della nostra Associazione: per la sezione Salesiani Cooperatori in…ascolto della Parola, Antonella Cozza, per la
sezione Salesiani Cooperatori in…don Bosco, Vittorio Zerbini, per la sezione Salesiani Cooperatori in…missione, Daniele
Esposto, per la stesura della scheda 4x3 (dimensioni e pilastri) Claudia Caneva e Alfredo Altomonte, per la ricerca del materiale
multimediale, Annamaria La Mantia. Un grazie speciale ai delegati regionali, don Giuseppe Buccellato e suor Elena Cavaliere
per la loro supervisione.
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