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TEMA DELL’ANNO
Puoi essere santo #lìdovesei

PREMESSE
Puoi essere santo #lìdovesei. È questo il tema della proposta pastorale per l’anno 2019/2020
dedicato alla “santità” che nasce dalla Strenna 2019 del Rettor Maggiore “Perché la mia gioia sia
in voi (Gv 15,11). La santità anche per te”. Nel testo della Strenna don Ángel Fernández Artime si
è ispirato all’Esortazione Apostolica “Gaudete et exsultate” di Papa Francesco. Egli esorta noi,
popolo di Dio, a rallegrarci ed esultare perché il Signore ci ha scelti singolarmente per essere santi e

immacolati di fronte a Lui. Il Santo Padre ci incoraggia a dare tutto di noi stessi per crescere verso
quel progetto unico e irripetibile che Dio ha voluto per noi da tutta l’eternità e ci indica la strada:
compiere azioni ordinarie in un modo straordinario! In essa il Papa indica la santità come
“autentica fioritura dell’umano”. La santità è la misura alta della vita cristiana ordinaria: tutta la
vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione” (“Novo
Millenio Ineunte”) e come chiamata che il Signore rivolge a tutti. Il riferimento biblico è quello
delle Beatitudini dell’evangelista Matteo. Il Sinodo ha invitato a guardare particolarmente alla
“giovinezza dei santi” (n° 212-213-214 Instrumentum Laboris): “Tutti i santi sono passati
attraverso l’età giovanile e sarebbe utile ai giovani di oggi mostrare in che modo i Santi hanno
vissuto il tempo della loro giovinezza”. Se tutti sono chiamati alla santità, ciascuno la realizza nel
tempo senza omologazioni ma con una risposta personale e inedita, frutto di una vita cristiana non
anonima.

1. PREGNANZA E CENTRALITÀ DEL TEMA

Strenna 2019: “Perché la mia gioia sia in voi (Gv 15,11). La santità anche per te”.
Scegliendo questo tema e questo titolo, don Ángel Fernández Artime intende tradurre nel
linguaggio salesiano e alla luce della sensibilità carismatica salesiana, il forte appello alla santità
che papa Francesco ha rivolto a tutta la Chiesa . Il Rettor Maggiore, desidera fare quelle
sottolineature che sono tipicamente “salesiane” nel quadro della spiritualità salesiana, quella
condivisa da tutti i 31 gruppi della Famiglia Salesiana come eredità carismatica ricevuta dallo
Spirito Santo per mezzo del nostro amato Padre don Bosco, il quale senza dubbio ci aiuterà a vivere
con la stessa gioia profonda che ci viene dal Signore: «Perché la mia gioia sia in voi» (Gv 15,11).
Le parole spese da don Artime sono rivolte a tutti i membri della Famiglia Salesiana: ai confratelli
Sdb, alle Fma, a noi Salesiani cooperatori, ai fratelli e sorelle delle associazioni e dei diversi gruppi
della FS. Ai papà e alle mamme, agli educatori e alle educatrici, ai catechisti e agli animatori di
tutte le nostre presenze nel mondo e a tutti gli adolescenti e giovani del grande mondo
contemporaneo.
Egli ha raccolgo l’invito rivolto dal Papa a tutta la Chiesa. La sua Esortazione non è un trattato sulla
santità, ma un appello lanciato al mondo contemporaneo e alla Chiesa in modo speciale per vivere
la vita come vocazione e come chiamata alla santità; una santità incarnata nel tempo presente,
nell’oggi, nella realtà di ciascuno e nel contesto attuale.

Dio chiama tutti alla santità
Si può immaginare che non poche persone, forse anche tra noi e certamente tra i molti giovani che
hanno ascoltato la chiamata del Papa, avranno avuto la sensazione che la parola “santità” suonasse
un po’ estranea, in molti casi fortemente estranea e sconosciuta al linguaggio del mondo
contemporaneo. Non è impensabile che ci siano blocchi culturali o anche interpretazioni che
tendono a confondere il cammino della santità con una sorta di spiritualismo alienante che fugge
dalla realtà. O forse, al massimo, il termine “santità” è inteso come una parola applicata e
applicabile solo a coloro che sono venerati nelle immagini delle nostre chiese.
Quindi è degno di ammirazione e persino “audace” lo sforzo del Papa di presentare la perenne
attualità della santità cristiana che, nella sua qualità di chiamata proveniente da Dio stesso nella sua

Parola, è proposta come meta per il cammino di ogni persona. Dio stesso «ci vuole santi e non si
aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» (GE, 1).
La chiamata alla santità è familiare alla nostra tradizione salesiana (san Francesco di Sales).
L’appello di papa Francesco attira l’attenzione anzitutto per la forza e la determinazione con la
quale egli sostiene che la santità è una chiamata rivolta a tutti, non solo a pochi, in quanto essa
corrisponde al progetto fondamentale di Dio su di noi. È destinata dunque alla gente comune, alla
gente che accompagniamo nella vita quotidiana ordinaria, fatta di cose semplici.
Non si tratta di una santità per pochi eroi o per persone eccezionali, ma di un modo ordinario di
vivere l’ordinaria esistenza cristiana: un modo di vivere la vita cristiana incarnata nel contesto
attuale, con i rischi, le sfide e le opportunità che Dio ci offre nel cammino della vita.
La Sacra Scrittura ci invita a essere santi: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt
5,48); e: «Siate santi, perché io [il Signore] sono santo» (Lev 11,44).
C’è quindi un esplicito invito a sperimentare e a testimoniare la perfezione dell’amore, che non è
cosa differente dalla santità. La santità stessa, infatti, consiste nella perfezione dell’amore; un amore
che anzitutto si è fatto carne in Cristo. Pertanto tutti e ciascuno siamo chiamati alla santità: essa è la
vita piena e riuscita, secondo il disegno di Dio, nella piena comunione con Lui e con i fratelli. Non
si tratta dunque di una perfezione riservata a pochi, ma di una chiamata destinata a tutti.
Qualcosa di infinitamente prezioso e che tuttavia non è raro o estraneo ma fa parte della comune
vocazione dei credenti. È la bella proposta che Dio offre a ogni uomo e donna. Non un percorso di
falsa spiritualità che allontana dalla pienezza della vita, ma pienezza di umanità, perfezionata dalla
Grazia. La “vita in abbondanza”, come promette Gesù.
Non caratteristica omologante, banalizzante, irrigidente; ma risposta al soffio sempre nuovo dello
Spirito, che crea comunione valorizzando le differenze – poiché è lo Spirito Santo che «sta
all’origine dei nobili ideali e delle iniziative di bene dell’umanità in cammino».
Non si tratta di un insieme di valori astrattamente sottoscritti e formalisticamente onorati, ma
dell’armonia di tutte quelle virtù che incarnano i valori nella vita.
Non mera capacità di respingere il male per attaccarsi al bene, ma atteggiamento stabile, pronto e
gioioso nel vivere bene il bene.
Non una meta che si raggiunge in un istante, ma un cammino progressivo, secondo la pazienza e la
benevolenza di Dio, che interpella la libertà e l’impegno personale.
Non atteggiamento escludente nei confronti del diverso, bensì fondamentale esperienza del vero, del
bene, del giusto e del bello.
In definitiva, la santità è la vita secondo le beatitudini, per divenire sale e luce del mondo; cammino
di profonda umanizzazione, come è ogni autentica esperienza spirituale. Perciò diventare santi non
esige di alienarsi da sé o di allontanarsi dai propri fratelli, ma di vivere una intensa vita coraggiosa,
umanizzante, e una esperienza (talvolta faticosa) di comunione e di relazione con gli altri.

“Farsi santi” è il primo e il più urgente compito per un cristiano
Sant’Agostino afferma: «Sarà vera vita la mia vita, tutta piena di te». È in Lui, cioè in Dio stesso,
che sta la ragione della possibilità del cammino nella santità alla sequela di Cristo. Il cammino della
santità è reso possibile al cristiano dal dono di Dio in Cristo: in Lui – di cui i santi, e anzitutto la

Vergine Maria, sono meraviglioso riflesso – si rivela al contempo la pienezza del volto del Padre e
il vero volto dell’uomo.
Il progetto di Dio per ciascuno di noi oggi è semplicemente la pienezza della vita cristiana che si
misura sulla statura che Cristo raggiunge in noi, e dal grado in cui, con la grazia dello Spirito
Santo, modelliamo la nostra vita secondo quella di Gesù il Signore. Non significa, dunque,
realizzare cose straordinarie ma vivere uniti al Signore, facendo nostri i suoi gesti, i suoi pensieri e
comportamenti. Di fatto anche accostarsi all’Eucaristia significa esprimere e testimoniare che
desideriamo assumere e fare nostro lo stile, il modo di vivere e la stessa missione di Gesù Cristo.
Lo stesso Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Chiesa, ha proclamato con decisione la
chiamata universale alla santità, affermando che nessuno ne è escluso: «Nei vari generi di vita e
nei vari compiti una unica santità è coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito di Dio e, obbedienti
alla voce del Padre e adorando in spirito e verità Dio Padre, camminano al seguito del Cristo
povero, umile e carico della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria» (LG, 41).

Don Bosco vuole i suoi giovani felici nel tempo e nell’eternità
Nell’incipit della sua Lettera da Roma, del 10 maggio 1884, Don Bosco scrive ai suoi giovani:
«Uno solo è il mio desiderio: quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità».
Alla conclusione della sua vita terrena, queste parole riassumono il cuore del suo messaggio ai
giovani di ogni epoca e di tutto il mondo. Essere felici, come meta sognata da ogni giovane, oggi,
domani, nel tempo. Ma non solo. “Nell’eternità” è quel di più che solo Gesù e la sua proposta di
felicità, la santità appunto, sa offrire. È la risposta alla sete profonda del “per sempre” che arde nel
cuore di ogni giovane.
Il mondo, le società di tutte le nazioni, non sono in grado di proporre questo “per sempre” e neppure
la felicità eterna. Dio sì.
In Don Bosco tutto questo era chiarissimo, ed egli è stato capace di seminare nei suoi ragazzi il
forte desiderio di diventare santi, di vivere per Dio e di raggiungere il paradiso: «Ha guidato i
giovani sulla via della santità semplice, serena e gioiosa, unendo in una sola esperienza di vita il
cortile, uno studio serio e un costante senso del dovere».

Santi per i giovani e con i giovani
La santità caratteristica del carisma salesiano in cui c’è spazio per tutti, consacrati e laici, ha poi una
sua più specifica traduzione in relazione alla santità giovanile. Don Pascual Chávez, scrisse
all’inizio del suo ministero nella lettera Cari salesiani, siate santi!: «I giovani stessi aiutarono Don
Bosco “ad iniziare, nell’esperienza giornaliera, uno stile di santità nuova, sulla misura delle
esigenze tipiche dello sviluppo del ragazzo. Furono così, in qualche modo, contemporaneamente
discepoli e maestri. La nostra è una santità per i giovani e con i giovani; perché anche nella ricerca
della santità, “i giovani e i Salesiani camminano insieme”: o ci santifichiamo con loro, camminando
ed imparando con loro, o non saremo mai santi». L’autentico cuore salesiano della nostra Famiglia
deve essere santo per raggiungere i giovani; ma non ignora il dovere, ancora più radicale, di
santificarsi in mezzo ai giovani e insieme ad essi.
Questo desiderio può essere riferito a tutti e a ciascuno dei 31 gruppi che formano la Famiglia
Salesiana. Con vero interesse, Don Artime ha cercato i riferimenti alla santità nelle Costituzioni e
nei Regolamenti delle diverse congregazioni della nostra Famiglia, nel Progetto di Vita apostolica

dei Salesiani Cooperatori, negli Ideari, Statuti e Regolamenti (secondo i nomi loro propri) di tutti i
gruppi che appartengono all’albero del nostro carisma. Ci assicura che, in un modo o nell’altro, tutti
contemplano la santità come un obiettivo e uno scopo per il quale siamo nati anche come istituzione
religiosa, al fine di conseguirla nella nostra stessa vita. Una santità che, quindi, è proposta a
ciascuno dei membri e che si propone come obiettivo nell’apostolato rivolto agli altri.

Cosa vuol dire: «la santità anche per te!»?
Che cos’è allora la santità, questa santità che ci viene presentata così vicina e accessibile al giovane,
alla donna e all’uomo di oggi?
¾ Si tratta di una cosa vicina, reale, concreta, possibile. Anzi è la vocazione fondamentale
all’amore come riconosce il Concilio Vaticano II;
¾ Si tratta di far fruttificare la grazia del Battesimo senza aver paura che Dio ci chieda
troppo;
¾ Si tratta di essere santi contenti perché così ci ha sognato Dio;
¾ Si tratta di un cammino, quello della santità, che accetta la dimensione della croce;
¾ Si tratta di vivere la santità perché non allontana dai propri doveri, interessi, affetti, ma li
assume nella carità. La santità è la perfezione della carità e risponde dunque al bisogno
fondamentale dell’uomo: quello di essere amato e di amare. La santità è dunque un
cammino di umanizzazione che coincide con la piena fioritura dell’umano.
¾ Si tratta di una santità che è anche un “dovere” e un dono (cioè una vocazione, una
responsabilità, un impegno e un dono).

2. TITOLO E HASHTAG
Basta il titolo, da solo, per interpellarci interiormente e per mobilitarci esteriormente:

Puoi essere santo #lìdovesei.
Sono stati proprio i giovani a scegliere lo stesso titolo e hashtag della prossima proposta formativa.
Potremmo definirli, in senso generale, ingenui, geniali e genuini. Tre parole che rimandano ai
“geni”, cioè a quelle piccole sequenze del nostro dna che garantiscono una originalità inimitabile in
ciascuno di noi. Quindi non possiamo certo deludere le loro aspettative di essere santi!
Ingenui: perché davvero credono ancora ai loro sogni: Puoi essere santo. Questa sentenza è per
molti di noi solo un’utopia, un’idea teorica di certo irraggiungibile, un desiderio che forse si può
coltivare, ma in fondo destinato alla frustrazione. Insomma, ad una realtà senz’altro bella e
attraente, ma innegabilmente lontana e impossibile. Invece questi ragazzi ci dicono che non bisogna
cedere sul desiderio della santità!
Geniali: perché rimandano alla vita di tutti i giorni: #lìdovesei. Non cercano le condizioni
ineccepibili per poter essere santi, ma sono certi che ognuno di noi, a partire esattamente dalla sua
condizione storica ha tutte le carte in regole per essere santo.
Genuini: perché molto immediati e concreti: Puoi essere santo #lìdovesei. In poche e semplici
parole riescono a dire il compito di una vita intera. Lo slogan rappresenta bene la concretezza
dell’ordinario che siamo chiamati ad abitare in modo straordinario. Il Signore Gesù chiede a ognuno
di noi di vivere una santità nell’ordinario della vita di tutti i giorni.

3. L’ICONA
L’icona scelta per la proposta formativa di quest’anno è dedicata a Maria, immagine della santità
della Chiesa!
La santità cristiana ha in Maria di Nazareth, la Madre del Signore, del Figlio di Dio, il modello più
bello e più vicino. Maria è la donna dell’“Eccomi”, della piena e totale disponibilità alla volontà di
Dio. Dicendo: «Avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38), Maria dichiara di trovare la piena
e profonda felicità in tutto ciò che quel “fiat” supponeva nella fede. Non solo quando il Figlio lascia
la casa e si separa da lei perché deve svolgere la missione del Padre; ma anche nel momento
estremo in cui Maria sperimenta il dolore per la Sua crocifissione e morte. Un dolore atroce vissuto
come madre.
In Maria, Madre del Signore, possiamo incontrare la ricchezza di una vita che ha accolto il disegno
di Dio in ogni istante; una vita che è stata un “eccomi” permanente detto a Dio. Com’è affascinante,
in questa prospettiva, contemplare Maria e meditare il valore dell’esistenza umana e il suo
significato pieno nell’orizzonte dell’eternità!
La coraggiosa accoglienza del misterioso piano di Dio porta Maria ad essere Madre di tutti i
credenti, modello di ascolto e di accoglienza della Parola di Dio per ciascuno di noi e guida sicura
verso la santità. E questo perché ci insegna che solo Dio rende grande la nostra vita. «Solo se Dio è
grande, anche l’uomo è grande. Con Maria dobbiamo cominciare a capire che è così. Non dobbiamo
allontanarci da Dio, ma rendere presente Dio; far sì che Egli sia grande nella nostra vita; così anche
noi diventiamo divini; tutto lo splendore della dignità divina è allora nostro»1.
Per tale ragione è impensabile che il facile cammino di santità possa essere percorso dal cristiano
senza guardare a Maria come Madre. Contemplarla è imparare a credere, imparare a sperare,
imparare ad amare. E se pregheremo come lei e con lei, sperimenteremo certamente nel nostro
cammino quotidiano quella consolazione che può venire solo da Dio. Inoltre, invocandola come
Madre del Figlio di Dio, apriremo i nostri cuori al dono della sua intercessione come Madre del
Figlio e dei suoi figli.
4. LE SEI TAPPE
Attraverso le tappe di quest’anno si desidera offrire alcune suggestioni attraverso alcuni possibili
indicatori sul tema della santità a partire dall’esistenza. Prima di tutto l’esistenza di Gesù, poi quella
della Chiesa e infine la nostra personale esistenza. È importante ancorare la riflessione alla vita di
tutti i giorni, ovvero all’esistenza. Questo ci fa evitare di pensare alla santità come ad un tema
lontano e staccato dalla vita quotidiana. L’invito che ci è rivolto è quello di aiutare tutti i giovani a
sintonizzarsi con il pressante invito di Dio ad essere e diventare santi: «Come figli obbedienti, non
conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell’ignoranza, ma, come il Santo che vi ha
chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: Sarete santi, perché
io sono santo» (1Pt 1,14-15).

PRIMA TAPPA: Essere persone e comunità di preghiera (settembre-ottobre)
La santità è il dono più grande che possiamo offrire ai giovani, alle famiglie, alla nostra
Associazione. Tutti abbiamo bisogno della testimonianza della nostra vita. La santità semplice sarà
il dono più prezioso che possiamo offrire loro.
Tuttavia, questo cammino non è possibile senza coltivare una profondità di vita, senza una fede
autentica e senza la preghiera come espressione di questa stessa fede. Papa Francesco afferma:
«Non credo nella santità senza preghiera» (GE 147). Effettivamente tutto questo è impossibile senza
l’intimità con il Signore Gesù: preghiera di ringraziamento, espressione di riconoscenza al Dio
trascendente; preghiera di supplica, espressione del cuore che confida in Dio; preghiera di
intercessione, espressione di amore fraterno; preghiera di adorazione, espressione che riconosce la
trascendenza di Dio; preghiera di meditazione della Parola, espressione del cuore docile e
obbediente; preghiera eucaristica, culmine e fonte del cammino di santità.
SECONDA TAPPA: Praticare le virtù sviluppando nella nostra vita i frutti dello Spirito Santo
(novembre-dicembre)
In questa tappa siamo invitati a rifiutare il male e attaccarsi al bene, appassionarsi al bene,
compiendo bene il bene, tutto il bene. Preghiera e azione nel mondo, servizio e donazione e anche
tempi per il silenzio. Vita di famiglia e responsabilità nel lavoro. «Tutto può essere accettato e
integrato come parte della propria esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del cammino di
santificazione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione» (GE,
26). Allora, perseguire la vita buona del Vangelo nella pratica gioiosa e costante delle virtù sarà
veramente una via semplice di santità. Amore, carità, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé… La santità non è litigio, contesa, invidia, divisione, fretta. «La
santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia»
(GE, 34).
TERZA TAPPA: Testimoniare la comunione per farci santi insieme (gennaio-febbraio)
Il cammino della santità si sperimenta insieme e la strada della santità è un cammino vissuto in
comunità e si consegue insieme. I santi stanno sempre insieme, in compagnia. Dove ce n’è uno, ne
troviamo sempre molti altri. La santità del quotidiano fa fiorire la comunione ed è un generatore
“relazionale”. Ci si fa santi insieme. Non è possibile essere santi da soli e Dio non ci salva da soli:
«perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato» (GE, 6). La santità si nutre di relazioni, di
confidenza, di comunione perché la spiritualità cristiana è essenzialmente comunitaria, ecclesiale,
profondamente diversa e molto lontana da una visione elitaria o eroica della santità. Al contrario
non c’è santità cristiana là dove si dimentica la comunione con gli altri, dove si dimentica di cercare
e guardare il volto dell’altro, dove si dimentica la fraternità e la rivoluzione della tenerezza.
QUARTA TAPPA: Vivere la vita di ogni giorno come luogo di incontro con Dio (marzo-aprile)
Il cuore dello spirito salesiano, che ci distingue come una Famiglia carismatica, si caratterizza per il
fatto di concepire la vita in modo positivo e di intenderla, giorno dopo giorno, come il luogo
dell’incontro con Dio. Tale luogo è attraversato da una rete ricca di relazioni, lavoro, gioia e relax,
vita familiare, sviluppo delle proprie capacità, donazione, servizio ..., tutti vissuti alla luce di Dio.
Ciò si concretizza, in modo semplice, in quella convinzione molto salesiana che viene dallo stesso
Don Bosco: per essere santo devi fare bene quello che devi fare. È la proposta della santità della
vita quotidiana. Se Teresa d’Avila trova la santità tra le stoviglie di una cucina, e Francesco di Sales

dimostra che il cristiano può vivere nel mondo, in mezzo agli impegni della vita e alle
preoccupazioni ed essere santo, Don Bosco con la semplicità della gioia, dell’esatto compimento
del proprio dovere e di una vita vissuta tutta per amore del Signore, crea con i suoi ragazzi a
Valdocco una vera scuola di santità.
QUINTA TAPPA: Cercare la semplicità (che non è facilità) delle Beatitudini (maggio-giugno)
Nell’annuncio delle Beatitudini Gesù ci ha offerto un vero cammino di santità. Le Beatitudini «sono
come la carta d’identità del cristiano» (GE, 63). In esse ci è proposto un modo di vivere nel quale si
realizzano processi che vanno dalla povertà di cuore, che vuol dire anche austerità di vita, al reagire
con umile mitezza in un mondo dove si litiga facilmente e per qualunque cosa; dal coraggio di
lasciarsi “trafiggere” dal dolore altrui e averne compassione al cercare con vera fame e sete la
giustizia, mentre altri si spartiscono la torta della vita ottenuta per mezzo dell’ingiustizia, della
corruzione e dell’abuso di potere. Le Beatitudini inducono il cristiano a guardare e ad agire con
misericordia, che significa aiutare gli altri e anche perdonare; lo spingono a mantenere un cuore
puro e libero da tutto ciò che sporca l’amore verso Dio e verso il prossimo. La proposta di Gesù ci
chiede di seminare pace e giustizia e costruire ponti tra le persone. Chiede anche di accettare le
incomprensioni, le falsità nei confronti di se stessi e, in definitiva, tutte le persecuzioni, anche le più
subdole, che esistono oggi.
SESTA TAPPA: Crescere nei piccoli gesti (luglio-agosto)
È un altro semplice indicatore, pratico e alla portata di tutti. Dio ci chiama alla santità mediante i
piccoli gesti, attraverso le cose semplici, quelle che senza dubbio possiamo scoprire negli altri e
realizzare in noi stessi nella vita di ogni giorno; incoraggiati anche dal fatto che il percorso di
santità non è né unico né lo stesso per tutti. Si percorre un cammino di santità nella propria
condizione di uomo e di donna. In questo senso la tenerezza femminile, la finezza dei piccoli
dettagli e dei gesti sono un magnifico esempio per tutti. Per questa ragione papa Francesco dice:
«Voglio sottolineare che anche il “genio femminile” si manifesta in stili femminili di santità,
indispensabili per riflettere la santità di Dio in questo mondo e […] mi preme ricordare tante donne
sconosciute o dimenticate le quali, ciascuna a modo suo, hanno sostenuto e trasformato famiglie e
comunità con la forza della loro testimonianza» (GE, 12).
5. LA STRUTTURA DELLE SINGOLE TAPPE
Le tappe, dopo una breve spiegazione dei vari indicatori suggeriti, avranno la seguente
struttura:
1.

la prima sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA
DI GESU’, è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze approfondendo il testo delle Beatitudini
dell’evangelista Matteo ed i documenti del magistero della Chiesa;
2.
la seconda, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO,
ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita Apostolica (PVA) e documenti salesiani sul tema
della santità;
3.
la terza sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA
ESISTENZA, ci invita alla riflessione sulla personale esistenza approfondendo la vita di giovani
santi.

6. L’OBIETTIVO GENERALE: sperimentare e vivere insieme il cammino della santità applicando la
vita di ogni giorno come luogo di incontro con Dio.

7. DOCUMENTI E TESTI CONSIGLIATI
1. “Perché la mia gioia sia in voi (Gv 15,11). La santità anche per te” Strenna 2019 del Rettor
Maggiore don Ángel Fernández Artime ;
2. Esortazione Apostolica “Gaudete et Exsultate” di Papa Francescso;
3. Esortazione Apostolica Postsinodale “Christus vivit” di Papa Francesco;
4. “Alle radici della spiritualità di Don Bosco” di don Giuseppe Buccellato;
5. Lettera apostolica “Novo millennio ineunte” di Papa Giovanni Paolo II;
6. “Santi nella Famiglia Salesiana” di don Enrico dal Covolo;
7. “Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II per la XXXIX giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni” Libreria Editrice Vaticana;
8. “Le Beatitudini” dell’Evangelista Matteo (5,3-12);
9. “Progetto di vita apostolica” Associazione dei Salesiani Cooperatori;
10. “La Famiglia Salesiana in cammino verso la santità: le Giornate di Spiritualità 2019”;
11. “La santità alla scuola di Don Bosco” di don Aldo Giraudo;
12. “Attingiamo all’esperienza spirituale di Don Bosco, per camminare nella Santità secondo la
nostra specifica vocazione” di don Pascual Chávez Villanueva;
13. “Cari Salesiani, siate santi” di don Pascual Chávez Villanueva;
14. “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Instrumentum Laboris” LEV, Roma 2014,
(212,213,214);
15. “Vivere con gioia la santità nella vita laicale” audio di don Luigi Maria Epicoco. La
catechesi è disponibile on line https://www.youtube.com/watch?v=72cpkhQgWbw.

La santità è il dono più grande che possiamo offrire ai giovani, alle famiglie, alla nostra Associazione. Tutti abbiamo bisogno della testimonianza
della nostra vita. La santità semplice sarà il dono più prezioso che possiamo offrire loro.
Tuttavia, questo cammino non è possibile senza coltivare una profondità di vita, senza una fede autentica e senza la preghiera come espressione di
questa stessa fede. Papa Francesco afferma: «Non credo nella santità senza preghiera» (GE 147). Effettivamente tutto questo è impossibile senza
l’intimità con il Signore Gesù: preghiera di ringraziamento, espressione di riconoscenza al Dio trascendente; preghiera di supplica, espressione del
cuore che confida in Dio; preghiera di intercessione, espressione di amore fraterno; preghiera di adorazione, espressione che riconosce la
trascendenza di Dio; preghiera di meditazione della Parola, espressione del cuore docile e obbediente; preghiera eucaristica, culmine e fonte del
cammino di santità.

PRIMA TAPPA: Essere persone e comunità di preghiera (settembre-ottobre)

FINALITÀ: alimentiamo la nostra fede autentica attraverso una preghiera costante per essere dono di santità da offrire agli altri.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
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- CONOSCERE LA “PERSONA” DI DON BOSCO E LA
CARTA D’IDENTITÀ DELLA FAMIGLIA SALESIANA

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

INTRODUZIONE (presentazione dell’indicatore con un breve testo)
la prima sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’, è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze
approfondendo il testo delle Beatitudini dell’evangelista Matteo ed i documenti del magistero della Chiesa;
la seconda, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO, ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita
Apostolica (PVA) e documenti salesiani sul tema della santità;
la terza sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA, ci invita alla riflessione sulla personale
esistenza approfondendo la vita di giovani santi.

PRIMA TAPPA

-

-

-

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:

SETTEMBRE
OTTOBRE

PROMUOVERE IL SENSO DI
COMUNITÀ E DI COMUNIONE

- VALORIZZARE L’APERTURA E IL
RISPETTO DELL’ALTRO/A E

COMUNIONE E IN COMUNIONE

- ACQUISIRE IL SENSUS ECCLESIAE E
SENTIRE CUM ECCLESIA VIVENDO LA

- SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA DI
ESSERE CHIAMATI ALLA SANTITÀ,
- INCORAGGIARE E COLTIVARE LA
TESTIMONI DI CRISTO, MEMBRA VIVE
GENEROSITÀ E LA DISPONIBILITÀ
DELLA CHIESA
AL DONO DI SÉ E
ALL’AUTOTRASCENDENZA

VALORE AL PROPRIO ESSERE
PERSONA IN RELAZIONE CON
GLI ALTRI

- PRENDERE COSCIENZA E DARE

CRISTIANA DI RIFERIMENTO SPIRITUALE E DI
COLLABORAZIONE

TRASFORMARE IL CENTRO IN UNA COMUNITÀ

CON LA PREGHIERA E LA FREQUENZA AI
SACRAMENTI

- VIVERE LA SPIRITUALITÀ SALESIANA IN
COMUNIONE CON LA CHIESA, RAFFORZANDOLA

1. Papa Francesco: unità, testimonianza, povertà: la prima comunità cristiana (2:12): https://www.youtube.com/watch?v=nfe7zimcxLo
2. Papa Francesco: la Chiesa non è una comunità di perfetti (1:18): https://www.youtube.com/watch?v=_QsHwBF3YVw
3. Comunità (una pietra dopo l’altra), canto scout (4:17) : https://www.youtube.com/watch?v=4rIGxvuCl64

video

Comunità:

1. MATERIALE MULTIMEDIALE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

VIAGGIO

DEI PROPRI COMPAGNI DI

SCOPRIRE LE DOTI E LE VIRTÙ

RECIPROCA, ALLA CAPACITÀ DI

CONDUCANO ALLA STIMA

DINAMICHE DI GRUPPO CHE

a

12:08)

:

16:31):

1. https://www.preghiereperlafamiglia.it/index.htm

1. veglia di preghiera GMG 2016: http://www.parrocchiacavallasca.it/wp-content/uploads/2016/07/veglia-preghiera-GMG-2016-300x199.jpg
2. comunità
in
preghiera
in
Chiesa:
https://immagini.quotidiano.net/?url=http%3A%2F%2Fp1014p.quotidiano.net%3A80%2Fpolopoly_fs%2F1.3969710.1528734368%21%2F
httpImage%2Fimage.jpg_gen%2Fderivatives%2Fwidescreen%2Fimage.jpg&h=368&fmt=webp
3. Adorazione Eucarisitca comunitaria: http://www.corrierealtomilanese.com/wp-content/uploads/2015/08/MG_1986.jpg
link

1. la preghiera di don Giovanni Bosco (23:16, parte specifica sulla preghiera da 8:20 o 10:50
https://www.youtube.com/watch?v=PfkeKc0NOfk&t=75s
2. Angelus del 28.07.2019, commento del Padre Nostro (17:01, guardate a partire da 3:00 fino a
https://www.youtube.com/watch?v=_xIAFvgbTqU
3. La preghiera di Gesù è la nostra, canto (2:35): https://www.youtube.com/watch?v=35KBOTXBtfQ
immagini

video

Preghiera:

1. definizione di comunità: https://tessere.org/comunita/
2. gruppi della Famiglia Salesiana:
a. Comunità Cancao Nova, associazione di fedeli in Brasile: https://www.cancaonova.com/
b. Comunità della Missione di Don Bosco, associazione di fedeli nata a Bologna: http://www.associazionecmb.it/

1. persone in cerchio: https://comune-info.net/wp-content/uploads/18558880_1307309429386664_639441857201784157_o-700x394.jpg
2. cerchio colorato: http://www.blogfundraising.it/wp-content/uploads/2016/11/fundraising-comunita%CC%80-online-offline.png
3. mani: https://tessere.org/wp-content/uploads/2019/01/comunit%C3%A0-organizzativa.jpg
link

immagini

2. Pregaudio, app di preghiera con gli audio di liturgia delle ore, Vangelo del giorno, commenti al Vangelo e molto altro:
https://www.preg.audio/
3. Preghiera salesiana:
a. Salesiani cooperatori Reggio Emilia, articolo: http://salesianicooperatorire.altervista.org/preghierasalesiana.html
b. Salesiani
cooperatori
Trieste,
raccolta
di
preghiere:
http://www.salesianitrieste.it/Famiglia_salesiana/Salesiani%20Cooperatori/Preghiere.html
c. Libretto
“La
Preghiera
del
Salesiano”
Don
Bosco
Al
Sud:
http://www.donboscoalsud.it/public/materiale/Spiritualit%C3%A0/la_preghiera_del_salesiano.pdf
d. Preghiera della Famiglia Salesiana: http://archivio.sdb.org/images/GFS_2016/GFS_2016_Preghiera_it.pdf
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Prima tappa: Essere persone e comunità di preghiera
PRESENTAZIONE DELL’INDICATORE
La santità è il dono più grande che possiamo offrire ai giovani, alle famiglie, alla nostra
Associazione. Tutti abbiamo bisogno della testimonianza della nostra vita. La santità
semplice sarà il dono più prezioso che possiamo offrire loro.
Tuttavia, questo cammino non è possibile senza coltivare una profondità di vita, senza
una fede autentica e senza la preghiera come espressione di questa stessa fede. Papa
Francesco afferma: «Non credo nella santità senza preghiera» (GE 147). Effettivamente
tutto questo è impossibile senza l’intimità con il Signore Gesù: preghiera di
ringraziamento, espressione di riconoscenza al Dio trascendente; preghiera di supplica,
espressione del cuore che confida in Dio; preghiera di intercessione, espressione di
amore fraterno; preghiera di adorazione, espressione che riconosce la trascendenza di
Dio; preghiera di meditazione della Parola, espressione del cuore docile e obbediente;
preghiera eucaristica, culmine e fonte del cammino di santità.

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’
1° proposta: “Gv 17, 20- 26”
1) Preghiera
Venga, o Padre, il tuo Spirito
e ci trasformi interiormente con i suoi doni;
crei in noi un cuore nuovo,
perché possiamo piacere a te
e cooperare al tuo disegno di salvezza.
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Gesù guarda verso il futuro e manifesta il suo grande desiderio di unità tra di noi, suoi
discepoli, e per la permanenza di tutti nell'amore che unifica, poiché senza amore e senza
unità non meritiamo credibilità.
• Giovanni 17,20-23: Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù estende
l'orizzonte e prega il Padre: Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la
loro parola crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch'essi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai
mandato. Ecco che qui emerge la grande preoccupazione di Gesù per l'unità che deve
esistere nelle comunità. Unità non significa uniformità, bensì rimanere nell'amore,
malgrado le tensioni ed i conflitti. Amore che unifica fino al punto di creare tra tutti una
profonda unità, come l'unità che esiste tra Gesù ed il Padre. L'unità nell'amore rivelata
nella Trinità è il modello per le comunità. Per questo, mediante l'amore tra le persone, le
comunità rivelano al mondo il messaggio più profondo di Gesù. La gente diceva dei
primi cristiani: "Guardate come si amano!" L'attuale divisione tra le tre religioni nate da
Abramo è veramente tragica: giudei, cristiani e mussulmani. Più tragica ancora è la
divisione tra noi cristiani che diciamo di credere in Gesù. Divisi, non meritiamo
credibilità. L'ecumenismo sta nel centro dell'ultima preghiera di Gesù al Padre. E' il suo
testamento. Essere cristiano e non essere ecumenico è un controsenso. Vuol dire
contraddire l'ultima volontà di Gesù.
• Giovanni 17,24-26: Che l'amore con cui mi hai amato stia in loro. Gesù non vuole
rimanere solo. Dice: Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai
amato prima della creazione del mondo. Gesù è felice quando noi tutti siamo con lui. Lui
vuole che i suoi discepoli abbiamo la stessa esperienza che lui ebbe del Padre. Vuole che
noi conosciamo il Padre e che lui ci conosca. Nella Bibbia, la parola conoscere non si
riduce ad una conoscenza teorica razionale, ma presuppone sperimentare la presenza di
Dio vivendo nell'amore con le persone della comunità.
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Focus: domande per riflettere
Come vivere questa Parola?
Gesù afferma con chiarezza: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che
crederanno in me mediante la loro parola».
Qual è lo scopo fondamentale della preghiera di Gesù per ciascuno di noi?
La perfezione dell’unità sarà raggiungibile soltanto nella unione intima con Cristo: in lui
e con lui saremo una cosa sola. È impossibile immaginare una Chiesa senza Cristo e
cristiani frantumati da discordie e divisioni.
L’annuncio cristiano, per volontà dello stesso Signore, deve necessariamente passare
attraverso la via della testimonianza, dell’amore fraterno, nella perfezione dell’unità.
Siamo consapevoli di questo grande impegno e responsabilità che il Signore ci ha
lasciato?
Come testimoniamo nella nostra vita l’amore del Padre per il Figlio e l’amore che
Cristo ci ha donato?
Canto finale:
https://www.youtube.com/watch?v=DtAG3rt2v-4
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2°proposta: “1 Pt 2, 5”
Venga, o Padre, il tuo Spirito
e ci trasformi interiormente con i suoi doni;
crei in noi un cuore nuovo,
perché possiamo piacere a te
e cooperare al tuo disegno di salvezza.

“Pietra viva”
La pietra indica stabilità, è ferma, immobile, non ha vita. Viva, invece è segno di movimento,
vitalità. Il movimento è segno di vitalità, la immobilità è segno di morte.
“Quali Pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale”
Questo passaggio è di assoluto interesse e dovrebbe far molto riflettere. Ciò che è detto della
Parola, del Verbo fatto carne, della Pietra Viva, dovrebbe essere detto anche di noi. Perché, nel
Suo Battesimo siamo incorporati a Lui o, come ci dice Pietro, siamo parte del medesimo edificio
spirituale, di cui Cristo è la Pietra d’Angolo. E’ la pietra che tiene su tutto l’edificio e che per Dio è
scelta, preziosa e chi crede in essa non resterà deluso, ma per quelli che non credono è pietra
d’inciampo.
Quindi noi facciamo parte di questo edificio spirituale per…
“un sacerdozio santo” per “per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo”.
Quindi il sacrificio e l’offerta di Cristo, Sommo Sacerdote, che fa sì che la Sua offerta sia gradita –
e non sia ripetibile, come quella dei sacrifici – “è fare la Tua Volontà”. Ed è appunto per quella
Volontà che noi siamo stati santificati per mezzo dell’offerta del corpo di Gesù, fatta una volta per
sempre. E diventa perciò stesso, immutabile, ferma come la Pietra.
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Quindi la Pietra è la Parola, il Verbo fatto carne, che in quanto carne è viva, ma è anche
d’inciampo e quindi di morte, per quanti non gli obbediscono. Questa Parola prende una carne
come la nostra per diventare Egli stesso Sacrificio “santo e gradito a Dio”.
Tale sacrificio s’identifica con “il fare o Padre la Tua Volontà”.
Noi nel Battesimo siamo uniti a questa Pietra Angolare per diventare anche noi, “pietre vive”.
Come la Pietra, anche noi siamo “parole” vive ed efficaci del Padre, se diventiamo anche noi
“sacrificio vivente, santo e gradito a Dio”. E nel nostro essere “parole” dell’unica “Parola”,
anche noi possiamo, dobbiamo “parlare”, “profetizzare” ai nostri fratelli. Abbiamo anzi
l’obbligo di parlare in nome e per conto di Dio, ai fratelli, proprio in quanto incorporati a
Cristo, in quanto pietre vive, incastonate nell’edificio spirituale, in quanto pietre=parole vive.
Ma essere pietra=parola viva, significa essere diventati un sacrificio santo e gradito a Dio, essere
diventati “culto spirituale”, offrendo i nostri corpi. E, abbiamo visto, in Cristo ciò si realizza
nell’obbedienza alla Volontà del Padre.
L’azione, quindi, non è nostra, ma parte da Dio.
La sequenza potrebbe essere la seguente:
1. “Lasciatevi trasformare”. Non opponiamogli resistenza, ma lasciamolo agire dentro di noi
e, così, facciamo nuovo – rinnoviamo – il nostro modo di pensare. In pratica facciamo
lavorare lo Spirito Santo dentro di noi.
2. Per “discernere (e quindi fare) la Volontà di Dio”. Questo lavorio, altresì, ci appartiene, è
“nostro”. Siamo noi che con l’Intelletto, che è sempre dono dello Spirito Santo,
muoviamo la volontà ad agire e quindi a fare. Così la volontà nostra desidera
ardentemente conformarsi alla Volontà di Dio. Ma non solo “fare” la Volontà di Dio,
come qualcosa di esterno a noi, ma nella misura in cui la nostra volontà si conforma, vive
la Volontà di Dio in noi. Permette che sia la Sua stessa Volontà ad agire in noi,
lasciandoGli, volontariamente (e questo è atto proprio del nostro libero arbitrio) libertà
d’azione in noi e con noi, attraverso l’azione dello Spirito Santo. Permettiamo, cioè, alla
Divina Volontà di prendere possesso della nostra vita e di condurci dove meglio ritiene.
Non è più un chiedergli l’imprimatur alla bontà o meno delle nostre azioni, ma adeguarci
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noi all’agire di Dio nella nostra storia, e quindi nella Storia. E’ un “abbandonarsi in LUI”.
3. “E’ questo il vostro culto spirituale”. E’ un donargli il nostro corpo, interamente, che
diventa sacrificio vivente, ma di più, diventiamo parte del Suo Corpo e parte di quel
medesimo Edificio Spirituale. In Lui, anche noi, come Lui, così, diventiamo offerta – dei
nostri corpi – al Padre.
4. Ma se ciò che è di Cristo è così anche nostro, noi stessi diventiamo, così rinnovati in
Cristo, Parola di Dio per gli uomini, per i nostri fratelli. Diventiamo cioè, edificativi di
quel medesimo edificio spirituale di cui Cristo è la Pietra Angolare, ma a cui i nostri
fratelli sono uniti tramite noi. Come noi siamo uniti a Lui, attraverso altri nostri fratelli –
che ci hanno portato sempre quella medesima Parola viva che è diventata Pietra viva- e di
cui solo i più prossimi sono legati a Lui, alla Pietra d’Angolo. I più prossimi sono gli
Apostoli… e i loro successori. Loro le prime pietre vive, ma tutti sono uniti a Lui
tramite la pietra viva a ciascuno più prossima: che è colui il quale, nella nostra storia, ci
ha trasmesso la Fede. Ha saputo essere, cioè, “parola di Dio per noi”. Si è fatto egli
stesso parola vivente, pietra viva. E’ il dono del “profetismo” che ciascun cristiano riceve al
momento del battesimo.
5. Così facendo, pietra viva dopo pietra viva…si costruisce l’Edificio Spirituale che, quando
sarà completato, quando saranno entrati dentro tutti quelli che dovevano entrare, quando
saranno edificati in Cristo e il Cristo totale sarà completamente edificato allora…Cristo
presenterà, ricapitolerà ogni cosa e la presenterà al Padre.
Edificio, allora Celeste e Terrestre insieme. Questo edificio è…la Gerusalemme Celeste, è il
Tempio Santo di Dio di cui ciascuno di noi è parte, già e non ancora.
Focus: domande per riflettere
Come vivere questa Parola?
In tutto questo, come sto, come mi sento, dove sono…come sono pietra viva….
Quanto mi lascio trasformare?
Quanto mi percepisco parte di questo Edificio Spirituale?
Quanto sono capace, ancor prima, di offrire il mio corpo come sacrificio santo e gradito a Dio?
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Come posso mai riuscire a trasmettere ai fratelli…quello che ho ricevuto?
E alla fine…cosa vuoi o Signore che io faccia, dove devo trasformare o rinnovare la mia mente?
Canto finale:
https://www.youtube.com/watch?v=DtAG3rt2v-4

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO
Don Bosco tutto di Dio
È ovvio, che l'immenso operare di don Bosco ha radici e motivazioni cristiane e sacerdotali,
radicate nelle grandi virtù teologali di fede, speranza e carità, con tutto ciò che esse comportavano
nel suo costante riferirsi a Dio, fine ultimo, e al prossimo, amato perché Dio e come Dio lo ama. Il
discorso non può che approdare alla sua vita interiore, infine, alla sua autentica santità. Il motto
che forse esprime meglio in sintesi il nocciolo della ispirazione profonda della personalità e
dell'azione di don Bosco è il più volte ripetuto: «Ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia» ;
tradotto in diverse formule, Dio amato e servito, salvezza, felicità eterna, paradiso. L’ibi-ubi è
sentito e vissuto come fine e, insieme, come sorgente, donde traggono origine tutte le ispirazioni e
le energie di grazia. In regime cristiano sono tutti beni che il credente spera e consegue per la
mediazione di Gesù Cristo Salvatore, prolungato nella Chiesa, annunciatrice della Parola ed
elargitrice della Grazia salvifica, invocata incessantemente nella preghiera. In fondo, don Bosco
resta fedele al messaggio sul significato ultimo della vita, proclamato ai giovani nel Giovane
provveduto: servire Dio in santa allegria, farsi buoni cittadini in terra per essere poi un giorno
fortunati abitatori del cielo 129.
La formula gloria di Dio e salute delle anime riempie la sua vita come i suoi scritti, espressione
dell'unica passione di grande operatore. Il suo atteggiamento più comune e visibile finisce con
l'essere quello dell'orante , che loda, invoca, ringrazia, attende, in definitiva, tutto dall'alto, in carità
collaborante.
«Il nostro silenzio e le preghiere faranno quanto sarà della maggior gloria di Dio. Io però non
istò inoperoso. Benevolenza presso di tutti. Da fare immenso 130». «Le cose nostre procedono
bene. Pasticci, disturbi lunghi, ma pur molto utili. Silenzio, preghiera, niun rumore, scrivimi quel
che sai 131». «Le prove ci ammaestrano sul modo di dividere e separare l'oro dalla scoria. Noi
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siamo in continua prova; ma l'aiuto divino non ci mancò mai. Speriamo che non ce ne renderemo
indegni per l'avvenire 132». «So che ha molto da fare, ma so patimenti che Dio ha molti mezzi per
ricompensarci, soprattutto nel caso nostro che il lavoro è tutto della maggior gloria di Dio 133».
«Dio lo vuole e questo basta 134».
Veramente, prima di essere precetto, teoria, e in qualche modo sistema, la pedagogia di don Bosco
è vita vissuta, esemplarità, trasparenza personale. Ogni esposizione organica della sua visione
pedagogica acquista rilievo e significato soltanto se viene costantemente riferita a questa sorgente
vivace e limpida.
129

G. Bosco, II giovane provveduto..., pp. 5-8, OE II185-188.

130

Lett. a don Rua, 3 genn. 1878, E III 263. La maggior gloria di Dio è motivo che attraversa, visibilmente, l'intero epistolario di
don Bosco, insieme a quello della salute delle anime : manifesto di una vita e di una ininterrotta conversazione,

131

Lett. a don Rua, genn. 1878, E III 267.

132

Lett. a don Francesia, 13 genn. 1878, E III 272.

133

Lett. al conte Carlo Cays, 14 marzo 1878, E III 315.

134

Lett. a don Giuseppe Ronchail, 20 luglio 1876, E III 75.

Da: Pietro Braido “Prevenire non reprimere” Las-Roma
Don Bosco educa alla preghiera

Ed. a stampa in [G. Bosco], Il cattolico provveduto..., pp. 1-3, 7-13 (OE XIX, 9-11. 15-21).
Pregare vuol dire innalzare il proprio cuore a Dio e intrattenersi con lui per mezzo di santi pensieri
e devoti sentimenti. Perciò ogni pensiero di Dio e ogni sguardo a lui è preghiera, quando va
congiunto ad un sentimento di pietà. Chi pertanto pensa al Signore o alle sue infinite perfezioni e
in questo pensiero prova un affetto di gioia, di venerazione, di amore, di ammirazione, costui
prega. Chi considera i grandi benefici ricevuti dal Creatore, Conservatore e Padre, e si sente da
riconoscenza compreso, costui prega. Chiunque nei pericoli della sua innocenza e della virtù,
conscio della propria debolezza supplica il Signore ad aiutarlo, costui prega. Chi finalmente nella
contrizione del cuore si volge a Dio e ricorda che ha oltraggiato il proprio Padre, offeso il proprio
Giudice ed ha perduto il più gran bene e implora perdono e propone di emendarsi, costui prega.
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Il pregare è perciò cosa assai facile. Ognuno può in ogni luogo, in ogni momento sollevare il suo
cuore a Dio per mezzo di pii sentimenti. Non sono necessarie parole ricercate e squisite, ma
bastano semplici pensieri accompagnati da devoti interni affetti. Una preghiera che consista in soli
pensieri per esempio in una tranquilla ammirazione della grandezza ed onnipotenza divina, è una
preghiera interna o meditazione oppure contemplazione. Se si esterna per mezzo di parole si
appella preghiera vocale.
Sia l'una che l'altra maniera di pregare deve essere cara al cristiano, che ama Iddio. Un buon figlio
pensa volentieri al proprio padre e sfoga con lui gli affetti del proprio cuore. Come mai dunque un
cristiano potrebbe non pensar volentieri a Dio, suo amorosissimo Padre e a Gesù suo
misericordioso Redentore ed esternargli sentimenti di riverenza, di riconoscenza, di amore e con
soave confidenza pregarlo di aiuto e di grazia? [...]
Affinché la preghiera del cristiano sia pienamente accetta a Dio e ottenga infallibilmente il suo
effetto, deve avere alcune condizioni:
1. Chi prega deve essere nello stato di grazia santificante, cioè non avere sulla coscienza alcun
peccato mortale che non sia stato cancellato colla confessione sacramentale o con la contrizione.
Perché, come dice la Scrittura, il Signore si tiene lontano dall'empio, ed egli esaudisce la preghiera
dei giusti (Pr 15, 29). Ciò nonostante chi è in stato di peccato mortale, se ha almeno un qualche
desiderio di correggersi e prega con l'intenzione di onorare Iddio, quantunque egli non abbia
diritto di essere esaudito, perché non è in amicizia con Dio, tuttavia la sua preghiera è
sommamente utile e per la infinita bontà divina non manca mai di ottenere delle grazie.
2. Deve pregare inspirato da viva fede, perché senza la fede è impossibile piacere a Dio (Eb 11, 6)
e dove manca la fede o non si prega di cuore, non si rende alla bontà, sapienza ed onnipotenza di
Dio l'onore che egli da noi esige.
3. Deve pregare con umiltà e sentire per una parte il bisogno della grazia, per l'altra la totale
mancanza in se stesso di qualunque merito o titolo atto ad ottenere quanto domanda. Imperocché
Iddio resiste ai superbi e dà agli umili la sua grazia (Gc 4, 6).
4. Inoltre il cristiano nella preghiera deve osservare un ordine riguardo alle cose che domanda.
Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato per giunta (Mt 6, 33), ci dice
Gesù Cristo. Perciò dobbiamo cercare in primo luogo i beni spirituali, come sono il perdono dei
peccati, i lumi per conoscere la divina volontà e i nostri errori, la forza, l'aumento e la
perseveranza nella virtù. Dopo ciò possiamo anche chiedere i beni temporali, la sanità, i mezzi
onde campar la vita, la benedizione celeste sulle nostre occupazioni, sui nostri negozi, sulle nostre
campagne e sulle nostre famiglie, l'allontanamento delle disgrazie, dei dolori e delle afflizioni in
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cui ci troviamo. Così c'insegna la quarta domanda del Pater noster e l'esempio di Gesù Cristo
nell'orto degli Olivi. Ma questa domanda deve essere fatta colla condizione se è volontà di Dio,
non dannosa all'anima nostra. Padre, non come voglio io, ma come vuoi tu (Mt 26, 39).
5. Bisogna pregare in nome di Gesù Cristo, conciossiaché nessuna grazia si possa ottenere da Dio,
se non pei meriti del nostro divin Redentore.
6. Bisogna pregare con una illimitata speranza di essere esauditi. Chi prega dubitando di essere
esaudito fa ingiuria a Dio, il quale assicura di esaudirci purché Io preghiamo con fede viva, cioè
con ferma speranza di essere da lui ascoltati ed esauditi. Perciò quando gli domandiamo un
favore, abbandoniamoci in lui come un figlio si abbandonerebbe nelle mani della cara madre
sicuro di essere da lei aiutato. La preghiera fatta in questo modo è onnipotente; e non si è mai
udito al mondo né mai si udirà che alcuno il quale sia ricorso con fiducia a Dio, non sia stato
esaudito.
Il nostro divin Redentore così ci assicura: Qualunque cosa domandiate nell'orazione abbiate fede
di conseguirla e l'otterrete. L'apostolo san Giacomo avverte il cristiano di pregare senza esitare e
senza dubitare se vuole ottenere quanto domanda.
7. Unire la nostra preghiera alle preghiere e ai meriti di Maria santissima, degli angeli e dei santi
che sono nel cielo, delle anime del purgatorio e di tutti i giusti che vivono sulla terra.
8. Finalmente bisogna perseverare nella preghiera secondo ciò che ci raccomanda Gesù Cristo.
Egli dice: Bisogna pregar sempre e non mai cessare. E se si chiede fino a quando dobbiamo
durarla nella preghiera, si risponde: fino al termine della vita.
Per compimento di questa breve istruzione devesi osservare che non si può pregar bene senza
preparazione. Prima dell'orazione prepara l'anima tua e non sii qual uomo che tenta Iddio (Sir 18,
23). Rifletti quale onore sia presentarti al Signore re del cielo e della terra, rifletti anche a ciò che
vuoi chiedere a Dio; scegliti una formula di preghiera che sia adattata alle tue circostanze e ai tuoi
bisogni; mettiti alla presenza di Dio e fa' che quelle parole le quali tu pronunzi a memoria o leggi
sul libro, vengano dal cuore. In questo modo tu pregherai in spirito e verità.
[…]
Da: “Insegnamenti di vita spirituale” pp. 101-103 Las-Roma
Pregare per invocare e lodare
I cristiani hanno un modo speciale e originale per dire la loro fede: la preghiera. Tutti gli uomini
religiosi pregano. La preghiera cristiana condivide quest'esperienza comune; e la supera in
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qualcosa che le è tutto specifico.

Nella preghiera l'uomo parla al suo Dio e gli ricorda preoccupazioni e desideri, sogni e speranze,
certo della sua vicinanza. Assomiglia all'incontro con un amico potente, che ha mezzi e capacità
per darci una mano. Il cristiano non si vergogna di trattare così il suo Dio. Gesù stesso ci ha
insegnato ad invocarlo in questo modo (Mt. 21, 22).
Nella preghiera il cristiano vive però anche un'esperienza diversa. Parla a Dio, facendo la fatica di
comprendere nel mistero di Dio la sua esperienza e la storia degli uomini. Si contempla, immerso
in un amore che tutto l'avvolge, per possedersi nella verità. Non può dire quello che ha scoperto di
sé con le parole controllate con cui si esprime nel ritmo della esistenza quotidiana. Ha bisogno di
parole intessute di silenzio, di espressioni pronunciate nel vortice dell'amore, della fantasia
scatenata in cui si sono espressi alcuni santi.
Qualche volta le proprie parole non bastano più. E si è contenti di far proprie le parole, solenni e
austere, dei salmi, della liturgia, dei padri della nostra fede.
Pregando, il credente parla a Dio e parla di sé e di Dio. Vive di fede e dice la sua fede. Noi
vogliamo diventare sempre di più uomini e donne di preghiera. Ci piace però esserlo nello stile di
tutto il progetto di spiritualità che abbiamo scoperto. Per questo, ancora una volta incontriamo don
Bosco e Madre Mazzarello. Essi hanno vissuto l'esperienza della preghiera con grande intensità e
in uno stile tutto speciale. La loro preghiera umile, fiduciosa, apostolica coniugava
spontaneamente l'orazione con la vita. Era una preghiera illuminata dalla Parola e nutrita dei
misteri della fede che diventava lettura del presente e invocazione.
Per Madre Mazzarello la preghiera doveva possedere una caratteristica fondante: essere di "vero
cuore", tale da porre lei e le giovani "nel cuore di Gesù".
Per entrambi i nostri Santi fondatori era una preghiera "aderente alla vita e si prolungava in essa".
Don Bosco e Madre Mazzarello sono un invito a porre la preghiera al centro della nostra esistenza
spirituale e c'insegnano a viverla in stile salesiano.
La preghiera fatta con stile salesiano è la preghiera del buon cristiano, semplice e popolare,
affonda le sue radici nella vita ed è capace d'incidere sul quotidiano, d'esprimere il senso della
festa e di coinvolgere i giovani nella gioia dell'incontro con Gesù attraverso l'esperienza dello
Spirito.
Sappiamo che tutta la nostra vita è una grande preghiera: dipende dal modo con cui la viviamo e
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dalla passione per il regno di Dio di cui la colmiamo. Abbiamo però bisogno di momenti speciali
di preghiera. Li ricuperiamo nel ritmo affannoso delle nostre giornate perché abbiamo bisogno di
spazi di silenzio e di tranquillità, in cui godere intensamente la presenza di Dio. Non facciamo
della preghiera qualcosa di magico. Spesso le responsabilità sono tutte nostre e non le vogliamo
rilanciare su Dio, aspettandoci da lui quello che non c'impegniamo noi a realizzare. Sappiamo
però che è un padre buono, che dona il pane quotidiano ai suoi figli, e dona l'acqua ai campi dei
buoni e dei malvagi. Per questo, con fiducia di bambini nelle braccia della mamma, affidiamo a
Dio anche i nostri progetti e i nostri sogni.
Come hanno fatto tante volte don Bosco, Madre Mazzarello, i primi Salesiani e le prime Figlie di
Maria Ausiliatrice, preghiamo "assieme", giovani ed educatori, in una grande comunità d'amore e
d'impegno. Preghiamo gli uni per gli altri e preghiamo con gli altri. Sappiamo che don Bosco
desiderava che tutti i suoi giovani diventassero apostoli degli altri giovani e li sollecitava a pregare
per i propri amici.
Questa è la preghiera che la "spiritualità giovanile salesiana" promuove e sollecita. Tanti aspetti
sono davvero comuni a tutti i cristiani e siamo felici di metterci alla scuola soprattutto di quei
nostri fratelli più bravi di noi, che hanno già fatto un lungo cammino nella preghiera. Sappiamo
però di dover pregare come don Bosco e Madre Mazzarello ci hanno insegnato. Per questo,
cerchiamo, con gioia e responsabilità, uno stile speciale per la nostra preghiera: è il nostro piccolo
dono alla preghiera della Chiesa.

Contemplativi del quotidiano
Abbiamo costatato, nella fede, che la nostra vita e la realtà che ci circonda è tutta attraversata da
un mistero profondo e intenso, che è la sua dimensione di verità. Viviamo immersi in Dio, nella
morte e resurrezione di Gesù.
Ci vogliono occhi profondi e capacità d'ascolto e di meditazione, per scorgere il significato della
realtà oltre le apparenze. Abbiamo bisogno di silenzio per penetrare in noi stessi, attraversare
impressioni, sensibilità, risonanze e giungere al mistero di Dio e di noi stessi.
Questa è l'interiorità nell'esperienza della "spiritualità giovanile salesiana": spazio intimissimo e
personale, dove tutte le voci possono risuonare, ma dove ciascuno si trova a dover decidere, solo e
povero, privo di tutte le sicurezze che danno conforto nella sofferenza che ogni decisione esige. Il
confronto e il dialogo serrato con tutti sono ricercati, come dono prezioso che proviene dalla
diversità. La decisione e la ricostruzione di personalità nascono però in uno spazio di solitudine
interiore, che permette, verifica e rende concreta la "coerenza" con le scelte unificanti della
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propria esistenza.
L'interiorità è il luogo dello Spirito di Gesù che parla dal silenzio e chiama verso il silenzio.
Non è facile. Per questo abbiamo bisogno di aiutarci reciprocamente ad una nuova capacità
d'ascesi che ci renda abili a contemplare la realtà, dal mistero che si porta dentro.
Contemplare è traforare le cose per arrivare a possederle pienamente, sapendo coniugare quello
che si vede e quello che resta invisibile allo sguardo distratto e superficiale. La contemplazione
non è un gesto riservato ai tempi speciali, né riguarda momenti particolari. Riguarda tutta la vita
dell'uomo, perché in tutta la vita Dio è presente e lo dobbiamo scoprire ed incontrare.
Chi contempla "nel" quotidiano cerca uno spazio separato dove avvicinarsi 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 un'intensa passione per questa
nostra vita.
Da: “Spiritualità Giovanile Salesiana un dono dello spirito alla famiglia salesiana per la vita e la
speranza di tutti” dicastero per la Pastorale giovanile SDB-FMA
Perforare il quotidiano per trovarvi Dio
Alcuni vedono Dio come un personaggio che è geloso della vita dell'uomo, della sua passione per
la vita: invece non solo non è geloso, ma facendosi uno di noi ha scelto di incontrarsi con noi
proprio dentro la vita. La vita è dunque «luogo santo», se con questa parola indichiamo tutto ciò
che ci mette in comunione con Dio. Poiché Dio si è fatto uomo in Gesù Cristo, tutto ciò che è
umano, tutto ciò che è vita, è luogo di esperienza di Dio, è «santo».
C'è in conclusione un aspetto invisibile che coinvolge il nostro mangiare e camminare, il nostro
studio e lavoro, il fare politica e il riposarci, il vivere in famiglia e il fare gruppo: Dio è sempre
vicino a noi e possiamo incontrarlo in ciò che facciamo.
Lo incontriamo, è importante ricordarlo, non perché lo desideriamo noi, ma perché lo ha deciso
lui, e non perché ogni tanto ci ricordiamo di Dio quando mangiamo o andiamo in tram, ma perché
ha deciso che le situazioni umane per suo dono fossero luogo di incontro con lui.
Che si incontri Dio quando ci si appassiona alla vita è vero per ogni uomo: incontra Dio, senza
saperlo, quando accoglie la sua vita come qualcosa di grande e misterioso .
Ed il cristiano? Il cristiano è colui che è consapevole di questo grande, sconvolgente fatto. Egli è
chiamato a compiere una operazione originale di «perforazione del quotidiano», della vita, per
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cogliere tutta la valenza e la profondità, per captare il mistero che racchiude: la presenza
misteriosa di Cristo Signore della vita
«Perforare la realtà per trovarvi Dio... In questo processo di perforazione si deve prestare
attenzione soprattutto a tre fondamentali dinamismi: la fede come visione globale che interpreta la
realtà in cui siamo immersi; la speranza come progettazione delle nostre attività nell'impegno di
salvezza; la carità come atteggiamento di amore verso le persone, in quanto ogni persona o è Dio
stesso o è sua immagine» (E. Viganò)
Da: “Un manifesto per la spiritualità giovanile salesiana” NPG 1982
Focus: domande per riflettere
x
x
x
x

Nel tuo quotidiano avverti la presenza di Dio e senti il bisogno di rivolgerti a Lui?
Nelle tue giornate quanto tempo dedichi alla preghiera?
Sei convinto e sperimenti che l’agire quotidiano possa essere di per sé preghiera?
In che modo la preghiera potrebbe aiutarmi a:
o Vivere in pienezza la mia adesione al Vangelo
o farmi crescere nella consapevolezza della presenza di Dio del momento
presente;
o accrescere il senso di appartenenza ad una comunità;
o mantenere costante il mio impegno salesiano
o rafforzare l’unità della mia identità personale
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SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA
Il Signore gli ha aperto la bocca
in mezzo alla sua Chiesa;
lo ha colmato dello Spirito di sapienza e d'intelletto;
lo ha rivestito di un manto di gloria. (Cfr. Sir 15,5)

Se si volesse trovare una figura di riferimento che, con la sua vita, ha incarnato il mandato del
salesiano cooperatore, non riusciremmo a individuare una persona più adatta della venerabile
Margherita Occhiena, madre di san Giovanni Bosco. Mamma Margherita, ancor prima di
affiancare don Bosco nella cura dei giovani dell’oratorio, ha svolto un ruolo guida nella vita del
piccolo Giovanni. Nelle memorie del Santo viene spesso ricordato come l’impegno della madre
sia servito poi a far maturare in lui la chiamata. L’accompagnamento nella preghiera, i primi
insegnamenti cattolici, l’intuizione a fargli continuare gli studi, hanno creato quel terreno fertile
per l’ascolto della chiamata di Dio. La figura che si trae fuori dalle biografie di don Bosco è quella
di una madre allo stesso tempo mistica e concreta, capace di prendere scelte rischiose affidandosi
a Dio e alla provvidenza nei momenti più delicati. Vorrei focalizzare tre momenti principali.
Don Bosco ricorda che, quando era piccolo, la mamma preparava da mangiare in abbondanza
così da riuscire a sfamare anche le famiglie più povere; ma questa sua generosità viene messa alla
prova da una carestia. Mamma Margherita per sfamare i suoi figli decide di sacrificare il vitello,
unica fonte di ricchezza della famiglia, e si affida completamente a Dio. Con questi esempi la
mamma ha tracciato nel figlio la strada che conduce alla santità. La carità del giovane Santo e il
confidare in Dio nascono proprio da questi episodi.
Volgendo lo sguardo a ritroso e ripercorrendo le tracce del nostro cammino vocazionale siamo
chiamati a dare una lettura santa del nostro progetto di vita, a riscoprire come Dio ci abbia
chiamati ad una vita piena nel suo Spirito. “Per essere santi non è necessario essere vescovi,
sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che la santità sia
riservata a coloro che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per
dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con
amore e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova.” (Gaudete et exsultate 14) Come Salesiani Cooperatori siamo camati a rileggere i nostri
impegni e le nostre mansioni in un’ottica missionaria. Dio ci chiama ad operare nei nostri
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ambienti di lavoro, con i nostri famigliari, i nostri colleghi, dando per primi l’esempio di una vita
piena nella grazia di Dio.
In secondo luogo Margherita Occhiena compie una lettura del “sogno dei nove anni” del piccolo
Giovannino che sarà successivamente la chiave del suo percorso di sacerdozio. Margherita incline
alla chiamata di Dio dà forse una lettura più profonda, più veritiera e profetica a quel sogno al
punto da rimanere impresso nella mente per tutta la vita. Seguendo l’esempio di mamma
Margherita dobbiamo mantenerci in ascolto così da essere capaci di riconoscere una chiamata di
Dio anche nella vita degli altri. Sta a noi riconoscere la presenza di Dio anche nei meno inclini,
nei più disgraziati, nei più miseri. In maniera delicata dobbiamo accompagnarli a comprendere il
senso della loro vita, e a scoprire il proprio progetto di santità. Dice papa Francesco nella Gaudete
et exsultate: “[...non] si può pretendere di definire dove Dio non si trova, perché Egli è
misteriosamente presente nella vita di ogni persona, nella vita di ciascuno così come Egli
desidera, e non possiamo negarlo con le nostre presunte certezze. Anche qualora l’esistenza di
qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio
è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che dai nostri ragionamenti,
possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana. Questo fa parte del mistero che le
mentalità gnostiche finiscono per rifiutare, perché non lo possono controllare” (G.E.42). Anche il
più triste, sfiduciato, ha in sé la chiamata di Cristo ad una vita in santità, ha in sé un progetto di
vita piena nella santità. Nostro compito è renderli docili all’ascolto della loro missione.
Nell’ultimo passo della vita di Mamma Margherita che prenderemo in esame il giovane sacerdote
chiede aiuto alla madre per il suo oratorio. La donna, che ormai sembrava aver completato la sua
missione, avendo cresciuto i suoi tre figli, ora si trova ad essere chiamata a fare da madre ad altri
figli. Don Bosco ricorda come in un momento di stanchezza e scoraggiamento la donna chieda al
figlio di poter tornare alla sua vita; ma don Bosco, semplicemente indicando la croce, dà una
risposta più grande. Spesso nella nostra vita si giunge ad un punto che sembra un traguardo,
spesso siamo portati a dire: “siamo arrivati”, “ormai ho già dato”, “la mia missione è compiuta”.
Ma è proprio in quelle circostanze che Dio ci invita a proseguire e a riscoprirci nelle diverse tappe
della vita. Anche noi affidandoci a quella Croce siamo chiamati a riscoprire volta per volta la
nostra missione, a rimetterci in discussione ed a trovare la forza di tenere fede alla nostra
promessa. “[…] Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della
tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò occupa nella tua
missione. E permettigli di plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo
nel mondo di oggi. Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio
di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare
dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il
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Signore la porterà a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, purché
tu non abbandoni la via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione soprannaturale che
purifica e illumina” (G.E. 23-24).
Ma la nostra relazione con Dio non può prescindere dalla preghiera; Dio opera in noi se ci
lasciamo guidare. “[…] La santità è fatta di apertura abituale alla trascendenza, che si esprime
nella preghiera e nell’adorazione. Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di
comunicare con Dio. E’ uno che non sopporta di soffocare nell’immanenza chiusa di questo
mondo, e in mezzo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé nella lode e allarga i
propri confini nella contemplazione del Signore. Non credo nella santità senza preghiera, anche se
non si tratta necessariamente di lunghi momenti o di sentimenti intensi” (G.E. 147). In questa
prima parte dell’anno associativo lasciamo che la figura di mamma Margherita ci guidi nel nostro
percorso, indicandoci quella giusta via per la santificazione della nostra vita: docili all’ascolto e
vigili nel concreto.
Preghiera per ottenere la Canonizzazione della Venerabile MARGHERITA OCCHIENA
O Dio, Padre buono e misericordioso,
tu hai donato alla Famiglia Salesiana
la madre di San Giovanni Bosco, Mamma Margherita.
Lei sia anche per noi oggi esempio luminoso
e sostegno per le nostre famiglie.
Fortifica i padri nella loro missione,
siano esempio amorevole e appoggio sicuro ai figli.
Riempi il cuore delle madri di amore e tenerezza
nel guidare i figli a te.
Ti affidiamo le nostre famiglie e i nostri figli.
Ti supplichiamo di voler glorificare quest’umile tua serva
e di concederci, per sua intercessione,
la grazia che ti chiediamo...
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Sitografia:
Accenni sulla vita di mamma Margherita alla luce del sistema preventivo:
http://www.mammamargherita.it/files/madre_maestra.pdf
Video sui salesiani cooperatori:
https://www.facebook.com/donboscovasto/videos/10155830094312990/?v=10155830094
312990
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una fede autentica e significativa volta alla Santità!

Siamo invitati a valorizzare questo tempo ripartendo carichi e ben disposti alla preghiera, elemento caratterizzante per

cooperatore possa, quotidianamente, impegnarsi alla “propria santità” a cui viene chiamato.

È estremamente importante darsi un ritmo regolare per proporre contenuti e attività in modo tale che il singolo salesiano

una sesta tappa che occuperà il posto nei mesi di luglio ed agosto, proprio per fornire maggiore continuità.

sistematico che, generalmente, viene interrotto d’estate. Da quest’anno è stato deciso di allungare la formazione inserendo

La prima tappa ci accompagnerà nei mesi di settembre e ottobre, ci aiuterà a riprendere il cammino di formazione

tempo per la formazione e, in questo caso, ciò che viene proposto potrebbe essere sviluppato in più incontri.

Sono stati previsti due incontri molti intensi per i Centri che si riuniscono mensilmente ma sarebbe auspicabile darsi più

La scheda guida è solo una proposta che andrà adattata alla realtà locale.

Prima tappa: Essere persone e comunità di preghiera

Scheda guida per i formatori

_________________________________________________________________
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ESSERE PERSONE E

1 Pt 2,5 oppure
GV 17,20-26

PREGHIERA

COMUNITÀ DI

INDICATORE

PERIODO

PRIMA TAPPA

intende raggiungere:

SAPERE

PILASTRO

LE COMMUNITIES)

PER FARE LA DIFFERENZA CON

- CONOSCERE IL SIGNIFICATO DI
COMUNITÀ (IMPORTANTE OGGI

RELAZIONE)

CONCETTO DI PERSONA DOVE
NASCE E COME SI EVOLVE
(L’UOMO È
PERSONA/TRASCENDENZA E

- CONOSCERE LA STORIA DEL

DIMENSIONE UMANA

SANTI)

STORIA DELLA SALVEZZA E DI ALCUNE
FIGURE DI SANTI (LA COMUNIONE CON I

- CONOSCERE ALCUNE TAPPE DELLA

CONOSCENZA E LA PREGHIERA DIALOGO DI
FIDUCIA CON DIO.

- ESSERE CONSAPEVOLI CHE SONO IN
RELAZIONE FIN DALL’ORIGINE E LA FEDE È

DIMENSIONE CRISTIANA

PERCHÉ AIUTA A MATURARE IL SENSO DI
APPARTENENZA E DI COMUNITÀ

- CONOSCERE LA “PERSONA” DI DON BOSCO E LA
CARTA D’IDENTITÀ DELLA FAMIGLIA SALESIANA

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

PUOI ESSERE SANTO#LI’DOVESEI

cammino dell’anno e vanno eventualmente rivisti perché tutti si sentano coinvolti e siano consapevoli della méta che si

I seguenti obiettivi, come anche quelli delle tappe successive, vanno condivisi con i Salesiani Cooperatori che seguiranno il

Premessa

______________________________________________________________________________________________________
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SETTEMBRE
OTTOBRE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

IN SALE DELLA TERRA E LUCE DEL
MONDO

PROMUOVERE IL SENSO DI
COMUNITÀ E DI COMUNIONE

- VALORIZZARE L’APERTURA E IL
RISPETTO DELL’ALTRO/A E

AL DONO DI SÉ E
ALL’AUTOTRASCENDENZA

COMUNIONE E IN COMUNIONE

- ACQUISIRE IL SENSUS ECCLESIAE E
SENTIRE CUM ECCLESIA VIVENDO LA

- SVILUPPARE LA CONSAPEVOLEZZA DI
ESSERE CHIAMATI ALLA SANTITÀ,
- INCORAGGIARE E COLTIVARE LA
TESTIMONI DI CRISTO, MEMBRA VIVE
GENEROSITÀ E LA DISPONIBILITÀ
DELLA CHIESA

VALORE AL PROPRIO ESSERE
PERSONA IN RELAZIONE CON
GLI ALTRI

- PRENDERE COSCIENZA E DARE

VIAGGIO

DEI PROPRI COMPAGNI DI

SCOPRIRE LE DOTI E LE VIRTÙ

RECIPROCA, ALLA CAPACITÀ DI

CONDUCANO ALLA STIMA

DINAMICHE DI GRUPPO CHE

- PROGETTARE PERCORSI E

STESSA

INALIENABILI DELLA PERSONA

AL RISPETTO DEI VALORI

AL VOLER ESSERE PERSONA E

- COSTRUIRE SE STESSI E TRASFORMARSI

CRISTIANA DI RIFERIMENTO SPIRITUALE E DI
COLLABORAZIONE

TRASFORMARE IL CENTRO IN UNA COMUNITÀ

CON LA PREGHIERA E LA FREQUENZA AI
SACRAMENTI

- VIVERE LA SPIRITUALITÀ SALESIANA IN
COMUNIONE CON LA CHIESA, RAFFORZANDOLA

MONOPOLIO DELLA VERITÀ

AVERE IL CORAGGIO DI STABILIRE UN DIALOGO
ORIZZONTALE SENZA PRETENDERE DI AVERE IL

CRESCERE NELLA CAPACITÀ DI ASCOLTARE E
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- ORIENTARE IL PROPRIO AGIRE
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SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

SI RIPARTE: illustrazione della Proposta Formativa dell’anno.

x

Si potrebbe iniziare proiettando il video: la preghiera di San Giovanni Bosco (23:16, parte specifica sulla preghiera da 8:20 o 10:50 a 16:31):

x

che

siano

tutti

uno;

e

come

tu,

o

Padre,

sei

in

me

e

io

sono

in

te,

anch’essi

siano

in

noi:

graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo” “Pietre Vive” . (1 Pt 2, 5).

oppure “Anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali

affinché il mondo creda che tu mi hai mandato". (Gv 17, 20- 26) ;

parola:

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano/dei brani: " Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro

essere più motivati per intraprendere il nuovo cammino

https://www.youtube.com/watch?v=PfkeKc0NOfk&t=75s , e presentare in dettaglio la prima tappa. Avere chiari gli obiettivi ci permette di

IN CAMMINO: presentazione della prima tappa.

x

Il formatore presenta il nuovo cammino della PF illustrando il tema dell’anno con l’ausilio dell’icona e aiutando tutti a capire la logica dello schema
della prima tappa (4x3).

x

È bene dedicare del tempo ai saluti e al racconto di esperienze estive che ci hanno arricchito e ritemprato lo spirito.

x

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

Primo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore. Proposta di domande per la riflessione personale.

CANTIAMO INSIEME: “la mia preghiera elevo a te” (5:14): https://www.youtube.com/watch?v=DtAG3rt2v-4

x

e del video “La Chiesa non è una comunità di perfetti” (1:18): https://www.youtube.com/watch?v=_QsHwBF3YVw

https://www.youtube.com/watch?v=nfe7zimcxLo

VEDIAMO: proiezione del video di Papa Francesco: “Unità, testimonianza, povertà: la prima comunità cristiana” (2:12):

x

ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 19 del PVA/Statuto e dell’art. 20 § 3 del PVA/Statuto
Sarebbe opportuno che i partecipanti avessero il loro PVA in modo da leggere, approfondire e meditare! La preghiera va alimentata giorno
per giorno ricorrendo alle fonti spirituali offerte dalla Chiesa, dall’Associazione e dalla Famiglia Salesiana. Anche la conoscenza dei modelli
di vita apostolica dei santi, beati e venerabili della Famiglia Salesiana sono fonte di ricchezza e di formazione personale.

Papa Francesco sollecita tutti ad essere persone e comunità di preghiera.

x

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA

Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO

CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema. Ripensando a quanto ascoltato condividiamo, liberamente, le nostre risposte.

x

È importate che tutti abbiano la scheda della prima tappa. Il commento alla Parola di Dio è stato volutamente fatto per scoprirne la sua ricchezza,
la sua profondità e lasciarci provocare.

x

Si curi la proclamazione della Parola di Dio perché non venga semplicemente letta ma sia data la solennità che merita!
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COMMENTIAMO: il delegato/a o il formatore presentano il commento personale.

x

CANTIAMO INSIEME: “La preghiera di Gesù è la nostra” (2:35): https://www.youtube.com/watch?v=35KBOTXBtfQ

8. Video di Papa Francesco: “La Chiesa non è una comunità di perfetti” (1:18): https://www.youtube.com/watch?v=_QsHwBF3YVw
9. Canto: “La preghiera di Gesù è la nostra” (2:35): https://www.youtube.com/watch?v=35KBOTXBtfQ
10. “Vangelo di Giovanni” (Gv 17, 20- 26)
11. “Prima lettera di Pietro” (1 Pt 2, 5)
12. “Progetto di Vita Apostolica”

https://www.youtube.com/watch?v=nfe7zimcxLo

Icona della PF 2019-20
Presentazione della PF 2019-20 (disponibile sul sito https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)
Schema e presentazione prima tappa (4x3)
Power Point “Puoi essere santo#lìdovesi” (disponibile sul sito https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)
Video: la preghiera di San Giovanni Bosco (23:16, parte specifica sulla preghiera da 8:20 o 10:50 a
https://www.youtube.com/watch?v=PfkeKc0NOfk&t=75s
6. Canto: “La mia preghiera elevo a te” (5:14): https://www.youtube.com/watch?v=DtAG3rt2v-4
7. Video di Papa Francesco: “Unità, testimonianza, povertà: la prima comunità cristiana” (2:12):

1.
2.
3.
4.
5.

MATERIALE E RIFERIMENTI UTILI:

x

16:31):

Per una comunicazione efficace è il caso di leggere il commento e presentarlo in modo dinamico, tenendo presente l’entità degli interlocutori. Le
domande riportate lungo il testo potrebbero essere di grande aiuto.

IN CAMMINO: Si suggerisce la lettura delle sezioni “Salesiani cooperatori alla… scoperta di don Bosco “ e “Salesiani cooperatori alla…
scoperta della propria esistenza” riflettendo sul materiale riportato. Prendere in considerazione il materiale più adatto da sottoporre ai
sscc presenti all’incontro formativo.
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x
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In questa tappa siamo invitati a rifiutare il male e attaccarsi al bene, appassionarsi al bene, compiendo bene il bene, tutto il bene. Preghiera e azione
nel mondo, servizio e donazione e anche tempi per il silenzio. Vita di famiglia e responsabilità nel lavoro. «Tutto può essere accettato e integrato
come parte della propria esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del cammino di santificazione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile
e generoso della nostra missione» (GE, 26). Allora, perseguire la vita buona del Vangelo nella pratica gioiosa e costante delle virtù sarà veramente
una via semplice di santità. Amore, carità, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé… La santità non è litigio,
contesa, invidia, divisione, fretta. «La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia» (GE, 34).

SECONDA TAPPA: Praticare le virtù sviluppando nella nostra vita i frutti dello Spirito Santo (novembre-dicembre)

FINALITÀ: perseguire la vita buona del Vangelo nella pratica gioiosa e costante delle virtù

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Puoi essere santo #lìdovesei

TEMA DELL’ANNO:

Presentazione seconda tappa

PROPOSTA FORMATIVA 2019-20

Regione Italia-Medio Oriente-Malta
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PERIODO

DELLO
SPIRITO È
AMORE, GIOIA,
PACE,
PAZIENZA,
BENEVOLENZA,
BONTÀ,
FEDELTÀ.
MITEZZA,

“IL FRUTTO

INDICATORE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

DIMENSIONE CRISTIANA

SCOPRIRE E VALORIZZARE QUESTI
FRUTTI NELLA PROPRIA VITA
ARMONIZZANDO VITA E FEDE, SAPERE
ED AGIRE
INTERIORIZZARE LE IMPLICAZIONI DEL
VIVERE SECONDO LO SPIRITO E

VALORIZZARE TUTTE LE
POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DELLE

QUESTI FRUTTI NELLA PROPRIA VITA

SAPER RICONOSCERE L’IMPORTANZA DI

VIRTÙ UMANE E SCOPRIRE LE DOTI E
LE VIRTÙ DEI PROPRI COMPAGNI DI
VIAGGIO

INDIVIDUARE LE PROPRIE DOTI E

SOPRATTUTTO COME SCELTA DI VITA

CONOSCERE COS’È UNA VIRTÙ E IL

CONOSCERE QUALI SONO I FRUTTI DELLO
SPIRITO SANTO - LA CARITÀ, LA GIOIA, LA
SUO VALORE ANTROPOLOGICO NELLA PACE, LA PAZIENZA, LA BENEVOLENZA, LA
BONTÀ, LA LONGANIMITÀ, LA MITEZZA, LA
RELAZIONE
FEDE, LA MODESTIA, LA CONTINENZA E LA
LA VIRTÙ COME HABITUS E
CASTITÀ.

DIMENSIONE UMANA

CRESCERE IN ALCUNI ATTEGGIAMENTI E VALORI
CHE CARATTERIZZANO LO SPIRITO SALESIANO:

ACQUISIRE ALCUNE SPECIFICHE ABILITA’ CHE
SONO NECESSARIE PER CIASCUNA FORMA DI
APOSTOLATO IN CUI SI IMPEGNA IL SALESIANO
COOPERATORE

ASSIMILARE LA VITA E L’ESPERIENZA SPIRITUALE
DEI SANTI, BEATI E VENERABILI DELLA FAMIGLIA
SALESIANA, IN PARTICOLARE QUELLE DI ALCUNI
SALESIANI COOPERATORI ESEMPLARI

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

INTRODUZIONE (presentazione dell’indicatore con un breve testo)
la prima sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’, è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze
approfondendo il testo delle Beatitudini dell’evangelista Matteo ed i documenti del magistero della Chiesa;
la seconda, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO, ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita
Apostolica (PVA) e documenti salesiani sul tema della santità;
la terza sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA, ci invita alla riflessione sulla personale
esistenza approfondendo la vita di giovani santi.

SECONDA TAPPA

-

-

-

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:

NOVEMBRE
DICEMBRE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

CONFLITTI

MATURARE ATTEGGIAMENTI DI
APERTURA DI FIDUCIA E DI STIMA
RECIPROCA CRESCENDO NELLA
CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DEI

APPREZZANDOLI

VALORIZZARE I LATI POSITIVI DEGLI
ALTRI IMPARANDO AD ACCOGLIERLI

LA GIOIA COME STILE QUOTIDIANO DI VITA,
L’APPREZZAMENTO DEI VALORI UMANI
ACCOGLIENDO IL CARISMA DI DON BOSCO
COME UN DONO DEL SIGNORE

CRESCERE NELLA DISPONIBILITA’, NELLA
CAPACITA’ DI FARE IL PRIMO PASSO E
VIVERE L’INTIMITÀ CON LO SPIRITO
NELL’ACCOGLIERE SEMPRE GLI ALTRI CON
SANTO SVILUPPANDO ATTEGGIAMENTI BONTA’, RISPETTO E PAZIENZA, NEL
DI APERTURA PERDONO ACCOGLIENZA E PROMUOVERE RELAZIONI DI CONFIDENZA E DI
PRATICANDO LA SOLIDARIETÀ
AMICIZIA PER CREARE UN CLIMA DI FAMIGLIA
IMPRONTATO ALLA SEMPLICITA’ ED
ALL’AFFETTO

PROPRIE VIRTÙ INCORAGGIANDO ASSUMERE I SUOI FRUTTI COME STILE DI
LA PAZIENZA, LA MITEZZA, LA
VITA
GIOIA, LA GENEROSITÀ COME
DISPONIBILITÀ E DONO DI SÉ

1. le virtù
a. dal Catechismo della Chiesa Cattolica: http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s1c1a7_it.htm
b. da Cathopedia: https://it.cathopedia.org/wiki/Virt%C3%B9
c. video:
i. Che cosa sono le virtù? (4:08) https://www.youtube.com/watch?v=01JwLkZDhpw
ii. le virtù teologali (2:09) https://www.youtube.com/watch?v=wEg7jfC2G6Q
iii. le virtù cardinali (1:35) https://www.youtube.com/watch?v=TXdQSMngvfs
2. i frutti dello Spirito Santo
a. dal catechismo della Chiesa Cattolica: http://www.vatican.va/archive/ITA0014/_P66.HTM
b. catechesi audio di don Fabio Rosini: http://lapartemigliore.org/site/index.php/tracce-audio/i-frutti-dello-spirito
c. articolo di Aleteia: https://it.aleteia.org/2019/06/06/quanti-sono-i-frutti-dello-spirito-santo/
d. canto: Invochiamo la tua presenza (4:44) https://www.youtube.com/watch?v=e2SaOERsN0E&t=28s

1. MATERIALE MULTIMEDIALE

5,22-23).

DOMINIO DI
SÉ: CONTRO
QUESTE COSE
NON C’È
LEGGE” (GAL.

1. le virtù
a. virtù cardinali https://miro.medium.com/max/567/1*l-P5BwsB7SkIMjvSO9f34A.jpeg
b. virtù teologali https://miro.medium.com/max/1280/1*AWMSzhNSMH0fLBQIbW1l1w.jpeg
2. i frutti dello Spirito Santo
a. https://www.vangelodioggi.org/wp-content/uploads/2018/10/Il-risultato-dello-Spirito-Santo.jpg
b. http://www.ministrantiok.com/wp-content/uploads/2014/07/cresima.jpg
3. Beati della Famiglia Salesiana (scelti sulla base della ricorrenza della loro festa in novembre e dicembre)
a. Artemide Zatti, SdB, coadiutore - 13 novembre
http://molfetta.donboscoalsud.it/thumbnailimage.aspx?FileName=/public/News/zatti.jpg

2. IMMAGINI

3. Beati della Famiglia Salesiana (scelti sulla base della ricorrenza della loro festa in novembre e dicembre)
a. Artemide Zatti, SdB, coadiutore - 13 novembre
i. http://www.sdb.org/it/santita-salesiana/172-beati/640-zatti-artemide-it
b. Maddalena Morano, FMA - 15 novembre
i. http://www.sdb.org/it/santita-salesiana/172-beati/630-morano-maddalena-it
c. Filippo Rinaldi, SdB, sacerdote - 5 dicembre
i. http://www.sdb.org/it/santita-salesiana/172-beati/643-rinaldi-filippo-beato-it
ii. https://www.volontariedonbosco.org/
4. gioia salesiana
a. inno confronto MGS 2013, Gioia (4:11) https://www.youtube.com/watch?v=X5A3KsHXG1s
b. Papa Francesco alle Salesiane “Siate missionarie di gioia” (1:30)
https://www.youtube.com/watch?v=3sQzZpa4uKU
c. spiritualità salesiana (4:56) https://www.youtube.com/watch?v=vQ5J53C0mss

b. Maddalena Morano, FMA - 15 novembre http://www.cgfmanet.org/immagini/morano120.jpg
c. Filippo Rinaldi, SdB, sacerdote - 5 dicembre http://www.infoans.org/sezioni/galleria-fotografica/item/3290-rmgdon-filippo-rinaldi-nella-vita-ordinaria
4. gioia salesiana
a. http://biesseonline.sdb.org/2016/201606%20Messaggio%20del%20Rettor%20Maggiore.jpg
b. http://insieme.sdbsicilia.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/01/b74fe9e4ece908c6b2af92a00630cf10_XL800x552.jpg
c. https://www.caritasbaribitonto.it/public/home/img/uploads/2018/01/photo6019562623336557283.jpg
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Seconda tappa: Praticare le virtù sviluppando nella nostra
vita i frutti dello Spirito Santo

PRESENTAZIONE DELL’INDICATORE
In questa tappa siamo invitati a rifiutare il male e attaccarsi al bene, appassionarsi al bene,
compiendo bene il bene, tutto il bene. Preghiera e azione nel mondo, servizio e donazione e
anche tempi per il silenzio. Vita di famiglia e responsabilità nel lavoro. «Tutto può essere accettato
e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del cammino
di santificazione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e generoso della nostra missione»
(GE, 26). Allora, perseguire la vita buona del Vangelo nella pratica gioiosa e costante delle virtù
sarà veramente una via semplice di santità. Amore, carità, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé… La santità non è litigio, contesa, invidia, divisione, fretta.
«La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della
grazia» (GE, 34).

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’
La discesa dello Spirito Santo sui discepoli, cioè su quelli che, anche oggi, s’impegnano
a vivere il suo vangelo, celebra il grande evento promesso da Gesù: soprattutto in quel
precetto dell’amare gli altri come se stessi che, unito al precetto dell’amore di Dio (e sua
concreta espressione!) ci qualifica come cristiani. Ecco: Lo Spirito Santo è proprio
l’amore in persona! È Lui che ci abilita ad amare bene noi stessi, Dio, gli altri e ogni
creatura. Senza lo Spirito Santo il nostro amore è fragile e troppo spesso malato. Con lo
Spirito Santo il nostro amore si purifica, si vivifica, diventa quello di cui abbiamo
bisogno per essere autenticamente “persona” cioè liberi da tensioni individualistiche,
propensi a incontrare l’altro in profondità e a far comunione. Detto questo, più facilmente
si evidenzia che se “il frutto” è Gesù stesso: il Verbo che nella sua incarnazione ha preso
forma nel grembo verginale di Maria, quelle caratteristiche tipiche del modo di amare di
Gesù, in forza dello Spirito Santo, diventano anche nostre. Sono le qualifiche dell’amore
vero, così come ciascuno desidera incontrarle e viverle. Non è forse vero che dove c’è
amorevolezza, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di
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sé, noi ci troviamo veramente a nostro agio? L’ambiente dove si vivono e dunque si
respirano queste qualità dell’amare, è l’ambiente ideale per una vita che meriti veramente
questo nome! In fondo è un ‘fruttificare Gesù’, il suo modo di essere e di consacrare
nella concretezza il quotidiano.
Egli vuole il frutto nella nostra vita. Egli vuole frutto, più frutto, ancora più frutto. Ora il
frutto è prodotto dal Signore Gesù per mezzo dello Spirito di Dio nelle nostre vite.
Egli vuole vivere la Sua vita attraverso di noi. È per questo motivo che non ci è chiesto
semplicemente di vivere una vita cristiana, ma ci è chiesto di lasciar vivere Lui, Cristo,
attraverso noi. Nessun credente può vivere la vita cristiana da sé. La vecchia natura non
può produrre il frutto dello Spirito.
Dobbiamo dimorare in Cristo se vogliamo produrre frutto. Il frutto è prodotto per mezzo
della rinuncia – rinuncia a quelle dolci cose che ci stanno intorno. Dobbiamo arrenderci
allo Spirito Santo che dimora in noi. Notate che il frutto è singolare: “è” e non “sono”.
La parola greca che indica il frutto dello Spirito è Karpos e può essere tradotto con
“raccolto”, il raccolto dello Spirito, e potrebbe stare ad indicare che tutte queste qualità
spirituali elencate e molte
altre ancora sono il prodotto spontaneo della presenza dello Spirito di Cristo nel cuore
del cristiano.
Possiamo però notare che la virtù messa al primo posto in quest’elenco è l’amore ed è
come se da
esso scaturissero tutti gli altri frutti.
L’amore è il più importante frutto dello Spirito. Nella 1 lettera ai Corinzi san Paolo
scrive: senza l’amore saremmo dei rami sonanti o dei cimbali squillanti. , e continua…se
anche di tessi il tuo corpo ad essere ars, e tutto quello che hai , ma non hai amor, allora
non gioverebbe a niente. L’amore fa sempre qualcosa per gli altri.
Il secondo frutto elencato è la gioia, o allegrezza. La gioia è la profonda felicità che
nasce da una personale relazione con Dio ed include un senso di personale adempimento
della Sua volontà.
Gesù nell’evangelo di Giovanni 15:11, parlando della Sua relazione con il Padre e della
sua relazione con noi disse: ”Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi
e la vostra gioia sia completa”. Nella sua prima lettera lo stesso Giovanni dice: “Queste
cose noi vi scriviamo, perché la nostra gioia sia completa” .
Queste cose sono state scritte perché voi possiate gioire nella vostra vita.
Il terzo frutto dello Spirito è la pace, la pace di Dio. “Pace” nel Nuovo Testamento è
innanzitutto serenità di spirito o spirituale benessere, fondato sul perdono. Solo Cristo
dunque ti può dare una vera profonda pace.
Il capitolo 5:1 della lettera ai Romani inizia così: ” … giustificati dunque per fede,
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abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore”.
La pace interiore con Dio influenza evidentemente in modo significativo i nostri rapporti
con gli altri.
Ci sono altri frutti: “pazienza-sopportazione”.
Dio è stato longanime con noi in Cristo come dice lo stesso Paolo nella lettera che scrisse
a 1°Tim.1:16: “Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo
dimostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in
seguito avrebbero creduto in Lui per avere vita eterna” così, allo stesso modo noi
dovremmo essere pazienti gli uni con gli altri.
In questo campo io ho bisogno di qualche aiuto, e solo lo Spirito di Dio può farlo. Ho
visto che io
non riesco.
Poi c’è il frutto della benevolenza, che significa gentilezza, dovuto riguardo per la
fragile natura della personalità umana e per i suoi bisogni.
Essa è unita alla bontà, che è il carattere ideale, ma implica anche fermezza addolcita
dall’amore.
La fede in questa lista, significa fedeltà.
Se sei un figlio di Dio, sarai fedele. Se sei sposato, sarai fedele a tua moglie o marito. Se
sei un impiegato, sarai fedele al tuo lavoro e al tuo capo. Se sei un membro di chiesa,
sarai fedele alla tua chiesa. Sarai fedele dovunque sarai e in qualunque cosa farai.
Poi c’è la mansuetudine, dolcezza; il termine è usato nel Nuovo Testamento in due
sensi collegati, remissività verso la volontà di Dio e delicatezza nei riguardi degli uomini,
ma non vuol dire mitezza o debolezza.
Mansuetudine significa fare la volontà di Dio, rinunciare al proprio volere per fare quello
di Dio.
Alla fine dell’elenco troviamo il dominio di sé; la temperanza, l’autocontrollo.
Volgiamo i nostri volti e le nostre anime a questo soffio di vita e lasciamo che ci ravvivi
e ci rinnovi. Anche oggi, se tutta la chiesa ricevesse questo potente soffio, se lo Spirito
penetrasse tutte le sue realtà, essa "si alzerebbe e camminerebbe" e sarebbe nuovamente
"un grande esercito senza fine." Lo Spirito ci sostiene nelle difficoltà della vita, dandoci
la forza per continuare ad affrontare le sfide del mondo di oggi, proponendo la Verità
tutta intera, ossia Cristo. E allora... che dobbiamo fare? Ce lo dice San Paolo:
‘Camminate!’ Per essere felici nella vita e per portare gioia al mondo bisogna lasciarsi
portare dall’Amore. E l’Amore ci fa camminare, anzi ci fa correre... Lo diceva Giovanni
Paolo I: “Amare significa viaggiare, correre con il cuore verso l'oggetto amato. Dice
l'imitazione di Cristo: chi ama corre, vola e gioisce. Amare Dio è dunque un viaggiare
col cuore verso Dio. I viaggi dell'amore a Dio sono molto interessanti”. Essere guidati
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dallo Spirito significa amare e amare significa camminare, correre, viaggiare. Le opere
della carne ci legano, ci incatenano a noi stessi. Noi siamo chiamati alla libertà, ad essere
cioè uomini spirituali, nonostante il peccato ci ostacoli ‘scatenando’ una lotta tra i vizi le opere della carne - e le virtù - il frutto (indicato al singolare, pur elencando poi 9 frutti,
come segno di comunione) dello Spirito. In questa lotta vogliamo essere vincitori. E lo
saremo, se faremo entrare in noi lo Spirito. Lo Spirito è Signore e dà la vita: lo Spirito ci
guidi, ci illumini, ci porti, ci trasporti, ci sostenga, ci sollevi su ali d'aquila, ci doni amore
- gioia - pace - pazienza - benevolenza - bontà - fedeltà - mitezza - dominio di sé.

Schema di celebrazione/ riflessione
CANTO : LUCE DI VERITÁ
https://www.youtube.com/watch?v=dQPIpVZIKLU

G. L’amore è la legge fondamentale su cui si fonda tutto l’universo e, in particolare, la
vita dell’uomo che, in esso, trova la sua pienezza attraverso esso, si sviluppa
dappertutto.
Questo frutto dello SPIRITO ti permette di essere disponibile ad accettare tutti così come
sono, da chi ti è più simpatico a chi non riesci a sopportare, da chi ricambia la tua
amicizia a chi non sa donare nulla. Vivere L’AMORE vuol dire volere bene a tutti, far
capire a chi incontri che tu gli sei amico non per interesse o per ricevere il
contraccambio, ma perché è tuo fratello, è un dono del Padre, è la manifestazione
visibile della Sua Presenza nella tua vita.
L’Amore
è dono incondizionato, è farsi tutto a tutti, è spendere le tue capacità per metterle al
servizio degli altri cercando, prima di tutto, il bene altrui, perché “ è dando che si riceve
”.
Tutti:
Spirito Santo, che susciti l’amore, rendimi tuo testimone,
pronto a donare a tutti la mia amicizia e il mio aiuto
* Ho accolto amorevolmente anche chi non mi è simpatico ?
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* Sono stato amico degli altri in modo gratuito e generoso

G: La gioia è esperienza quotidiana. Vivere questo dono dopo la fatica, quando riesci a
vincere il male con il bene, a reagire all’offesa con il perdono, a vivere nell’amicizia con
tutti. È bello essere persone portatrici di GIOIA: un viso sorridente ed aperto, un cuore
grande ed accogliente, una mano pronta ad aiutare … danno GIOIA anche a chi ti vive
accanto. “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”: è un detto di Gesù che ti invita a fare
della GIOIA il tuo stile di vita, sempre e dappertutto, anche se costa.
Tutti:
Riempi, o Santo Spirito, il mio cuore di gioia generosa e operosa, perché tutta la mia
persona sappia trasmetterla agli altri.

* Sono riuscito a compiere con GIOIA ogni mio

dovere, anche il più pesante ?

* Posso dire come Gesù: “C’è più GIOIA nel dare che nel ricevere”?

G. La PACE non è frutto facile da ottenere, esige: sacrificio, impegno, dono, attenzione
costante e fedele. Se avrai camminato con Lui questa serenità grande e profonda non ti
verrà mai tolta.
Tutti:
Fa’, o Santo Spirito, che, con la mia vita semplice e generosa, sappia diffondere la
pace attorno a me, accogliendo sempre la tua parola.
* I miei gesti sono stati caratterizzati dal desiderio della PACE ?
* Sono stato uno strumento della PACE di Dio ?
G. Vivere la PAZIENZA è anche accogliere tutto come dono di Dio, perché solo Lui sa
renderti capace di trasformare il gesto più piccolo in un atto d’amore, l’attenzione a chi ti
sta accanto in un segno visibile della Sua Presenza, che rende serena l’esistenza
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quotidiana, anche in mezzo alle difficoltà, alle incomprensioni, alle chiusure inevitabili.
TUTTI:
Donami, Spirito Santo, che sei amore attento e misericordioso, la pazienza che
rende forti, che dona fiducia, che sa attendere l’altro lungo il cammino che
conduce al Padre.

*Sono stato capace di accogliere il mio prossimo con affetto e disponibilità ?
* Sono riuscito a frenare la lingua oppure ho agito sempre in modo impulsivo ?

G. La BENEVOLENZA si manifesta nel tuo modo di rapportarti con gli altri, nella
gentilezza, nel rispetto, nella docilità, nell’ubbidienza, nella dolcezza, nella cortesia e
nella delicatezza verso tutti: genitori, parenti, insegnanti, amici e compagni...proprio
perché ogni persona è dono che va accolto.
Insegnami, o Santo Spirito, la benevolenza che porta al perdono, al rispetto,
all’accettazione serena dell’altro e di me stesso anche nella prova.

* Nella vita quotidiana sono riuscito a fare tutto senza vivere il mio dovere come un
peso ?
* Sono riuscito ad accettare le difficoltà che mi si sono presentate ?

Bontà
G. La BONTÀ è perfetta armonia, è il riflesso dell’amore che lo SPIRITO ti ha donato,
è la luce che si espande dal tuo volto e si diffonde attorno a te, rendendoti capace di
diventare persona di accoglienza, di donazione, di serenità, di gioia, in grado di essere
strumento di Dio, che manifesta la Sua Presenza fedele in mezzo all’umanità oggi e
sempre. Se sei buono sai essere persona capace di confortare, di amare, di consolare, di
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consigliare per rendere ogni fratello migliore, per fargli sentire la tua vicinanza, la tua
sollecitudine, il tuo interessamento, per fargli toccare con mano che Dio gli vuole bene
e gli dona il suo aiuto servendosi di te.
Tutti:
Spirito Santo che trasformi i cuori, donami la bontà che mi rende amico di tutti, in
ogni ambiente ed in ogni situazione.

* Attraverso la mia bontà sono riuscito a migliorare i miei rapporti con gli altri ?
* Sono stato capace di costituire, per gli altri, un valido appoggio di consolazione ?
G. La fedeltà è la risposta al richiamo dell’amore; è amare la voce di Gesù che ti
chiama, per rispondere: “Eccomi, Signore!”. È aderire fino in fondo alla sua volontà che
ti chiede di seguirlo ovunque, di essere fedele come Lui al patto di amicizia stipulato con
te dal giorno in cui ti ha creato. Questo è il frutto dello SPIRITO che ha condotto tanti
cristiani a vivere e a morire per Lui, a donare la propria vita piuttosto che a venire meno
all’amicizia con il Padre. Nulla e nessuno ti potrà separare da Dio se saprai vivere in
pienezza questo dono, se metterai all’inizio di ogni tua scelta il suo progetto, la sua
volontà, la sua amicizia. FEDELTÀ è unità completa del tuo cuore con quello del
Signore, unità che permette di far vibrare in te la gioia, la vita e la forza che vengono da
Dio. Solo se ti manterrai fedele a Lui nella vita di ogni giorno sarai pieno di Grazia.
Tutti:
Rendimi, o Santo Spirito, fedele in tutti i miei propositi perché la mia vita sia vera e
coraggiosa e io sia pronto a seguirti ovunque.
*Nelle mie azioni sono stato fedele a quelle di Gesù oppure ho agito con egoismo ?
* Ho dato spazio alla preghiera?
G. Imparate da me che sono mite e umile di cuore: troverete riposo per la vostra anima”.
Gesù ti rivolge queste parole ponendosi come esempio di umiltà e MITEZZA. Questo è il
frutto dello SPIRITO che ti fa accettare te stesso come realmente sei, senza voler essere
diverso, senza negare le tue doti o mostrarti superiore agli altri, ammettendo la verità di
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te stesso e comportandoti di conseguenza.
Tutti:
Spirito Santo, riempi il mio cuore di mitezza perché sappia accogliere tutti con
generosità, umiltà e semplicità di cuore.
* Ho saputo scoprire le tristezze e i bisogni degli altri
* Sono stato capace di riconoscere i miei limiti o mi sono
sugli altri ?

rendendomi disponibile ?
imposto prepotentemente

G. il dominio di sé è il frutto dello SPIRITO che ti conduce ad essere “signore” della
tua vita, del tuo cuore, del tuo intimo, di tutto ciò che è in te, che ti nasce dentro, che ti fa
crescere, che ti fa capire chi sei e cosa vuoi. è la volontà di riportare tutto te stesso sotto il
dominio dell’amore, nel cuore di quel Dio grande sei stato generato, è il ritornare della
creatura al proprio Creatore, senza lasciarti condizionare dall’egoismo e dall’orgoglio
che stanno dentro di te. Così puoi diventare “uno” con tutti gli uomini, con tutta
l’umanità amata dal Padre attraverso Cristo Gesù.
Tutti:
Aiutami, Spirito Santo, a dominarmi perché assomigli sempre di più a Gesù, colui
che ha saputo vivere la pienezza del dono di sé.

* Ho compiuto gesti dettati solo dall’impulsività ?
* Sono riuscito ad essere docile nel segno dell’Amore vero ?
Canto finale: fuoco d’AMORE https://www.youtube.com/watch?v=zM4ahqHLYBY
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SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO
Dal PVA
Art. 7. Testimonianza delle Beatitudini
Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle
Beatitudini, lo impegna ad evangelizzare la cultura e la vita sociale1. Per questo
egli, radicato in Cristo e cosciente che tutti i battezzati sono chiamati alla
perfezione dell’amore, vive e testimonia:
- una vita secondo lo Spirito come sorgente di gioia, di pace e di perdono;
- la libertà, in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il valore e l’autonomia
propri delle realtà secolari, impegnandosi ad orientarle soprattutto verso il
servizio alle persone;
- la povertà evangelica, amministrando i beni che gli sono affidati con criteri di
sobrietà e condivisione, alla luce del bene comune;
- la sessualità secondo una visione evangelica di castità, improntata alla delicatezza
e ad una vita matrimoniale o celibe integra, gioiosa, centrata sull’amore;
-

la misericordia, che apre il cuore a tutte le miserie materiali e morali e

spinge ad operare con carità pastorale;
-

la giustizia, per costruire un mondo più fraterno che riconosce e promuove i

diritti di tutti, specialmente dei più deboli;
-

1Cf.

la volontà decisa di essere costruttori di pace in un mondo agitato dalla

ChL 16; Cf. GS 72.
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violenza e dagli odi di classe.
Questa via d’amore per Dio e per gli altri è un cammino sicuro verso la santità.
Dal commentario al PVA
La Lumen Gentium ha dichiarato solennemente che, nella Chiesa, tutti i fedeli sono
chiamati alla santità ed alla carità perfetta, benché per vie diverse ed in forme di vita
differenti, e che a tutti i discepoli di Cristo sono stati proposti i cosiddetti “consigli
evangelici”, anche se la loro pratica assume espressioni diverse rispondenti alla
vocazione specifica di ognuno.
È in questo (e solo in questo) senso che il presente articolo parla delle Beatitudini e dei
vari consigli evangelici, in quanto, cioè, possono essere vissuti effettivamente da tutti i
fedeli laici, ma tenuto conto delle loro capacità, distinte vocazioni e differenti condizioni
di vita: celibato per amore del Regno, fidanzamento, matrimonio, vedovanza. In breve,
focalizza come i valori evangelici espressi dalle Beatitudini possono essere vissuti
concretamente da apostoli «secolari».
A. Stile di vita personale improntato allo spirito delle Beatitudini
«È di grande importanza - dichiara la Gaudium et Spes che [i laici] (...) mentre svolgono
le attività terrestri, conservino il retto ordine, rimanendo fedeli a Cristo ed al Vangelo,
cosicché tutta la loro vita, individuale e sociale, sia compenetrata dallo spirito delle
Beatitudini, specialmente dallo spirito di povertà» (cf. GS 72a).
Ma è possibile raggiungere questo ideale? Certamente! Ma non fidandosi unicamente
delle proprie forze, bensì facendo affidamento sull'aiuto di Dio. «La carità di Dio asserisce il decreto conciliare Apostolicam Actuositatem - rende capaci i laici di
esprimere nella loro vita lo spirito delle Beatitudini» (cf. AA4).
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Il PVA recepisce queste autorevoli dichiarazioni del Vaticano II con l'affermazione: lo
stile di vita personale del Cooperatore è improntato allo spirito delle Beatitudini.
Dalla lettera da Roma 10 Maggio 1884
Come

dunque

fare

per

rompere

questa

barriera?

- Famigliarità coi giovani specialmente in ricreazione. Senza familiarità non si dimostra
l'amore e senza questa dimostrazione non vi può essere confidenza. Chi vuole essere
amato bisogna che faccia vedere che ama. Gesù Cristo si fece piccolo coi piccoli e portò
le nostre infermità. Ecco il maestro della famigliarità. Il maestro visto solo in cattedra è
maestro e non più, ma se va in ricreazione coi giovani diventa come fratello. Se uno è
visto solo predicare dal pulpito si dirà che fa ne più ne meno del proprio dovere, ma se
dice una parola in ricreazione è la parola di uno che ama. Quante conversioni non
cagionarono alcune sue parole fatte risuonare all'improvviso all'orecchio di un giovane
nel

mentre

che

si

divertiva.

Chi sa di essere amato ama e chi è amato ottiene tutto specialmente dai giovani. Questa
confidenza mette una corrente elettrica fra i giovani ed i Superiori. I cuori si aprono e
fanno conoscere i loro bisogni e palesano i loro difetti. Questo amore fa sopportare ai
Superiori le fatiche, le noie, le ingratitudini, i disturbi, le mancanze, le negligenze dei
giovanetti. Gesù Cristo non spezzò la canna già fessa, né spense il lucignolo che fumava.
Ecco il vostro modello. Allora non si vedrà più chi lavorerà per fine di vanagloria; chi
punirà solamente per vendicare l'amor proprio offeso; chi si ritirerà dal campo della
sorveglianza per gelosia di una temuta preponderanza altrui; chi mormorerà degli altri
volendo essere amato e stimato dai giovani, esclusi tutti gli altri Superiori, guadagnando
null'altro che disprezzo ed ipocrite moine; chi si lasci rubare il cuore da una creatura e
per far la corte a questa trascurare tutti gli altri giovanotti; chi per amore dei proprii
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comodi tenga in non cale il dovere strettissimo della sorveglianza; chi per un vano
rispetto umano si astenga dall'ammonire chi deve essere ammonito. Se ci sarà questo
vero amore non si cercherà altro che la gloria di Dio e la salute delle anime.
E' quando illanguidisce questo amore che le cose non vanno più bene. Perché si vuole
sostituire all'amore la freddezza di un regolamento? Perché i Superiori si allontanano
dall'osservanza di quelle regole di educazione che D. Bosco ha loro dettate? Perché al
sistema di prevenire colla vigilanza e amorosamente i disordini, si va sostituendo a poco
a poco il sistema meno pesante e più spiccio per chi comanda di bandir leggi che se si
sostengono coi castighi accendono odii e fruttano dispiaceri; se si trascura di farle
osservare fruttano disprezzo per i superiori e cagione sono di disordini gravissimi?
E ciò accade necessariamente se manca la familiarità. Se adunque si vuole che l'oratorio
ritorni all'antica felicità si rimetta in vigore l'antico sistema: che il Superiore sia tutto a
tutti, pronto ad ascoltare sempre ogni dubbio, o lamentanza dei giovani, tutto occhio per
sorvegliare paternamente la loro condotta, tutto cuore per cercare il bene spirituale e
temporale di coloro che la Provvidenza gli ha affidati. Allora i cuori non saranno più
chiusi e non regneranno più certi segretumi che uccidono. Solo in caso di immoralità i
Superiori siano inesorabili. E' meglio correre pericolo di scacciare dalla casa un
innocente, che ritenere uno scandaloso. Gli assistenti si facciano uno strettissimo dovere
di coscienza di riferire ai Superiori tutte quelle cose le quali conoscano in qualunque
modo essere offesa di Dio.
Da Vite di giovani di San Giovanni Bosco (Michele Magone)
Bei tratti di carità verso del prossimo
Allo spirito di viva fede, di fervore, di divozione verso della B. V. Maria, Magone univa
la più industriosa carità verso dei suoi compagni. Sapeva che l'esercizio di questa virtù è
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il mezzo più efficace per accrescere in noi l’amore di Dio. Questa massima destramente
egli praticava in ogni più piccola occasione. Alla ricreazione prendeva parte con tale
entusiasmo Che non sapeva più se fosse in cielo o in terra. Ma se gli avveniva di vedere
un compagno ansioso di trastullarsi, a lui tosto faceva parte dei suoi trastulli, contento di
continuare altrimenti la sua ricreazione. Più volte io l’ho veduto a desistere dal giuocare
alle pallottole, ovvero bocce, per rimetterle ad un altro; più volte discendere dalle
stampelle per lasciarvi montare un collega, che egli in bel modo assisteva e ammaestrava
affinché il trastullo fosse più ameno, e nel tempo stesso esente da pericolo.
Vedeva un compagno afflitto? Se gli avvicinava, il prendeva per mano; lo accarezzava;
gli raccontava mille storielle. Se poi giungeva a conoscere la causa di quell’afflizione
procurava di confortarlo con qualche buon consiglio, e se era il caso facevasi di lui
mediatore presso ai superiori o presso di chi l’avesse potuto sollevare.
Quando poteva spiegare una difficoltà a qualcheduno; aiutarlo in qualche cosa; servirlo
di acqua; aggiustargli il letto, erano per lui occasioni di grande piacere. In tempo
d’inverno un condiscepolo, soffrendo i geloni, non poteva né ricrearsi, né adempiere i
suoi doveri come bramava. Magone scrivevagli volentieri il tema della scuola, ne faceva
copia sulla pagina da consegnare al maestro; di più lo aiutava a vestirsi, gli aggiustava il
letto, e infine gli diede i suoi medesimi guantini perché viemmeglio si potesse riparare
dal freddo. Che cosa poteva fare di più un giovanetto di quella età?
Focus: domande per riflettere
x Qual è il tuo stile di relazione?
x Quali aspetti del tuo modo di relazionarti agli altri devono essere modificati
affinché siano in linea con le beatitudini in stile salesiano?

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

Proposta formativa 2019-20

Puoi essere santo #lìdovesei
x Come vivi la misericordia nella tua vita?
x Riesci ad essere vicino a chi è in difficoltà?

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA
“Era pieno dello spirito di Dio e nutriva se stesso di Dio e nutriva noi di Dio.
Come la madre nutre se stessa, per poi nutrire il proprio figliuolo,
così Don Bosco ha nutrito se stesso di Dio per nutrire di Dio anche noi”.

La fiamma della santità di Don Bosco ha generato e continua a generare la scintilla di
numerosi santi Salesiani e non solo. Da Salesiani Cooperatori siamo chiamati a spendere
la nostra vita cercando di mantenere in noi viva l’esperienza di Valdocco nella
consapevolezza che siamo testimoni del Vangelo, con la nostra vita, nella misura in cui
lasciamo che Dio operi in noi. In questo si realizza il nostro progetto di santità. Come
afferma il Papa nel Gaudete et Exsultate (GE67-94), la santità consiste nell’essere poveri
nel cuore, nel reagire con umile mitezza, nel saper piangere con gli altri, nel cercare
giustizia con fame e sete, nel guardare e agire con misericordia, nel mantenere il cuore
pulito da tutto ciò che sporca l’amore, nel seminare la pace intorno a noi e nell’accettare
ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi. Ognuno viene chiamato a
vivere il proprio progetto di vita nella santità non conformandosi al mondo ma
lasciandosi convertire e rinnovare nel modo di pensare, per poter discernere la volontà di
Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (RM 12, 1-2). Dobbiamo essere con la
nostra vita casse di risonanza di un amore più grande; corde che vibrano all’amore di Dio
e lo trasmettono al mondo.
La carità, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la longanimità, la
mitezza, la fede, la modestia, la continenza e la castità, frutti dello spirito santo, devono
essere il nostro carattere distintivo. Con la nostra vita dobbiamo dimostrare che come
figli del Dio della pace e dell’amore viviamo in una armonia costante nell’Altissimo. In
questo stato d’animo dobbiamo, per imprinting, influenzare, o per lo meno segnare, la
vita delle persone con cui entriamo in contatto. La vera testimonianza nasce da questa
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armonia e si concretizza nella consapevolezza di agire sempre nel Bene. Ma essa non può
nascere se non dalla preghiera, da un vero ascolto della parola e da una decisa apertura ad
una conversione. Una conversione che può coinvolgere l’animo ma che necessariamente
deve condizionare anche le nostre stesse idee. Se non fossimo aperti al cambiamento ci
manterremmo sordi alla chiamata di Dio e rimarremmo semplici testimoni delle nostre
opinioni, delle nostre interpretazioni e del nostro Io.
Premura di Don Bosco era quella di far vivere ai suoi giovani dell’oratorio questa
esperienza di vita, ed era suo preciso interesse far sentire quei ragazzi parte di un
progetto più grande. Tra i germogli nati dalla santità di don Bosco c’è San Luigi Orione,
fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza. Rileggendo la vita di questo
Santo possiamo capire i passaggi fondamentali del suo cammino educativo. Da giovane
visse tre anni nell’ambiente di Valdocco illuminato dalla santità di Don Bosco, suo
confessore, e dai primi frutti dell’esperienza salesiana, don Rua, don Francesia, don
Lemoyne ed altri. Dalle parole di don Luigi Chiavarino, assistente all'Oratorio,
apprendiamo che «Don Bosco prediligeva Orione e vedeva in lui un non so che di
speciale». Si evince subito che lo sguardo lungimirante di don Bosco vede in questo
giovanissimo qualcosa di grande al punto che ebbe premura e riguardo nei suoi confronti
anche quando la salute gli veniva meno. A pochi giorni dalla sua morte, ormai allettato
dalla malattia, Don Bosco si fa strumento di Dio parlando con il ragazzo così da
segnargli la vita e renderlo protagonista della propria vocazione.
Don Orione a distanza di anni amò sempre riconoscere come una benedizione
l'«impronta salesiana» nella vita sua e della sua Congregazione. Dirà in diverse
occasioni: «[…] se oggi, cari i miei chierici, sono qui e se voi siete qui, non è niente per
mia virtù, per la mia persona; ma l’essere io sacerdote e voi chierici si deve a Don
Bosco!». Parlando ai suoi chierici, ricorda come, il 15 agosto 1889, al momento della
decisione di diventare prete, si sia affidato a Don Bosco. «Se c'era uno sicuro, in fatto di
vocazione salesiana, ero sempre stato io!... Volli consultare Don Bosco, la cui tomba era
in mezzo al giardino sottostante, l'ultima notte (degli Esercizi spirituali di quell'agosto)
restai a piangere e pregare sulla tomba del Padre amato […] Sentii una cosa che mi
pareva mi dilatasse il cuore […] Il signor Don Bosco, sulla sua tomba, mi ha fatto capire
di andare in Seminario, perché il Signore ha voluto destinarmi ad un campo più
spazioso». Conclude don Orione «E così la Provvidenza volle che vi fosse un salesiano
di meno e una Famiglia religiosa di più che irradiasse, per nuove e originali vie, lo spirito
di Don Bosco».
Da questa testimonianza comprendiamo che non solo il ragazzo si affida alla preghiera
per prendere una decisione importante, ma è docile all’ascolto e intuisce che la sua
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missione è quella di portare lo spirito di don Bosco non seguendo i Salesiani ma
spingendosi verso nuove periferie. Compie in quel momento la scelta di diventare, con la
sua vita, una nuova missione. L’esperienza maturata in questi anni lo porta ad offrirsi alla
provvidenza, a diventare strumento di Dio offrendosi totalmente nel “sia fatta la Tua
volontà”. Come Salesiani Cooperatori non possiamo rimanere sordi alle parole che il
Papa ci scrive nel Gaudete: «Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita
come una missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni
che Egli ti offre» (GE 23).
San Luigi Orione in diverse occasioni parlerà ancora di don Bosco, ma è utile in questa
occasione riportare un altro passaggio. Il 31 gennaio del 1940 celebrava per l’ultima
volta la festa del Santo (infatti il 12 marzo dello stesso anno l’avrebbe raggiunto in
Paradiso). Dopo aver ricordato a tutti i suoi confratelli le ultime parole rivoltegli da Don
Bosco: «Noi saremo sempre amici», così proseguiva «Che cosa vedeva Don Bosco
quando, mentre a tutti era proibito di andare da lui, volle che quel povero ragazzo
andasse a confessarsi da lui? Che cosa vedeva e sentiva nel suo spirito quando andò tanto
avanti e disse: NOI SAREMO SEMPRE AMICI? Non disse: Io e tu saremo sempre
amici; disse: NOI saremo sempre amici! Questo NOI trascende dalle persone e passa
nelle due Congregazioni. Siate sempre i piccoli e, nella gratitudine del cuore, siate
sempre i grandi amici di Don Bosco e di quelli che vanno perpetuando nel mondo
l'Opera di Don Bosco!». L’episodio fa riferimento a quell’ultimo colloquio privato
avvenuto tra i due il 17 dicembre 1887, nella cameretta di don Bosco a pochi giorni dalla
sua morte. Si fa chiaro agli occhi di don Orione come le parole di San Giovanni Bosco
fossero guidate da una consapevolezza ed una lungimiranza che andava oltre quella
situazione. Il progetto di Dio era chiaro agli occhi di don Bosco ed a distanza di anni
diventava chiaro negli occhi commossi di don Orione. Le parole del “padre, maestro ed
amico” si fanno cariche di un significato profetico; non solo hanno segnato l’infanzia del
ragazzo, infatti «lo sguardo del Santo, più ambito premio e peggior castigo se tolto,
diventò per il sedicenne Luigi Orione riconoscimento e consegna di una vocazione a
qualcosa di grande, di bello, di santo», ma ancor di più acquistano significato per il
cammino della congregazione.
Il nostro agire quotidiano non può prescindere dalla consapevolezza che Dio opera in
noi, nelle nostre parole, nelle nostre opere. Pertanto «la misura della santità è data dalla
statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la forza dello Spirito Santo,
modelliamo tutta la nostra vita sulla sua.[25] Così, ciascun Santo è un messaggio che lo
Spirito Santo trae dalla ricchezza di Gesù Cristo e dona al suo popolo». (GE 21).
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Preghiera di intercessione a san Giovanni Bosco
San Giovanni Bosco,
nella tua vita hai tanto pregato e operato
per il bene della gioventù:
guarda ai pericoli e alle molte difficoltà
che ancora oggi stanno vivendo i nostri giovani
ed intercedi per loro presso il Padre
affinché siano sempre custoditi nel Suo Amore
e camminino sulla via del vero bene.
Ti affidiamo anche tutte le nostre famiglie:
prega perché i coniugi riescano a superare
i momenti duri della prova
e perché tutti i focolari cristiani diventino
sempre più l'immagine vivente
della Santa Famiglia.
San Giovanni Bosco, intercedi per noi.

Sitografia:
http://rosarioonline.altervista.org/index.php/santorosario/sezione/it/meditazione/266
http://www.messaggidonorione.it/articolo.asp?ID=671
http://www.messaggidonorione.it/articolo.asp?ID=585

RTA DELL’ESISTENZA
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dello Spirito. In questi due mesi siamo invitati a coltivare i frutti dello Spirito Santo nella nostra vita.

Deve esserci armonia tra i due. Dio non ci dà potenza spirituale se non siamo spiritualmente preparati per mezzo del frutto

doni dello Spirito ci servono per compiere l'opera di Dio e sono importanti, ma prima di tutto bisogna sviluppare il frutto.

nostra somiglianza a Cristo. Potremmo dire che il frutto dello Spirito riguarda l'essere del cristiano, mentre i doni il fare. I

pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo: contro queste cose non c'è legge” costituiscono la

identificazione come popolo di Dio. Le virtù elencate in GALATI 5:22-23 “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,

Questa seconda tappa ci accompagnerà nei mesi di novembre e dicembre. Il frutto dello Spirito Santo è la nostra

Seconda tappa: Praticare le virtù sviluppando nella nostra vita i frutti dello Spirito Santo

Scheda guida per i formatori

_________________________________________________________________
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PERIODO

5,22-23).

DELLO
SPIRITO È
AMORE, GIOIA,
PACE,
PAZIENZA,
BENEVOLENZA,
BONTÀ,
FEDELTÀ.
MITEZZA,
DOMINIO DI
SÉ: CONTRO
QUESTE COSE
NON C’È
LEGGE” (GAL.

“IL FRUTTO

INDICATORE

SECONDA TAPPA

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

DIMENSIONE CRISTIANA

INTERIORIZZARE LE IMPLICAZIONI DEL
VIVERE SECONDO LO SPIRITO E
ASSUMERE I SUOI FRUTTI COME STILE DI
VITA

SCOPRIRE E VALORIZZARE QUESTI
FRUTTI NELLA PROPRIA VITA
ARMONIZZANDO VITA E FEDE, SAPERE
ED AGIRE

QUESTI FRUTTI NELLA PROPRIA VITA

SAPER RICONOSCERE L’IMPORTANZA DI

ACQUISIRE ALCUNE SPECIFICHE ABILITA’ CHE
SONO NECESSARIE PER CIASCUNA FORMA DI
APOSTOLATO IN CUI SI IMPEGNA IL SALESIANO
COOPERATORE

CRESCERE IN ALCUNI ATTEGGIAMENTI E VALORI
CHE CARATTERIZZANO LO SPIRITO SALESIANO:
LA GIOIA COME STILE QUOTIDIANO DI VITA,
L’APPREZZAMENTO DEI VALORI UMANI
ACCOGLIENDO IL CARISMA DI DON BOSCO
COME UN DONO DEL SIGNORE
CRESCERE NELLA DISPONIBILITA’, NELLA
VALORIZZARE I LATI POSITIVI DEGLI VIVERE L’INTIMITÀ CON LO SPIRITO
ALTRI IMPARANDO AD ACCOGLIERLI SANTO SVILUPPANDO ATTEGGIAMENTI CAPACITA’ DI FARE IL PRIMO PASSO E
NELL’ACCOGLIERE SEMPRE GLI ALTRI CON
DI APERTURA PERDONO ACCOGLIENZA E
APPREZZANDOLI
BONTA’, RISPETTO E PAZIENZA, NEL
PRATICANDO LA SOLIDARIETÀ
PROMUOVERE RELAZIONI DI CONFIDENZA E DI

VALORIZZARE TUTTE LE
POSSIBILITÀ DI SVILUPPO DELLE
PROPRIE VIRTÙ INCORAGGIANDO
LA PAZIENZA, LA MITEZZA, LA
GIOIA, LA GENEROSITÀ COME
DISPONIBILITÀ E DONO DI SÉ

VIRTÙ UMANE E SCOPRIRE LE DOTI E
LE VIRTÙ DEI PROPRI COMPAGNI DI
VIAGGIO

INDIVIDUARE LE PROPRIE DOTI E

SOPRATTUTTO COME SCELTA DI VITA

ASSIMILARE LA VITA E L’ESPERIENZA SPIRITUALE
DEI SANTI, BEATI E VENERABILI DELLA FAMIGLIA
SALESIANA, IN PARTICOLARE QUELLE DI ALCUNI
SALESIANI COOPERATORI ESEMPLARI

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
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CONOSCERE QUALI SONO I FRUTTI DELLO
CONOSCERE COS’È UNA VIRTÙ E IL
SPIRITO SANTO - LA CARITÀ, LA GIOIA, LA
SUO VALORE ANTROPOLOGICO NELLA PACE, LA PAZIENZA, LA BENEVOLENZA, LA
BONTÀ, LA LONGANIMITÀ, LA MITEZZA, LA
RELAZIONE
FEDE, LA MODESTIA, LA CONTINENZA E LA
LA VIRTÙ COME HABITUS E
CASTITÀ.

DIMENSIONE UMANA
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NOVEMBRE
DICEMBRE

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

IN CAMMINO: presentazione della seconda tappa.

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

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

x

dominio di sé: contro queste cose non c’è legge” (Gal. 5,22-23)

ASCOLTIAMO: Proclamiamo la Parola di Dio: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà. Mitezza,

x

x

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

x

Nella sala si potrebbe proiettare l’icona della proposta formativa oppure realizzare un cartoncino con l’immagine e una preghiera per iniziare

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:

Primo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’

CONFLITTI

CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DEI

RECIPROCA CRESCENDO NELLA

AMICIZIA PER CREARE UN CLIMA DI FAMIGLIA
IMPRONTATO ALLA SEMPLICITA’ ED
ALL’AFFETTO
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APERTURA DI FIDUCIA E DI STIMA

MATURARE ATTEGGIAMENTI DI
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CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema.

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

ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 7 del PVA/Statuto - Testimonianza delle Beatitudini

https://www.volontariedonbosco.org/

Sarebbe opportuno che i partecipanti avessero il loro PVA in modo da leggere, approfondire e meditare! Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore,
improntato allo spirito delle Beatitudini, lo impegna ed evangelizzare la cultura e la vita sociale.

x

ii.

a. Artemide Zatti, SdB, coadiutore - 13 novembre
i.
http://www.sdb.org/it/santita-salesiana/172-beati/640-zatti-artemide-it
b. Maddalena Morano, FMA - 15 novembre
i.
http://www.sdb.org/it/santita-salesiana/172-beati/630-morano-maddalena-it
c. Filippo Rinaldi, SdB, sacerdote - 5 dicembre
i.
http://www.sdb.org/it/santita-salesiana/172-beati/643-rinaldi-filippo-beato-it

x VEDIAMO: Beati della Famiglia Salesiana (scelti sulla base della ricorrenza della loro festa in novembre e dicembre)

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA

Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO

x CANTIAMO: Luce di verità:

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

x

È importante che tutti abbiano la scheda della seconda tappa. Attraverso la lettura dei vari documenti proposi, riscopriamo le loro ricchezze, le loro
profondità e lasciamoci coinvolgere.

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
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COMMENTIAMO: il delegato/a o il formatore presentano il commento riportato nella scheda.

Proposta formativa 2019-20: Puoi essere santo #lìdovesei

SCOPRIAMO: “Era pieno dello spirito di Dio e nutriva se stesso di Dio e nutriva noi di Dio. Come la madre nutre se stessa, per poi nutrire il
proprio figliuolo, così Don Bosco ha nutrito se stesso di Dio per nutrire di Dio anche noi”.

8. Lettura dell’art. 7 del PVA/Statuto - Testimonianza delle Beatitudini
9. Lettura e commento della sezione “Salesiani Cooperatori alla … scoperta della propria esistenza” contenuta nel documento relativo alla
presentazione dell’indicatore, seconda tappa.

7. Beati della Famiglia Salesiana: Artemide Zatti, SdB Coadiutore; Maddalena Morano, FMA; Filippo Rinaldi, SdB Sacerdote

Icona della PF 2019-20
Presentazione della PF 2019-20 (disponibile sul sito https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)
Schema e presentazione seconda tappa (4x3)
Power Point “Puoi essere santo#lìdovesi” (disponibile sul sito https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)
Proclamazione della Parola di Dio: “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà. Mitezza, dominio di
sé: contro queste cose non c’è legge” (Gal. 5,22-23)
6. Canto: “Luce di verità” https://www.youtube.com/watch?v=dQPIpVZIKLU

1.
2.
3.
4.
5.

MATERIALE E RIFERIMENTI UTILI:

della figura di don Luigi Orione. Don Bosco e Don Orione: due Santi a confronto.

Si suggerisce la lettura e commento della sezione “Salesiani Cooperatori alla … scoperta della propria esistenza” attraverso l’approfondimento

x

Una buona conversazione potrebbe portare i presenti ad individuare forme adatte per essere testimoni delle Beatitudini. Il materiale fornito ed i
punti riportati nell’Art. 7 del PVA/Statuto potrebbero essere di grande aiuto.

x

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

Il cammino della santità si sperimenta insieme e la strada della santità è un cammino vissuto in comunità e si consegue insieme. I santi stanno
sempre insieme, in compagnia. Dove ce n’è uno, ne troviamo sempre molti altri. La santità del quotidiano fa fiorire la comunione ed è un generatore
“relazionale”. Ci si fa santi insieme. Non è possibile essere santi da soli e Dio non ci salva da soli: «perciò nessuno si salva da solo, come individuo
isolato» (GE, 6). La santità si nutre di relazioni, di confidenza, di comunione perché la spiritualità cristiana è essenzialmente comunitaria, ecclesiale,
profondamente diversa e molto lontana da una visione elitaria o eroica della santità. Al contrario non c’è santità cristiana là dove si dimentica la
comunione con gli altri, dove si dimentica di cercare e guardare il volto dell’altro, dove si dimentica la fraternità e la rivoluzione della tenerezza.

TERZA TAPPA: Testimoniare la comunione per farci santi insieme (gennaio-febbraio)

FINALITÀ: camminare insieme per raggiungere la santità curando particolarmente l’attenzione verso i nostri compagni di viaggio.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Puoi essere santo #lìdovesei

TEMA DELL’ANNO:

Presentazione terza tappa

PROPOSTA FORMATIVA 2019-20

Regione Italia-Medio Oriente-Malta

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI

PERIODO

IL CONCETTO DI ALTRO NELLA
NOSTRA CULTURA
(ES. STRANIERO, EXTRACO-

E/O

ATTI 1,8

RICONOSCERE IL VALORE
DELLA TESTIMONIANZA.

CONOSCERE IL SIGNIFICATO
DEL TERMINE KOINONIA –
COMUNIONE.

DIMENSIONE UMANA

LC 24, 29-32

SAPERE

PILASTRO

LA PRASSI E IL VALORE
EDUCATIVO DELLA
TESTIMONIANZA COME VIA
PRIVILEGIATA DI
TRASMISSIONE CULTURALE.

INDICATORE

CONOSCERE LA LUMEN GENTIUM
(UNA ECCLESIOLOGIA DI
COMUNIONE)

TUTTA LA VITA DELLA COMUNITÀ SI
SVOLGE INTORNO A CRISTO.

LA DOTTRINA CRISTIANA ASSUME,
ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA,
UNA SIGNIFICATIVITÀ ESISTENZIALE
COME FATTO SALVIFICO.

DIMENSIONE CRISTIANA

LO STILE DI VITA DEL SALESIANO
COOPERATORE È IMPRONTATO ALLO
SPIRITO DELLE BEATITUDINI. EGLI VIVE,
IN LINEA CON IL PVA, UNA VITA
SECONDO LO SPIRITO COME
SORGENTE DI GIOIA, DI PACE E DI
PERDONO. IN TAL MODO, TESTIMONIA
L’IMPORTANZA DELLA
CONSAPEVOLEZZA SECONDO CUI SOLO
L’AMORE SALVA SÉ E GLI ALTRI.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

INTRODUZIONE (presentazione dell’indicatore con un breve testo)
la prima sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’, è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze
approfondendo il testo delle Beatitudini dell’evangelista Matteo ed i documenti del magistero della Chiesa;
la seconda, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO, ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita
Apostolica (PVA) e documenti salesiani sul tema della santità;
la terza sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA, ci invita alla riflessione sulla personale
esistenza approfondendo la vita di giovani santi.

TERZA TAPPA

-

-

-

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:

GENNAIO
FEBBRAIO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SAPER FARE

ESSERE COSTRUTTORI DI PACE
E APRIRSI ALLA COMUNIONE
FRATERNA ATTI 4, 32-35 “UN
CUORE SOLO E UN’ANIMA
SOLA”.
SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI
DI APERTURA DI PERDONO E DI
ACCOGLIENZA.

LA PROPRIA IDENTITÀ SI
TROVA SOLO NEL VOLTO
DELL’ALTRO. SAPER
RICONOSCERE CHE

FAVORIRE IL SERVIZIO
ALL’UMANITÀ IN VISTA
DEL REGNO DEI CIELI.
(GAUDIUM ET SPES)

OGNI MEMBRO SI
IMPEGNA A TROVARE IL
PROPRIO RUOLO E LA
PROPRIA MISSIONE
ALL’INTERNO DELLA
COMUNITÀ.

APRIRSI AI VALORI DELLA
GIUSTIZIA DELLA
SINCERITÀ DELLA
BONTÀ DELLA
FERMEZZA D’ANIMO
DELLA LEALTÀ E DELLA
COERENZA.

INDIVIDUARE LE DOTI E LE
VIRTÙ NECESSARIE AD
UN’AUTENTICA
RELAZIONE CON I
COMPAGNI DI VIAGGIO.
FORMARE AL SENSO
COMUNITARIO.

MUNITARIO).

ESSERE PROMOTORI DI UNO
STILE DI RELAZIONE VOLTO ALLA
COMUNIONE CON IL PROSSIMO.
ESSERE CAPACI DI PRATICARE,

ESSERE TESTIMONE DI FIDUCIA
NELLA VITA E NELLA DIVINA
PROVVIDENZA, COSÌ COME VOLEVA
DON BOSCO, ATTRAVERSO UN
SAPER ESSERE REALISTICAMENTE
OTTIMISTA E POSITIVO.

OGNI MEMBRO SI IMPEGNA A
COSTRUIRE UN MONDO PIÙ
FRATERNO CHE RICONOSCE E
PROMUOVE I DIRITTI DI TUTTI,
SPECIALMENTE DEI PIÙ DEBOLI.

OGNI MEMBRO PROMUOVE E
DIFENDE IL VALORE DELLA
FAMIGLIA SECONDO LA BONTÀ
PROPRIA DEL SISTEMA
PREVENTIVO.

OGNI MEMBRO SI IMPEGNA AD
AVERE UN’ATTENZIONE
PARTICOLARE AI GIOVANI, IN
PARTICOLARE AI POVERI, AGLI
EMARGINATI, AI DISOCCUPATI,
AGLI “ULTIMI”.

NELLE RELAZIONI,
L’AMOREVOLEZZA COME SEGNO
DELL’AMORE DI DIO, IN LINEA
CON LO SPIRITO SALESIANO.

1. comunità
a. La sfida educativa: essere comunità nell’era dei social media (2:14) https://www.youtube.com/watch?v=ugKH15nLBsk
b. Essere popolo di Dio e comunità (0:55) https://www.youtube.com/watch?v=9L241eTdkAA
2. essere santi insieme
a. don Bosco e Madre Mazzarello
i.
il rapporto fra don Bosco e Madre Mazzarello nella fondazione dell’istituto delle FMA (PDF): https://centrostudifma.pfseauxilium.org/it/pdf/csfma/anita-deleidi-il-rapporto-tra-don-bosco-e-madre-mazzarello-nellafondazione.pdf?GENEREDOCUMENTO_ID=14
ii.
la preghiera di don Bosco e di Madre Mazzarello: https://www.donboscoland.it/it/page/la-preghiera-di-don-bosco-e-madremazzarello
b. Francesco di Sales e Giovanna Francesca di Chantal

1. MATERIALE MULTIMEDIALE

2) Atti 1,8 “E sarete miei testimoni a Gerusalemme in Giudea in Samaria e fino ai confini del mondo”.

1) È nello stare insieme, nel condividere la cena che i discepoli riconoscono Gesù. Non sono stati i suoi discorsi ma “lo spezzare il pane” Lc 24, 2932 “Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed
essi si dissero l'un l'altro: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?”

Passi del Vangelo indicati nello schema 4x3 Terza tappa.

L’ALTRO È IL MIO
PROSSIMO
FORMARE AL SENSO DI
CORRESPONSABILITÀ.

1. discepoli di Emmaus
a. http://4.bp.blogspot.com/-2FcpKz34pzc/U2ZzNULrkcI/AAAAAAAAA4I/h6nNV6_IfvE/s1600/emmaus-129238_2.jpg
b. https://i.ytimg.com/vi/p8Urf4qX25w/maxresdefault.jpg
c. https://blogs.ancientfaith.com/roadsfromemmaus/wp-content/uploads/sites/8/2011/03/cleopa-e-luca-di-emmaus.jpg
d. https://3.bp.blogspot.com/-d2z43Hhb0nA/WjpADg-l_rI/AAAAAAAABUw/Jr5LtvzoTvkxjl1qHoatt_g4oOikrCrwCEwYBhgL/s1600/The%2BRoad%2Bto%2BEmmaus.jpg
e. http://1.bp.blogspot.com/-Lxs0yA3bfSI/T4NKe5N1auI/AAAAAAAAM8c/jAc6XtKiJJ0/s1600/tissot-the-pilgrims-of-emmaus-on-theroad-748x512.jpg

2. IMMAGINI

antologia di brani dalle lettere: https://innamoratidellalode.wordpress.com/2015/12/08/antologia-di-brani-di-lettere-diamicizia-spirituale-di-s-francesco-di-sales-a-s-giovanna-francesca-di-chantal/
ii.
profilo comune: http://www.suoreadoratrici.com/wordpress3/wp-content/uploads/2016/01/San-francesco-di-Sales-eGiovanna-de-Chantal.pdf
3. poveri ed emarginati
a. i poveri sono il nostro passaporto per il paradiso (Papa Francesco) (2:07): https://www.youtube.com/watch?v=NyvS9pNlQm8
b. educare alla povertà, don Tonino Bello (5:15) https://www.youtube.com/watch?v=bJ5SbXyaT6w
c. Consulta Mondiale sull’Emarginazione e i giovani a rischio (mar 2019) (2:19) https://www.youtube.com/watch?v=pOCQPVDdxOg
4. provvidenza
a. Madre Teresa di Calcutta: la Provvidenza (4:29) https://www.youtube.com/watch?v=hK2rhP8ncpg
b. Fiducia nella provvidenza (1:54) https://www.youtube.com/watch?v=JGbODS6v0Gs
5. testimonianza cristiana
a. Denzel Washington (2:33) https://www.youtube.com/watch?v=hM9hTPP5vvE
b. Papa Francesco: piccole e grandi persecuzioni, prezzo della testimonianza cristiana (2:07)
https://www.youtube.com/watch?v=K4kjDakc15o
c. Jim Caviezel: vita come vocazione e testimonianza (14:34) https://www.youtube.com/watch?v=wZme6hBJgYQ

i.

2. essere santi insieme
a. http://www.mgslombardiaemilia.it/wp-content/uploads/2019/06/Logo-2019-20-web-RGB-1024x657.jpg
b. http://4.bp.blogspot.com/-hQj9d0xO4Jo/T8MprstioDI/AAAAAAAAB7A/HNgb7sSfA28/s320/pentecoste2.jpg
c. http://1.bp.blogspot.com/_OJpLnBqosIE/TUaOPZFTwLI/AAAAAAAADAM/pNU0kQynr8g/s400/beatidutiniMarcelloSilvestri.jpg
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Terza tappa: Testimoniare la comunione per farci santi
insieme (gennaio-febbraio)

PRESENTAZIONE DELL’INDICATORE
Il cammino della santità si sperimenta insieme e la strada della santità è un cammino vissuto
in comunità e si consegue insieme. I santi stanno sempre insieme, in compagnia. Dove ce n’è uno,
ne troviamo sempre molti altri. La santità del quotidiano fa fiorire la comunione ed è un
generatore “relazionale”. Ci si fa santi insieme. Non è possibile essere santi da soli e Dio non ci
salva da soli: «perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato» (GE, 6). La santità si nutre
di relazioni, di confidenza, di comunione perché la spiritualità cristiana è essenzialmente
comunitaria, ecclesiale, profondamente diversa e molto lontana da una visione elitaria o eroica
della santità. Al contrario non c’è santità cristiana là dove si dimentica la comunione con gli altri,
dove si dimentica di cercare e guardare il volto dell’altro, dove si dimentica la fraternità e la
rivoluzione della tenerezza.

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’
LC 24, 29-32
Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed
essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo
il cammino, quando ci spiegava le Scritture?».
Collocazione del brano
Questo episodio dei discepoli di Emmaus è un racconto di apparizione piuttosto anomalo, ci porta
l’esperienza di Gesù risorto non più dei primi testimoni, ma delle generazioni successive. Apre
l'era dei discepoli come Teofilo (colui al quale Luca dedica il suo Vangelo e gli Atti degli
Apostoli) di coloro che non hanno avuto e non avranno il privilegio della presenza fisica di Gesù.
E' un racconto che Luca dedica alla sua comunità, ma anche a tutti noi, per insegnarci come e
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quando possiamo incontrare il Signore, pur senza vederlo con i nostri occhi. Il racconto dei
discepoli di Emmaus può essere suddiviso in due parti.
Nella prima parte (vv. 13-24) vi è una prospettiva di allontanamento. I due discepoli si
allontanano da Gerusalemme, sono divisi tra di loro (discutono animatamente: v. 17), vedono
Gesù come un estraneo, sono lontani dal capire cosa sia successo a Gerusalemme.
Nella seconda parte (vv. 25-35) gli opposti si avvicinano. Gesù diventa il protagonista dell'azione
e spiega le apparenti contraddizioni della storia di quegli ultimi giorni, assume il ruolo dell'ospite,
riunisce i due attorno alla tavola e si fa riconoscere nello spezzare il pane. Poi scompare, ma i due
si sentono spinti a ritornare a Gerusalemme e a ricongiungersi con gli Undici.
Lectio
29 Ma essi insistettero: R
" esta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto"
. Egli
entrò per rimanere con loro.
Secondo il costume orientale dell'ospitalità, i due discepoli costringono amichevolmente Gesù a
rimanere. Il motivo è adeguato alla situazione: la notte è vicina. Ma l'evangelista vede al di là della
situazione e della pura formula di cortesia. La domanda si fa preghiera al Risorto, gli chiede di
rimanere nella sua comunità quando la notte della prova si avvicina. Gesù quindi resta con loro.
Ci sono alcune risonanze cristiane:
- nonostante l'apparente assenza dovuta alla sua condizione di risorto, Gesù è presente in mezzo ai
suoi (Mt 18,20)
- l'immagine ricorda anche la promessa di Ap 3,20: "Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io entrerò (stesso verbo di questo brano di Luca), cenerò con lui ed egli con me»;
- invitando uno straniero, i discepoli hanno dato ospitalità al Signore «ero forestiero e mi avete
ospitato» (Mt 25,35).
30 Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
Luca ci propone ora il momento culminante del racconto. Gesù compie i gesti del rituale di un
pasto giudaico normale. Ma per il lettore cristiano, i termini scelti per descriverlo sono
significativi: rappresentano il linguaggio del gesto eucaristico; e per Luca in particolare "spezzare
il pane" è la formula tecnica per indicare il banchetto eucaristico (At 2,42.46; 20,7). Tutto il
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contesto invita il lettore a un interpretazione eucaristica del pasto di Gesù con i due discepoli, a
leggere il testo in prospettiva catechistica e non storicizzante:
- il calar del giorno come tempo della celebrazione eucaristica
- l'insistenza sull'essere "con loro" per sottolineare la realtà della comunione con Gesù;
- lo straniero invitato a condividere la cena diventa il pater familias che apre la sua tavola ai
discepoli.
Per Luca, nell'Eucaristia i credenti sono invitati a partecipare al banchetto presieduto da Cristo
risorto stesso; là essi fanno l'esperienza della sua presenza.
31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista.
La tensione "drammatica" della narrazione giunge alla risoluzione; nell'Eucaristia si compie per i
discepoli l'incontro di fede con il Signore. Essi riconoscono ora colui che da tempo era vicino a
loro nel cammino della vita. Una volta riconosciuto, Gesù si sottrae alla vista: la sua presenza
diventa «visibile» alla fede che lo riconosce nella sua realtà (invisibile) di Risorto..
32 Ed essi dissero l'un l'altro: "
Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?"
.
Con abilità narrativa, il narratore riporta il lettore sul tema delle Scritture, senza alcun accenno alla
reazione dei discepoli dinanzi all'improvvisa scomparsa del loro compagno di viaggio. Prima di
aprire i loro occhi, Gesù ha aperto le Scritture: preparazione adeguata all'incontro personale nella
fede. Già prima del riconoscimento, il cuore dei discepoli ardeva, al punto da non voler più
separarsi dallo straniero (v. 29). L'espressione "cuore (nel senso semitico di "mente") che arde"
riflette il linguaggio biblico di Luca (Sal 39,4), ma rimane piuttosto oscura poiché nella Bibbia
essa significa avere un grande dolore o tormento. Luca ha probabilmente cristianizzato
l'espressione pensando al lavoro intimo dello Spirito in coloro che hanno ricevuto un "battesimo
in Spirito e fuoco" (Lc 3,16).
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Per riflettere
- Mi è mai capitato di sentirmi deluso/a rispetto a quanto mi aspettavo dal Signore?
- Riesco qualche volta a rendermi conto della presenza del Signore che cammina
accanto a me, anche se non lo riconosco subito?
- Ho mai sentito il mio cuore "ardere" davanti a una parola di Dio particolarmente forte?
Momento di preghiera
Guida: Il Signore invita ciascuno di noi ad essere un riflesso luminoso della sua presenza nel
mondo, ad essere testimoni negli ambienti in cui ci troviamo con la coerenza della nostra vita. La
fede in Gesù Risorto e la preghiera della Chiesa saranno la forza in questo cammino.
Insieme Signore Gesù, è stato lento e faticoso anche per i tuoi discepoli riconoscerti. La tua
immagine supera ogni nostra possibilità umana. Per questo sai che noi, tuoi discepoli di oggi,
abbiamo bisogno di segni per incontrarti. Non hai trovato un segno più significativo per dire il
bisogno che noi abbiamo di te, che quello del pane. Il pane è un segno che torna sempre nel tuo
Vangelo: ci insegni a chiederlo dal Padre nostro ogni giorno, chiedi che ti diamo i nostri pochi
pani, perché tu possa sfamare una moltitudine, diventi tu stesso pane per noi. Fa, o Signore Gesù,
che ci accostiamo all’Eucaristia con la gioia di incontrare te sotto questo segno del pane, tu, pane
di cui abbiamo assoluto bisogno per poter continuare a seguirti tutti i giorni della nostra vita.
Guida Egli entrò per rimanere con loro.
Insieme: Signore, questo tu chiedi anche a noi, oggi . Rimanere con te è il progetto del
Padre: e Lui che vuol salvarci. Accoglierti con tutto il cuore nella Parola biblica,
nell'Eucarestia e nel prossimo è, di fatto, salvezza. La mia vita sia tutta un rendimento di
grazie.
https://www.youtube.com/watch?v=erbM5kqNWMA

video resta con noi
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(At 1,8).
Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su voi e mi sarete testimoni (...) fino agli
estremi confini della terra»
Sono le parole che Gesù risorto rivolge agli apostoli prima di salire al Cielo. Aveva compiuto la
missione che il Padre gli aveva affidato: era vissuto, morto e risorto per liberare l’umanità dal
male, riconciliarla con Dio, unificarla in una sola famiglia. Ora, prima di tornare al Padre, affida ai
suoi apostoli il compito di continuare la sua opera e di essergli testimoni nel mondo intero.
Gesù sa bene che l’impresa è infinitamente al di sopra delle loro capacità, per questo promette lo
Spirito Santo. Quando lo Spirito scenderà su di loro a Pentecoste trasformerà i semplici e timorosi
pescatori di Galilea in coraggiosi annunciatori del Vangelo. Niente potrà più fermarli. A quanti
vorranno impedire la loro testimonianza, risponderanno: "Noi non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato".
Attraverso gli apostoli, Gesù affida il compito della testimonianza alla Chiesa intera. E’
l’esperienza della prima comunità cristiana di Gerusalemme che, vivendo "con letizia e semplicità
di cuore", ogni giorno attirava nuovi membri . E’ l’esperienza dei membri della prima comunità
dell’apostolo Giovanni, che annunciavano ciò che avevano udito, ciò che avevano veduto con i
loro occhi, ciò che avevano contemplato e ciò che le loro mani avevano toccato, ossia il Verbo
della vita...
Con il battesimo e la cresima anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che ci spinge a
testimoniare e annunciare il Vangelo. Anche a noi Gesù assicura:

«Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su voi...»
E’ lui il dono del Signore risorto. Abita in noi come nel suo tempio e ci illumina e ci guida. E’ lo
Spirito di verità che fa comprendere le parole di Gesù, le rende vive e attuali, innamora della
Sapienza, suggerisce le cose che dobbiamo dire e come dobbiamo dirle. E’ lo Spirito d’Amore
che infiamma del suo stesso amore, rende capace di amare Dio con tutto il cuore, l’anima, le
forze, e di amare quanti incontriamo sul nostro cammino. E’ lo Spirito di fortezza che dà il
coraggio e la forza per essere coerenti con il Vangelo e testimoniare sempre la verità. Soltanto con
il fuoco dell’amore che egli infonde nei nostri cuori possiamo adempiere la grande missione che
Gesù ci affida:

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

Proposta formativa 2019-20

Puoi essere santo #lìdovesei
«(...) mi sarete testimoni (...)»
Come testimoniare Gesù? Vivendo la vita nuova che egli ha portato sulla terra, l’amore, e
mostrandone i frutti. Debbo seguire lo Spirito Santo che, ogniqualvolta incontro un fratello o una
sorella, mi fa pronta a "farmi uno" con lui o con lei, a servirli alla perfezione; che mi dà la forza di
amarli se in qualche modo nemici; che mi arricchisce il cuore di misericordia per saper perdonare
e poter capire le loro necessità; che mi fa zelante nel comunicare, quando è l’ora, le cose più belle
del mio animo...
Attraverso il mio amore è l’amore di Gesù che si rivela e si trasmette. E’ un po’ come una lente
che raccoglie i raggi del sole: avvicinando ad essa uno stelo, questo si accende perché, col
concentrarsi dei raggi, la temperatura diventa più forte. Se invece si mette direttamente lo stelo di
fronte al sole, questo non si accende. Così è a volte per le persone. Di fronte alla religione
sembrano rimanere indifferenti, ma a volte - perché così Dio vuole - di fronte ad una persona che
partecipa dell’amore di Dio, si accendono, perché essa fa da lente che raccoglie i raggi e accende
e illumina.
Con e per quest’amore di Dio in cuore si può arrivare lontano, e partecipare a moltissime altre
persone la propria scoperta:

«(...) fino agli estremi confini della terra»
I "confini della terra" non sono soltanto quelli geografici. Essi indicano anche, ad esempio,
persone vicine a noi che non hanno avuto ancora la gioia di conoscere veramente il Vangelo. Fin lì
deve spingersi la nostra testimonianza.
Vogliamo poi vivere la "regola d’oro", presente in tutte le religioni: fare agli altri ciò che
vorremmo fosse fatto a noi.
Per amore di Gesù ci è domandato di "farci uno" con ognuno, nel completo oblìo di sé, finché
l’altro, dolcemente ferito dall’amore di Dio in noi, vorrà "farsi uno" con noi, in un reciproco
scambio di aiuti, di ideali, di progetti, di affetti. Solo allora potremo dare la parola, e sarà un dono,
nella reciprocità dell’amore.
Che Dio ci faccia suoi testimoni davanti agli uomini affinché in Cielo, Gesù - come ci ha
promesso - testimoni di noi davanti al Padre suo.
Allora questo tempo è anche tempo della conversione, tempo in cui dobbiamo sentire come
rivolto a ciascuno di noi il pressante appello alla fede e alla conversione. Il tempo degli Atti degli
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apostoli è il tempo “nostro”. E’ il tempo che anche noi stiamo vivendo: chiamati ad annunciare e a
convertirci, non cedendo alle tentazioni del calcolo e del disimpegno. Essere testimone è un
impegno non solo umano, ma sostenuto appunto dallo Spirito. E’ lo Spirito infatti che abilita alla
testimonianza e all’evangelizzazione (“non preoccupatevi di che cosa dovrete dire, perché sarà lo
Spirito a suggerirvelo”).
Per riflettere
• Come vivo l’azione dello Spirito nella mia vita ?
• Quali sono “oggi” i confini della terra nei quali il Signore mi chiama ad essere testimone?

Momento di preghiera
Lett.: Signore Gesù, manda anche su noi, tuoi testimoni di oggi, il tuo Spirito in modo che
l’annuncio della tua parola esca spontaneo, lieto, continuo, dalle nostre labbra tutti i momenti
della nostra vita.
Insieme: vieni, o Spirito Santo
G.: Tu hai aperto la mente degli apostoli, perché comprendessero la verità;
Insieme : li hai resi coraggiosi, capaci di testimoniare con la vita la fede in Gesù; tu hai concesso
loro di parlare un linguaggio comprensibile a tutti.
G .: Ti preghiamo, vieni dentro di noi e trasforma i nostri cuori:
Insieme: facci comprendere quali sono gli ideali grandi a cui dedicare la nostra vita.
G. Accresci in noi la fede perché siamo testimoni di Gesù.
Insieme: Strappa l’egoismo dal nostro cuore perché sappiamo amare tutti gli altri con un amore
attento e generoso.
G. Vieni, o Spirito Santo, a rinnovare il mondo.
Insieme Ogni giorno abbiamo tante occasioni per rendere testimonianza, per vivere una fede che
si fa annuncio e proposta di vita. Sostieni il nostro entusiasmo e orienta il nostro cammino per
essere presenti nella storia di oggi come segno profetico del tuo amore.
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“ In un mondo che cambia, il Vangelo non muta. La buona notizia resta sempre la stessa:
Cristo è morto ed è risorto per la nostra salvezza. Nel suo nome recate a tutti l’annuncio
della conversione e del perdono dei peccati, ma date voi per primo testimonianza di una vita
convertita e perdonata” (Papa Benedetto XVI a Verona)
https://www.youtube.com/watch?v=VUDJ2PLokAk canto

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO
Dal commentario 2015 al PVA - Capitolo 2
«Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce
del mondo. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è
nei cieli». (Mt 5,13-16)
Art. 7 Testimonianza delle Beatitudini (seconda parte)
Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle Beatitudini, lo impegna
ad evangelizzare la cultura e la vita sociale. Per questo egli, radicato in Cristo e cosciente che
tutti i battezzati sono chiamati alla perfezione dell’amore, vive e testimonia:
- una vita secondo lo Spirito come sorgente di gioia, di pace e di perdono;
- la libertà, in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il valore e l’autonomia propri delle
realtà secolari, impegnandosi ad orientarle soprattutto verso il servizio alle persone;
- la povertà evangelica, amministrando i beni che gli sono affidati con criteri di sobrietà e
condivisione, alla luce del bene comune;
- la sessualità secondo una visione evangelica di castità, improntata alla delicatezza e ad
una vita matrimoniale o celibe integra, gioiosa, centrata sull’amore;
- la misericordia, che apre il cuore a tutte le miserie materiali e morali e spinge ad operare
con carità pastorale;
- la giustizia, per costruire un mondo più fraterno che riconosce e promuove i diritti di
tutti, specialmente dei più deboli;
- la volontà decisa di essere costruttori di pace in un mondo agitato dalla violenza e dagli
odi di classe.
Questa via d’amore per Dio e per gli altri è un cammino sicuro verso la santità.
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Chiavi di lettura
La “Lumen Gentium” ha dichiarato solennemente che, nella Chiesa, tutti i fedeli sono chiamati
alla santità ed alla carità perfetta, benché per vie diverse ed in forme di vita differenti, e che a tutti i
discepoli di Cristo sono stati proposti i cosiddetti “consigli evangelici”, anche se la loro pratica
assume espressioni diverse rispondenti alla vocazione specifica di ognuno.
È in questo (e solo in questo) senso che il presente articolo parla delle Beatitudini e dei vari
consigli evangelici, in quanto, cioè, possono essere vissuti effettivamente da tutti i fedeli laici, ma
tenuto conto delle loro capacità, distinte vocazioni e differenti condizioni di vita: celibato per
amore del Regno, fidanzamento, matrimonio, vedovanza. In breve, focalizza come i valori
evangelici espressi dalle Beatitudini possono essere vissuti concretamente da apostoli «secolari».
A. Stile di vita personale improntato allo spirito delle Beatitudini
«È di grande importanza - dichiara la “Gaudium et Spes” che [i laici] (...) mentre svolgono le
attività terrestri, conservino il retto ordine, rimanendo fedeli a Cristo ed al Vangelo, cosicché tutta
la loro vita, individuale e sociale, sia compenetrata dallo spirito delle Beatitudini, specialmente
dallo spirito di povertà» (cf. GS 72a).
Ma è possibile raggiungere questo ideale? Certamente! Ma non fidandosi unicamente delle
proprie forze, bensì facendo affidamento sull'aiuto di Dio. «La carità di Dio - asserisce il decreto
conciliare “Apostolicam Actuositatem” - rende capaci i laici di esprimere nella loro vita lo spirito
delle Beatitudini» (cf. AA4).
Il PVA recepisce queste autorevoli dichiarazioni del Vaticano II con l'affermazione: lo stile di vita
personale del Cooperatore è improntato allo spirito delle Beatitudini.
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B. Evangelizzare la cultura e la vita sociale con lo spirito delle Beatitudini
Il Concilio fa un ulteriore passo avanti e invita tutti i fedeli laici non solo a fare proprio lo spirito
delle Beatitudini, mostrandosi docili all'azione meravigliosa dello Spirito Santo, ma anche a
irradiarlo negli ambienti in cui vivono, a beneficio di tutti. L'affermazione è della “Lumen
Gentium”: i laici «tutti insieme, e ognuno per la sua parte, devono alimentare il mondo con i frutti
spirituali (cf. Gal 5,22), e in esso diffondere lo spirito di cui sono animati quei poveri, miti e
pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò “beati” (cf. Mt 5,3-9)». (cf. LG 38)
Questo rovesciamento di valori può essere capito solo facendo riferimento a Cristo; le Beatitudini
sono nulla senza di Lui, perché Lui solo dà loro un senso avendole vissute perfettamente:
«imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro e pace nella vostra vita» (cf.
Mt 11,29). In effetti, le Beatitudini poste all'inizio del discorso inaugurale di Gesù offrono,
secondo Mt 5,3-12, il programma della felicità cristiana.
Inserire nel mondo attuale lo spirito delle Beatitudini non può avvenire senza un'evangelizzazione
delle culture e della vita sociale. E ciò comporta un vero rinnovamento dell'umanità attuale in tutti
i suoi strati.
Lo ha sottolineato con una pagina memorabile l'esortazione apostolica di Paolo VI intitolata
“Evangelium nunziandi”. Merita di essere trascritta, perché ad essa si ispira il PVA quando
dichiara che lo stile di vita personale del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle
Beatitudini, è pure un impegno ad evangelizzare la cultura e la vita sociale.
Evangelizzare, per la Chiesa, - recita la citata esortazione apostolica - è portare la Buona Novella
in tutti gli strati dell'umanità e, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità
stessa: “ecco io faccio nuove tutte le cose”. Ma non c'è nuova umanità, se prima non ci sono
uomini nuovi, della novità del battesimo e della vita secondo il Vangelo. Lo scopo
dell'evangelizzazione è appunto questo cambiamento interiore e, se occorre tradurlo in una parola,
più giusto sarebbe dire che la Chiesa evangelizza allorquando, in virtù della sola presenza divina
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del Messaggio che essa proclama, cerca di convertire la coscienza personale e insieme collettiva
degli uomini, l'attività nella quale essi sono impegnati, la vita e l'ambiente concreto loro propri.
«Per la Chiesa non si tratta soltanto di predicare il Vangelo in fasce geografiche sempre più vaste
ed a popolazioni sempre più estese, ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la
forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero,
le fonti ispiratrici ed i modelli di vita dell'umanità, che sono in contrasto con la Parola di Dio e col
disegno della salvezza» (cf.EN 18-20).Questo richiede conoscenze per essere capaci di
incarnare il Vangelo nelle culture.
C. Beatitudini del Salesiano Cooperatore d'oggi
Secondo il discorso della montagna, due Beatitudini principali comprendono tutte le altre: la
povertà con il corteo delle opere di giustizia, di umiltà, di mitezza, di purezza, di misericordia, di
impegno per la pace; e poi la persecuzione per amore di Cristo.
Il sì delle Beatitudini implica il no agli atteggiamenti e comportamenti opposti: l'odio, la
sufficienza, l'orgoglio, la durezza, l'intrigo, la volontà di dominio, la violenza, la lussuria, l'accidia.
Nel tradurre per il Cooperatore e la Cooperatrice d'oggi il messaggio evangelico delle Beatitudini,
il PVA ha presente tutto questo, ma fa diretto riferimento ad alcuni dinamismi fondamentali della
persona umana (uso della libertà, amministrazione dei beni, vita sessuale) e ad alcune situazioni
sociali contemporanee variamente diffuse (efficientismo, aggressività, divisioni, violenza,
sofferenza). In concreto, elenca le seguenti Beatitudini: una vita secondo lo Spirito; l'uso della
libertà in obbedienza al piano di Dio; l'amministrare i beni in spirito di povertà evangelica; il
vivere la sessualità secondo una visione evangelica di castità; il primato dato ai valori dello spirito:
la misericordia, la giustizia, la pace, la fecondità apostolica della sofferenza, della non-violenza e
del perdono.
L'ordine nell'elenco delle prime tre è quello adottato dalle Costituzioni salesiane, che si attengono
alla sequenza proposta da Don Bosco. Il motivo di fondo è il distinto legame che obbedienza,
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povertà e castità hanno con la missione salesiana.
Prese nel loro insieme, queste Beatitudini costituiscono un progetto di vita evangelica e salesiana
veramente capace di evangelizzare in profondità la realtà familiare e sociale in cui vivono e
operano il Cooperatore e la Cooperatrice.
1. “Proposte di intervento per ragazzi in particolari difficoltà”
Da: P. Braido “Prevenire non reprimere”
Un tipico contatto con giovani adulti rissosi, violenti, ai limiti della delinquenza, don
Bosco lo ha intorno agli anni ‘46-50, ai margini dell’attività oratoriana. Sono gli scontriincontri con le cocche, bande o gruppi di quartiere in permanente conflitto, e con i loro
caporioni, che don Bosco riesce spesso ad affrontare ed ammansire, adoperando annota
Giovanni Battista Lemoyne «tutte le arti della più fina carità per acquetarli, soccorrerli e
distaccarli da quelle maledette associazioni»
Su soggetti di questo tipo offre un’interessante informazione un giovane cronista,
studente di teologia, Domenico Ruffino. Egli scrive dell’accettazione nell’Oratorio di
«alcuni giovani artisti [ = artigiani], scapestrati quanto mai si possa dire», che «per la
città formavano la così detta cocca». Tra l’altro, talora andavano «a turbare la pace della
casa». Entrati come interni nell’Oratorio «non si potevano disporre ad alcun bene». Un
assistente li prende particolarmente a cuore, ottenendo da essi qualche frutto; uno,
addirittura, gli chiede di «insegnargli il modo di mutar vita»".
Viene pure riferito, di parecchi anni prima, il caso di un quattordicenne, figlio di un
padre ubriacone e anticlericale, che, capitato per caso all’Oratorio, si era gettato a
capofitto nelle varie attività ricreative, ma si rifiutava di partecipare alle funzioni
religiose, perché, secondo gli insegnamenti paterni, non intendeva divenire «muffito e
cretino». Don Bosco ne aveva guadagnato la confidenza con la tolleranza e la pazienza,
tanto che «in poche settimane il birichino aveva mutati pensieri e costumi». Il biografo
commenta: «In quel tempo e in molti anni successivi quante volte si rinnovarono tali
scene, vincendo D. Bosco colla sua paziente e prudente carità moltissimi cuori riluttanti e
direi brutali, rimettendoli in grazia di Dio, e così rendendoli felici!».
2. Dal Regolamento per le case della Società salesiana
Contegno verso i compagni
1. Onorate ed amate i vostri compagni come altrettanti fratelli e studiate dì edificarvi
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gli uni gli altri col buon esempio.
2. Amatevi tutti scambievolmente, come dice i1 Signore, ma guardatevi dallo
scandalo.” Colui che con parole, discorsi, azioni, desse scandalo, non è un amico, è un
assassino dell’anima.
3. Se potete prestarvi qualche servizio e darvi qualche buon consiglio, fatelo
volentieri. Nella vostra ricreazione accogliete di buon grado nella vostra conversazione
qualsiasi compagno senza distinzione di sorta e cedete pane dei vostri trastulli con
piacevoli maniere. Abbiate cura di non mai discorrere dei difetti dei vostri compagni, a
meno che non ne siate interrogati dal vostro superiore. In tal caso badate di non esagerare
quello che dite.
4.Dobbiamo riconoscere da Dio ogni bene ed ogni male, perciò guardatevi dal deridere i vostri
compagni pei loro difetti corporali o spirituali. Ciò che deridete negli altri, può i che domani
permetta il Signore che avvenga a voi.
5. La vera carità comanda di sopportare con pazienza i difetti altrui e perdonare facilmente
quando taluno ci offende,” ma non dobbiamo mai oltraggiare gli altri, specialmente quelli che
sono a noi inferiori.
6. La superbia è sommamente da fuggirsi, il superbo è odioso agli occhi di Dio e dispregevole
dinanzi agli uomini.
Focus: domande per riflettere
x Come vivi le beatitudini nella tua vita? Ovvero quali comportamenti, scelte e abitudini
esprimono le beatitudini nella tua vita?
x Nella tua vita come si manifesta l’attenzione particolare ai giovani, in particolare
ai poveri, agli emarginati, ai disoccupati, agli “ultimi”? Come ti relazioni ai
giovani “fastidiosi” e difficili?
x Curi il tuo modo di relazionarti con gli altri in modo da accrescere la comunione?
x Mantieni una visione positiva e realisticamente ottimista nelle vicende che vivi?
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Sito:
N. Fabi Io sono l’altro https://www.youtube.com/watch?v=36DYlvvaKvA

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre conversava con noi lungo il cammino,
quando ci spiegava le Scritture?”

La comunità è come un giardino in cui il seme della Santità trova nutrimento per
germogliare, crescere e fiorire; per comprendere meglio il significato di questa frase
ripercorriamo alcune tappe della vita di Carlo Acutis il cui processo di beatificazione è
ancora in atto. Non parliamo di un giovane martire né di un ragazzo costretto per malattia
ad una lunga degenza; il venerabile Carlo Acutis ha vissuto la sua missione di Santità nel
quotidiano, percorrendo le normali tappe di un giovane adolescente, accerchiato da amici
e familiari. La sua vita terrena giunge al suo compimento in maniera improvvisa e
inaspettata: una leucemia fulminante lo coglie all’età quindici anni portandolo alla morte
in meno di una settimana.
Il suo percorso di vita vede come perno centrale la relazione con Gesù e con i suoi amici.
Carlo intuisce che il rapporto con l’eucarestia, adorata e frequentata quotidianamente, è il
passaggio cruciale per il compimento della sua missione. È la fonte da cui attinge per
recupere le energie “per vivere con più leggerezza ciò che accade nella vita”, o come dirà
lui stesso l’Eucarestia è “l’autostrada verso il Paradiso”. Tutte le sue energie le spende
per stare con gli altri, per relazionarsi con i suoi coetanei, per diventare un punto di
riferimento nella loro vita. Incarna, con la sua vita, l’essenza stessa del cristianesimo:
Carlo si è spogliato di Sé ponendo al centro del suo essere Dio, divenendo di fatto lievito
per la vita degli altri. Non a caso papa Francesco, nel “Cristus Vivit”, lo pone come
modello mostrando come Dio operi attraverso i suoi figli e come il costante rapporto con
l’eucarestia sia la fonte da cui attingere. Solo credendo che Gesù è vivo, è presente e
opera attraverso noi prende senso tutto il Cristianesimo [C.V. 154].
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Mantenendo sempre attiva questa “connessione” con Gesù, Carlo Acutis si fa profeta e
diventa uno dei pionieri del web, utilizzando le nuove tecniche di comunicazione per
trasmettere il Vangelo, per dare un messaggio di gioia, per comunicare valori e bellezza.
Attraverso dei video e dei messaggi è riuscito a trasmettere il suo innamoramento e il suo
ininterrotto dialogo con Gesù. La realizzazione di questi messaggi evangelici attraverso i
nuovi media fornisce un ulteriore valore aggiunto, quello comunitario; la sua capacità
travolgente ha messo in moto non solo una comitiva di suoi coetanei ma l’intera
comunità. Il suo impegno missionario attiva un’iniziativa parrocchiale che continua ad
essere impegnata ancora oggi dopo la morte; di fatto Carlo diventa una delle personalità
più influenti sul web e le sue pagine sono meta di molti giovani curiosi e di devoti che
chiedono delle intercessioni.
Il giovane aveva solo una grande preoccupazione verso i suoi coetanei: non farli cadere
nella mediocrità, nell’agiatezza, nell’immobilismo. Nel CHRISTUS VIVIT il Papa,
riferendosi a Carlo Acutis, spende delle parole che aiutano a capirne meglio la
personalità e ci spronano a una profonda riflessione: «Non è caduto nella trappola.
Vedeva che molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali
agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro attraverso i meccanismi del
consumo e dello stordimento. In tal modo, non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha
dato loro, non offrono a questo mondo quelle capacità così personali e uniche che Dio ha
seminato in ognuno. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono come originali, ma
molti muoiono come fotocopie”. Non lasciare che ti succeda questo». In un mondo dove
viene meno la speranza del futuro, la gioia della vita, la possibilità di un cambiamento,
non c’è spazio per Dio e per la Santità. L’uomo è narcotizzato, vittima dei propri
interessi e dei propri bisogni materiali; condannato a vivere una vita vuota. Ma Dio ci
chiede di essere unici e irripetibili, di portare il nostro contributo al mondo portando a
frutto i doni dello Spirito Santo.
Rivedendo questi tre aspetti della vita del giovane Carlo ed illuminati dalle parole del
Santo Padre, rileggiamo la nostra storia per riflettere sul nostro cammino comunitario. La
fede e l’amore per Gesù eucarestia giungono a Carlo come una grazia ma sono
costantemente alimentate da una comunità e da una famiglia che non tappano le ali del
suo entusiasmo giovanile. Al ragazzo vengono proposti dei cammini di fede che
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accrescono la sua relazione con Dio. In lui di giorno in giorno cresce il bisogno di
mantenere una relazione con Gesù e nel contempo un forte desiderio di esprimersi.
Diventa un faro e una guida della comunità.
Come Salesiani Cooperatori dobbiamo seguire i giovani nel loro percorso di Santità
alimentandone la fede e la speranza; incentivandoli a mettersi in moto ed a rileggere la
loro inquietudine come un profondo desiderio di migliorare il mondo. È ancora nostro
compito accompagnare le famiglie a comprendere la propria missione e a riscoprirsi
come dono; a vivere giornalmente il mistero della creazione e dell’amore indiscriminato.
Dobbiamo trovare i mezzi per testimoniare al mondo la verità del Vangelo che è
messaggio di gioia e di vita. Vorrei concludere questa riflessione con le parole espresse
da papa Francesco: «Quando un incontro con Dio si chiama “estasi”, è perché ci tira
fuori da noi stessi e ci eleva, catturati dall’amore e dalla bellezza di Dio […]. Lo Spirito
Santo vuole spingerci ad uscire da noi stessi, ad abbracciare gli altri con l’amore e
cercare il loro bene. Per questo è sempre meglio vivere la fede insieme ed esprimere il
nostro amore in una vita comunitaria, condividendo con altri giovani il nostro affetto, il
nostro tempo, la nostra fede e le nostre inquietudini. La Chiesa offre molti e diversi spazi
per vivere la fede in comunità, perché insieme tutto è più facile» [C.V. 164].

Preghiera di intercessione
Venerabile CARLO ACUTIS

Londra, 3 Maggio 1991 - Monza, 12 Ottobre 2006
Carlo Acutis muore a soli 15 anni a causa di una leucemia fulminante, lasciando nel ricordo di
tutti coloro che l’hanno conosciuto un grande vuoto ed una profonda ammirazione per quella
che è stata la sua breve ma intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana. Da quando
ha ricevuto la Prima Comunione a 7 anni, non ha mai mancato all’appuntamento quotidiano
con la Santa Messa. Cercava sempre o prima o dopo la celebrazione eucaristica di sostare
davanti al Tabernacolo per adorare il Signore presente realmente nel Santissimo Sacramento.
La Madonna era la sua grande confidente e non mancava mai di onorarla recitando ogni
giorno il Santo Rosario.
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O Padre,
che ci hai donato la testimonianza ardente,
del giovane Servo di Dio Carlo Acutis,
che dell’Eucaristia fece il centro della sua vita
e la forza del suo quotidiano impegno
perchè anche gli altri Ti amassero sopra ogni cosa,
fa’ che possa essere presto
annoverato tra i Beati e i Santi della Tua Chiesa.
Conferma la mia Fede,
alimenta la mia Speranza,
rinvigorisci la mia Carità,
a immagine del giovane Carlo,
che, crescendo in queste virtù,
ora vive presso di Te.
Concedimi la grazia di cui tanto ho bisogno...
Confido in Te, Padre,
e nel Tuo amatissimo Figlio Gesù,
in Maria Vergine, nostra dolcissima Madre,
e nell’intercessione del Tuo Servo Carlo Acutis.
Pater, Ave, Gloria

Siti:
https://www.agensir.it/chiesa/2019/01/12/carlo-acutis-e-lautostrada-per-il-cielo-parla-la-mamma-volevache-le-persone-capissero-limportanza-delleucarestia/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=l1m4INVX_6Y
https://www.carloacutis.com/en/association/le-frasi-di-carlo-acutis
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La terza tappa della proposta formativa ci accompagnerà nei mesi di gennaio e febbraio. L’indicatore di questa tappa,
“Testimoniare la comunione per farci santi insieme” ha come finalità: camminare insieme per raggiungere la santità curando
particolarmente l’attenzione verso i nostri compagni di viaggio. Il cammino della santità si sperimenta insieme e la strada
della santità è un cammino vissuto in comunità e si consegue insieme. I santi stanno sempre insieme, in compagnia. Dove ce
n’è uno, ne troviamo sempre molti altri. La santità del quotidiano fa fiorire la comunione ed è un generatore “relazionale”. Ci
si fa santi insieme. Non è possibile essere santi da soli e Dio non ci salva da soli: «perciò nessuno si salva da solo, come
individuo isolato» (GE, 6). La santità si nutre di relazioni, di confidenza, di comunione perché la spiritualità cristiana è
essenzialmente comunitaria, ecclesiale, profondamente diversa e molto lontana da una visione elitaria o eroica della santità.
Al contrario non c’è santità cristiana là dove si dimentica la comunione con gli altri, dove si dimentica di cercare e guardare il
volto dell’altro, dove si dimentica la fraternità e la rivoluzione della tenerezza.

Terza tappa: Testimoniare la comunione per farci santi insieme (gennaio-febbraio)

Scheda guida per i formatori

_________________________________________________________________
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PERIODO

ATTI 1,8

E/O

LC 24, 29-32

INDICATORE

TERZA TAPPA

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

INDIVIDUARE LE DOTI E LE
VIRTÙ NECESSARIE AD
UN’AUTENTICA
RELAZIONE CON I
COMPAGNI DI VIAGGIO.
FORMARE AL SENSO
COMUNITARIO.

IL CONCETTO DI ALTRO NELLA
NOSTRA CULTURA
(ES. STRANIERO, EXTRACOMUNITARIO).

LA PRASSI E IL VALORE
EDUCATIVO DELLA
TESTIMONIANZA COME VIA
PRIVILEGIATA DI
TRASMISSIONE CULTURALE.

RICONOSCERE IL VALORE
DELLA TESTIMONIANZA.

OGNI MEMBRO SI
IMPEGNA A TROVARE IL
PROPRIO RUOLO E LA
PROPRIA MISSIONE
ALL’INTERNO DELLA
COMUNITÀ.

CONOSCERE LA LUMEN GENTIUM
(UNA ECCLESIOLOGIA DI
COMUNIONE)

TUTTA LA VITA DELLA COMUNITÀ SI
SVOLGE INTORNO A CRISTO.

LA DOTTRINA CRISTIANA ASSUME,
ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA,
UNA SIGNIFICATIVITÀ ESISTENZIALE
COME FATTO SALVIFICO.

DIMENSIONE CRISTIANA

OGNI MEMBRO SI IMPEGNA AD
AVERE UN’ATTENZIONE
PARTICOLARE AI GIOVANI, IN
PARTICOLARE AI POVERI, AGLI
EMARGINATI, AI DISOCCUPATI,
AGLI “ULTIMI”.

LO STILE DI VITA DEL SALESIANO
COOPERATORE È IMPRONTATO ALLO
SPIRITO DELLE BEATITUDINI. EGLI VIVE,
IN LINEA CON IL PVA, UNA VITA
SECONDO LO SPIRITO COME SORGENTE
DI GIOIA, DI PACE E DI PERDONO. IN TAL
MODO, TESTIMONIA L’IMPORTANZA
DELLA CONSAPEVOLEZZA SECONDO CUI
SOLO L’AMORE SALVA SÉ E GLI ALTRI.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
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CONOSCERE IL SIGNIFICATO
DEL TERMINE KOINONIA –
COMUNIONE.

DIMENSIONE UMANA
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GENNAIO
FEBBRAIO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

ESSERE COSTRUTTORI DI PACE
E APRIRSI ALLA COMUNIONE
FRATERNA ATTI 4, 32-35 “UN
CUORE SOLO E UN’ANIMA
SOLA”.

SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI
DI APERTURA DI PERDONO E DI
ACCOGLIENZA.

LA PROPRIA IDENTITÀ SI
TROVA SOLO NEL VOLTO
DELL’ALTRO. SAPER
RICONOSCERE CHE L’ALTRO
È IL MIO PROSSIMO
FORMARE AL SENSO DI
CORRESPONSABILITÀ.

FAVORIRE IL SERVIZIO
ALL’UMANITÀ IN VISTA
DEL REGNO DEI CIELI.
(GAUDIUM ET SPES)

ESSERE PROMOTORI DI UNO
STILE DI RELAZIONE VOLTO ALLA
COMUNIONE CON IL PROSSIMO.
ESSERE CAPACI DI PRATICARE,
NELLE RELAZIONI,
L’AMOREVOLEZZA COME SEGNO
DELL’AMORE DI DIO, IN LINEA
CON LO SPIRITO SALESIANO.

ESSERE TESTIMONE DI FIDUCIA
NELLA VITA E NELLA DIVINA
PROVVIDENZA, COSÌ COME VOLEVA
DON BOSCO, ATTRAVERSO UN
SAPER ESSERE REALISTICAMENTE
OTTIMISTA E POSITIVO.

OGNI MEMBRO SI IMPEGNA A
COSTRUIRE UN MONDO PIÙ
FRATERNO CHE RICONOSCE E
PROMUOVE I DIRITTI DI TUTTI,
SPECIALMENTE DEI PIÙ DEBOLI.

OGNI MEMBRO PROMUOVE E
DIFENDE IL VALORE DELLA
FAMIGLIA SECONDO LA BONTÀ
PROPRIA DEL SISTEMA
PREVENTIVO.
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APRIRSI AI VALORI DELLA
GIUSTIZIA DELLA
SINCERITÀ DELLA
BONTÀ DELLA
FERMEZZA D’ANIMO
DELLA LEALTÀ E DELLA
COERENZA.
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SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

IN CAMMINO: presentazione della terza tappa.

ASCOLTIAMO: Proclamazione dei brani (si possono leggere entrambi oppure uno solo) LC 24,29-32 ; Atti 1,8.

La proclamazione dell’intero brano/i e non semplicemente dei versetti indicati nella scheda permetterà di comprendere meglio il brano di Luca e/o
degli Atti degli Apostoli.

x

Socializzare gli obiettivi della tappa e spiegare l’indicatore proposto all’inizio della scheda della terza tappa per avere la chiave di lettura della
tappa stessa.

x

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

x

Primo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’

2) Atti 1,8 “E sarete miei testimoni a Gerusalemme in Giudea in Samaria e fino ai confini del mondo”.

Lc 24, 29-32 “Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a
tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla
loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?”

1) È nello stare insieme, nel condividere la cena che i discepoli riconoscono Gesù. Non sono stati i suoi discorsi ma “lo spezzare il pane”

Passi del Vangelo indicati nello schema 4x3 Terza tappa.
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CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema

PREGHIAMO INSIEME:

x

VEDIAMO: essere santi insieme
a. don Bosco e Madre Mazzarello
i.
il rapporto fra don Bosco e Madre Mazzarello nella fondazione dell’istituto delle FMA (PDF): https://centrostudifma.pfseauxilium.org/it/pdf/csfma/anita-deleidi-il-rapporto-tra-don-bosco-e-madre-mazzarello-nellafondazione.pdf?GENEREDOCUMENTO_ID=14
ii.
la preghiera di don Bosco e di Madre Mazzarello: https://www.donboscoland.it/it/page/la-preghiera-di-don-bosco-e-madremazzarello

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA

Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO

Si suggerisce di creare un clima di preghiera seguendo i suggerimenti contenuti nella terza tappa sezione colore rosso. Favorire la visione del video: “Resta con
noi” https://www.youtube.com/watch?v=erbM5kqNWMA ed il canto https://www.youtube.com/watch?v=VUDJ2PLokAk

x

È importante curare con la massima attenzione il coinvolgimento dei presenti per garantire loro ascolto e partecipazione attiva!

x

Potrebbe essere utilizzato il commento indicato nella scheda della terza tappa sezione colore rosso. A seguire la proposta di domande per la
riflessione personale.

x

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

Proposta formativa 2019-20: Puoi essere santo #lìdovesei

ASCOLTIAMO: lettura su Carlo Acutis contenuta nell’Esortazione Apostolica “Christus vivit”

x

PREGHIAMO INSIEME: prendere il testo della preghiera di intercessione a Carlo Acutis contenuta nella sezione colore verde della scheda.

Come Salesiani Cooperatori dobbiamo pregare e seguire i giovani nel loro percorso di Santità alimentandone la fede e la speranza; incentivandoli a mettersi in
moto ed a rileggere la loro inquietudine come un profondo desiderio di migliorare il mondo.

x

Sulla bellissima testimonianza donataci da questo meraviglioso giovane, siamo invitati a riflettere sul nostro operato seguendo il suo esempio.

RIFLETTIAMO: proiezione e commento: poveri ed emarginati
c. i poveri sono il nostro passaporto per il paradiso (Papa Francesco) (2:07): https://www.youtube.com/watch?v=NyvS9pNlQm8
d. educare alla povertà, don Tonino Bello (5:15) https://www.youtube.com/watch?v=bJ5SbXyaT6w
e. Consulta Mondiale sull’Emarginazione e i giovani a rischio (mar 2019) (2:19) https://www.youtube.com/watch?v=pOCQPVDdxOg

x

x COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano il loro commento.
Sarebbe utile leggere ed approfondire quanto riportato nella sezione colore blu della scheda.

x ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 7 PVA/S Cap. 2
È opportuno che tutti abbiano il testo. Anche se la lettura dell’art. 7 PVA/S Cap. 2 è stata proposta nella precedente tappa è bene ritornare sul
tema per completare ed approfondire l’argomento.

b. Francesco di Sales e Giovanna Francesca di Chantal
i.
antologia di brani dalle lettere: https://innamoratidellalode.wordpress.com/2015/12/08/antologia-di-brani-di-lettere-diamicizia-spirituale-di-s-francesco-di-sales-a-s-giovanna-francesca-di-chantal/
profilo comune: http://www.suoreadoratrici.com/wordpress3/wp-content/uploads/2016/01/San-francesco-di-Sales-eGiovanna-de-Chantal.pdf
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Icona della PF 2019-20
Presentazione della PF 2019-20 (disponibile sul sito https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)
Schema e presentazione terza tappa (4x3)
Power Point “Puoi essere santo#lìdovesi” (disponibile sul sito https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)
Proclamazione dei brani (si possono leggere entrambi oppure uno solo) LC 24,29-32 ; Atti 1,8

9. Lettura dell’art. 7 del PVA/Statuto - Testimonianza delle Beatitudini
10. Lettura su Carlo Acutis contenuta nell’Esortazione Apostolica “Christus vivit”
11. Preghiera intercessione a Carlo Acutis (disponibile sulla terza tappa sezione “Salesiani cooperatori…alla scoperta della propria esistenza”.
12. Proiezione e lettura delle frasi di Carlo Acutis: https://www.carloacutis.com/en/association/le-frasi-di-carlo-acutis

6. Video: “Resta con noi” https://www.youtube.com/watch?v=erbM5kqNWMA
7. Canto: https://www.youtube.com/watch?v=VUDJ2PLokAk
8. Essere santi insieme: collegamento ai vari link suggeriti

1.
2.
3.
4.
5.

MATERIALE E RIFERIMENTI UTILI:

Sarebbe molto utile lasciare un po’ di tempo alla lettura personale delle frasi per poi commentarle insieme quale fonte di ricchezza e spunto per
attuare nel concreto il senso del nostro agire.

x RIFLETTIAMO: proiezione delle più belle frasi di Acutis: https://www.carloacutis.com/en/association/le-frasi-di-carlo-acutis
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Il cuore dello spirito salesiano, che ci distingue come una Famiglia carismatica, si caratterizza per il fatto di concepire la vita in modo positivo e di
intenderla, giorno dopo giorno, come il luogo dell’incontro con Dio. Tale luogo è attraversato da una rete ricca di relazioni, lavoro, gioia e relax,
vita familiare, sviluppo delle proprie capacità, donazione, servizio ..., tutti vissuti alla luce di Dio. Ciò si concretizza, in modo semplice, in quella
convinzione molto salesiana che viene dallo stesso Don Bosco: per essere santo devi fare bene quello che devi fare. È la proposta della santità della
vita quotidiana. Se Teresa d’Avila trova la santità tra le stoviglie di una cucina, e Francesco di Sales dimostra che il cristiano può vivere nel mondo,

QUARTA TAPPA: Vivere la vita di ogni giorno come luogo di incontro con Dio (marzo-aprile)

FINALITÀ: Vivere la vita di ogni giorno come luogo di incontro con Dio

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Puoi essere santo #lìdovesei

TEMA DELL’ANNO:

Presentazione quarta tappa

PROPOSTA FORMATIVA 2019-20
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PERIODO

Mt 10.16
“Ecco: io vi
mando come
pecore in mezzo
ai lupi; siate

INDICATORE

SAPERE

PILASTRO

La semplicità non significa
annullarsi.
La prudenza, unita alla
semplicità, richiesta dal
passo del Vangelo
significa conoscenza del
mondo.
Curare e maturare
l’importanza e la
consapevolezza di una
maturazione umana che
mi faccia vivere la

DIMENSIONE UMANA

Conoscere quei passi del
Vangelo nei quali la semplicità
di Cristo è abbandono
fiducioso alla volontà di Dio.

DIMENSIONE CRISTIANA

Conoscere cosa si intende quando ci si
riferisce alla fede impegnata e all’amore
apostolico, alla luce dell’esperienza
umana e spirituale di don Bosco.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

INTRODUZIONE (presentazione dell’indicatore con un breve testo)
la prima sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’, è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze
approfondendo il testo delle Beatitudini dell’evangelista Matteo ed i documenti del magistero della Chiesa;
la seconda, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO, ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita
Apostolica (PVA) e documenti salesiani sul tema della santità;
la terza sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA, ci invita alla riflessione sulla personale
esistenza approfondendo la vita di giovani santi.

QUARTA TAPPA

-

-

-

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:

in mezzo agli impegni della vita e alle preoccupazioni ed essere santo, Don Bosco con la semplicità della gioia, dell’esatto compimento del proprio
dovere e di una vita vissuta tutta per amore del Signore, crea con i suoi ragazzi a Valdocco una vera scuola di santità.

MARZO
APRILE

dunque
prudenti come i
serpenti e
semplici come
le colombe”

SAPER ESSERE

SAPER FARE

Impegnarsi alla
decostruzione di quelle
immagini di se stessi che
sono funzionali a
compiacere o a prevaricare
SULL’ALTRO.
Aprirsi ai valori della
sincerità e della lealtà.
Valorizzare tutte le
possibilità di sviluppo
dell’attitudine a conoscere
se stessi e a verificare
l’autenticità delle proprie
motivazioni.
Donando me stesso, nella
semplicità e sincerità, agli
altri raggiungo la mia vera
natura.

La semplicità come stile di
vita.
Mettere in atto e
sviluppare il senso
dell’umiltà come
servizio.

semplicità nel mondo
come purezza di cuore.
Purezza di cuore=
trasparenza e coerenza
di vita.

Essere consapevoli del fatto che si può e
Maturare lo spirito di servizio e di
si “deve” essere cooperatori di Dio per
umiltà.
contribuire a salvare le anime, nello stile
Interiorizzare le implicazioni del di don Bosco.
vivere secondo lo Spirito.

Armonizzare fede e vita e il
Diffondere lo spirito di don Bosco nel
parlare in modo sincero (si=si/ quotidiano, attraverso la preghiera, il
no=no)
sorriso e lo studio.

Umiltà e semplicità nelle
relazioni- crescere nelle
capacità relazionali.
Crescere nella concordia e
nell’inclinazione a vivere
l’amore in modo autentico.
Sviluppare il senso
profondo dell’amicizia.
Vivere in intimità con Dio
Padre Figlio e Spirito Santo.
Acquisire il sensus Ecclesiae e il
sentie cum Ecclesia.

Vivere con gioia la familiarità
salesiana, attraverso la comune
vocazione e l’appartenenza alla
stessa Associazione che rende
salesiani cooperatori fratelli e
sorelle spirituali, in Cristo.

1. Commenti al Vangelo
a. Siate semplici come colombe I fioretti dei padri del deserto (2:36) https://www.youtube.com/watch?v=NO4XpOj3AhI
b. Articolo di Aleteia https://it.aleteia.org/2019/07/12/prudenti-serpenti-semplici-colombe-vangelo/
c. Paolo Curtaz: https://www.paolocurtaz.it/2018/07/come-pecore-in-mezzo-ai-lupi/
d. Sant’Agostino: https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_083_testo.htm
2. vita quotidiana come incontro con Dio
a. “Il Regno di Dio è nascosto nella santità della vita quotidiana”. Omelia Papa Francesco 13.11.2014 (1:44)
https://www.youtube.com/watch?v=eRug1gU5yNA
b. Dio nella nostra vita, la preghiera del Rosario (1:08) https://www.youtube.com/watch?v=x_Rp_6kar34
c. Articolo di Aleteia: https://it.aleteia.org/2015/03/19/18-momenti-in-cui-dio-e-presente-nella-nostra-vita-quotidiana/
d. Incontrare Gesù Cristo nella vita quotidiana dell’animatore
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=801:incontrare-gesu-cristo-nella-vitaquotidiana-di-un-animatore
e. Riccardo Tonelli, VIVERE DI FEDE NELLA VITA QUOTIDIANA, testo completo della Elledici 1991
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4536:vivere-di-fede-nella-vitaquotidiana&catid=191&Itemid=101

MATERIALE MULTIMEDIALE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

1. Siate semplici come colombe
a. http://www.ekklesiaweb.net/sanfelice/wp-content/uploads/2018/07/Mt_10_16_Elisab.jpg
b. citazione San Gregorio: https://drive.google.com/open?id=1YZRRfLqMhOI5hGfo1NVDw4FL41B9S8et
2. Semplicità
a. http://www.goasariver.com/wp-content/uploads/2017/12/simplicity.jpg
b. http://www.genitronsviluppo.com/ecodesign/immagini/nils_holger_moormann_designer_design_industrial_hotel_berge_nils_hol
ger_moorman_legno_eco_mobili_ecomobili_8.jpg
c. http://digiphotostatic.libero.it/Yaryna/med/c7c1588360_5074012_med.jpg
3. Purezza di cuore
a. http://araldidellaregina.altervista.org/wp-content/uploads/2018/12/farfalla-mano-164712.jpg
b. https://drive.google.com/open?id=1jVOT2t_ZoaNu7hKwSx2v3GYu_ZzI8qM6

IMMAGINI
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Quarta tappa: Vivere la vita di ogni giorno come luogo di
incontro con Dio (marzo-aprile)

PRESENTAZIONE DELL’INDICATORE
Il cuore dello spirito salesiano, che ci distingue come una Famiglia carismatica, si caratterizza per
il fatto di concepire la vita in modo positivo e di intenderla, giorno dopo giorno, come il luogo
dell’incontro con Dio. Tale luogo è attraversato da una rete ricca di relazioni, lavoro, gioia e relax,
vita familiare, sviluppo delle proprie capacità, donazione, servizio ..., tutti vissuti alla luce di Dio.
Ciò si concretizza, in modo semplice, in quella convinzione molto salesiana che viene dallo stesso
Don Bosco: per essere santo devi fare bene quello che devi fare. È la proposta della santità della
vita quotidiana. Se Teresa d’Avila trova la santità tra le stoviglie di una cucina, e Francesco di
Sales dimostra che il cristiano può vivere nel mondo, in mezzo agli impegni della vita e alle
preoccupazioni ed essere santo, Don Bosco con la semplicità della gioia, dell’esatto compimento
del proprio dovere e di una vita vissuta tutta per amore del Signore, crea con i suoi ragazzi a
Valdocco una vera scuola di santità.

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’
Canto iniziale: “Mi basta la tua grazia”
https://www.youtube.com/watch?v=G1W5YH06dW8
Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode. (Sal 50)
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Nel cammino di santificazione, che non si interrompe, nel desiderio profondo di ricerca
del volto di Dio, siamo chiamati ad invitarci e ad invitare a conversione. Ma tutto questo
accade, spesso, in un clima di ostilità e di incomprensione, anche grave. Siamo pecore in
mezzo ai lupi e come pecore ci dobbiamo comportare.
L'annuncio del Vangelo, purtroppo, non sempre è bene accolto. Lo sa bene Gesù che
vede crescere intorno a sé ostilità e rifiuto! Perciò si preoccupa di avvertire i suoi
discepoli e noi della difficoltà dell'impresa. Pur annunciando la strada verso la felicità
con parole di perdono e di pace, spesso i cristiani incontrano resistenze e persecuzione.
Perciò ci è chiesta la prudenza e l'astuzia che ci permettono di saper riconoscere coloro
che non hanno nessuna intenzione di accogliere il Vangelo ma che, invece, tendono
tranelli. Ma Gesù ci aveva avvertiti: restiamo colombe.
Alla comunità dei suoi discepoli, chiamati e radunati intorno a lui e investiti della sua
stessa autorità come collaboratori, Gesù affida loro delle direttive in vista della loro
futura missione.
Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti
e semplici come le colombe (Matteo 10,16)
Il Signore invia i suoi apostoli come pecore in mezzo ai lupi. Indifesi dinanzi alla violenza bruta di
chi è accecato dall’orgoglio e dalla presunzione, con il cuore e la mente chiusi in un vano e stolto
ragionare. Esposti agli attacchi di tutti.
Proprio per essere di Cristo. Non c’è nulla da stupirsi. Per questo li invia prudenti e semplici,
capaci cioè di discernere gli eventi. Semplicità e prudenza infatti sono le due facce della stessa
preziosa medaglia del discernimento.
Gesù ricorda che la lotta del discepolo contro il male non è ad armi pari: Il discepolo è
povero ed esposto, ricco solo di fede nella validità del suo annuncio. La missione esige
un ambiente di debolezza, ma la debolezza è colmata dalla presenza del Signore
(Mt.28,20). Sembra che Dio esiga un ambiente di debolezza per costringere il discepolo
alla fede e per togliere (al discepolo e agli altri) ogni illusione: è Dio che agisce, non
sono gli uomini. La debolezza non è faciloneria, sventatezza, superficialità, ingenuità.
Semplici e prudenti, ecco le parole di Cristo. La semplicità è lealtà, trasparenza, fiducia
nella verità, e quindi rifiuto di ogni sotterfugio e di ogni mezzo di violenza. La prudenza
è la capacità (e l’umiltà) di valutare le situazioni concrete. Ma si tratta sempre (ben
inteso) della prudenza di Cristo, non della prudenza del mondo che è fatta di calcolo
cinico, di diplomazia e compromessi, sempre alla ricerca di una salvezza per se stessi.

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

Proposta formativa 2019-20

Puoi essere santo #lìdovesei
Molto interessante perché questo dà una visione del tutto realista della vita del cristiano nel
mondo: ci vogliono purezza, fede, certo, ma anche intelligenza. E ci vuole certamente
dell’intelligenza per evitare la possibile perversione della dolcezza e dell’amore. La mollezza e la
debolezza non sono costruttive. Il Vangelo non è un incitamento alla passività, al contrario invita a
una certa intelligenza attiva. E tuttavia bisogna dare tutto, anche la vita, non bisogna mai staccarsi
dall’ideale di purezza né perdere in qualsiasi modo l’anima. La colomba deve temperare senza
sosta il serpente e viceversa.
Fare il bene è estremamente complicato. Ne conosciamo globalmente il senso, ma in
pratica bisogna essere saggi per non mancare di discernimento. Non bisogna lasciarsi
andare ai propri buoni sentimenti e alla propria generosità senza conservare l’intelligenza
di fare la cosa giusta nel modo giusto.
La grande difficoltà della vita del cristiano è proprio salvaguardare l’equilibrio tra
l’intelligenza e la fede.
Cristo non chiede al cristiano di ritirarsi dal mondo ma di agire e quindi partecipare al
suo funzionamento, e nello stesso tempo di non perdere i propri ideali.
Il cristiano è quindi sempre combattuto tra il serpente, intelligente e terra terra, e la
colomba, che si libra nei cieli. Se è troppo serpente è schiacciato nella polvere, se è
troppo colomba evapora. Ci sono questi due poli antinomici, inconciliabili, tra cui il
cristiano è in tensione. Ma forse è proprio questo che lo rende attivo e luminoso, come la
luce che scaturisce quando sono presenti due poli elettrici opposti. Un solo polo, pur se
molto potente, non produce nulla. È la dialettica della sua vita che rende il cristiano ricco
e fecondo. Certamente non è una situazione confortevole ed è sempre un po’ come
Cristo, combattuto tra queste due realtà, crocifisso tra il verticale della fede e
l’orizzontale del buon senso terrestre.
Ma è allora che il cristiano può diventare la Luce del Mondo.

Per un confronto personale:
• Cosa ci insegnano, oggi, queste disposizioni di Gesù per la comprensione della
missione del cristiano?
• Sai confidare nell’aiuto divino quando sperimenti conflitti, persecuzioni e prove?
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Preghiera finale.
Guida: Chiediamo al Signore un occhio limpido e sereno, per scorgere nei mali che ci
rattristano la partecipazione alle sue sofferenze e aver parte così alla gloria del suo regno
Tutti:
O Signore ti chiediamo di non farci mai mancare la capacità di essere vigilanti.
Abbiamo bisogno del tuo sostegno
per non cedere alla tentazione di dimenticarci del tuo ritorno
e per non considerare la nostra vita terrena, come la meta definitiva.
Donaci di saper essere dei testimoni che sanno che Tu sei dalla nostra parte.
Sarai Tu che parlerai in noi per saper resistere ai nostri avversari
e per vivere il presente con discernimento, volontà decisa e fedeltà operosa.
Canto finale: “Come tu mi vuoi”: https://www.youtube.com/watch?v=rs-cOyy-5MQ

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO
Dal “Un Manifesto per la spiritualità giovanile salesiana”
LA VITA LUOGO IN CUI FARE ESPERIENZA DI DIO
Fare spiritualità è fare esperienza di Dio. Ma dove si fa esperienza di Dio? Viene subito da
rispondere:
nella
eucaristia,
nella
preghiera.
Questa risposta suscita un'altra domanda: la vita che conduco giorno dopo giorno c'entra
con
Dio?
La spiritualità salesiana a questi interrogativi dà una risposta originale, a partire dalla
esperienza di Don Bosco, che ha incontrato Dio nei giovani poveri, in quei giovani
emarginati dalla società e dalla chiesa, nella Torino del secolo scorso.
Don Bosco ha passato la sua esistenza a fianco dei giovani ed ha insegnato loro, più con i
gesti che con le parole, a ritrovare quella dignità che gli altri calpestavano, fino a
riconoscersi «amati da Dio». Si è messo a fianco dei giovani per «costruire il loro futuro»
per aiutarli a credere nella vita e a credere che Dio stava dalla loro parte.
Ora Don Bosco ha esperienza di Dio in mezzo ai suoi giovani, nel condividere la loro vita,
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nel qualificarli nello studio e nella professione, nel giocare e nel divertirsi con loro.
Agli stessi giovani Don Bosco ha insegnato a incontrare Dio nella loro vita di ogni giorno,
nelle cose che facevano. Li ha educati a vivere tutta la loro vita «in unione con Dio».
«Il tessuto del quotidiano, il divenire quotidiano, gli avvenimenti e le persone, l'esistenza
piena di interpellanze e di sorprese» sono «un momento privilegiato della spiritualità
salesiana» (E. Viganò)
Dal PVA Statuto - Commentario
Art. 3. Unica vocazione: due modi di viverla

§2. I Salesiani Cooperatori laici attuano il loro impegno apostolico e vivono lo spirito salesiano
nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro con sensibilità e caratteristiche laicali.
C.
L’articolo mette in evidenza tre lineamenti che riguardano la partecipazione specifica del
Salesiano Cooperatore al progetto apostolico di Don Bosco: il fatto che attua il suo impegno
apostolico e vive lo spirito salesiano nelle ordinarie situazioni di vita e di lavoro è la condizione
teologica e sociologica di secolarità in cui svolge la missione della Chiesa secondo lo spirito di
Don Bosco. Il Cooperatore compie tutto ciò con sensibilità e caratteristiche laicali, cioè di
cristiano chiamato a svolgere il suo apostolato giovanile e popolare tramite l'esercizio della
funzione cultuale, profetica, di testimonianza e di animazione cristiana dell'ordine temporale.
Come laico diffonde tali valori nel proprio ambiente: sono i valori specifici del progetto
evangelico di Don Bosco svolto con caratteristiche laicali in famiglia, nel matrimonio,
nell'ambiente di vita e di lavoro, nella realtà sociale.
I laici, sono tutti, a pieno titolo, corresponsabili dell’impresa di Dio. “All’apostolato tutti i laici
sono deputati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione… Ogni laico, per
ragione dei doni ricevuti, è testimone ed insieme strumento vivo della missione della Chiesa
stessa (cf. LG 33 b). «La vocazione cristiana è, per natura sua, anche vocazione all’apostolato… I
laici derivano il dovere e il diritto di apostolato dalla loro stessa unione con Cristo Capo… In
forza del precetto della carità, tutti vengono sollecitati a procurare la gloria di Dio con l’avvento
del suo regno» (cf. AA 2a; 3 b). E precisa: «Bisogna che tutti cooperino alla dilatazione e
all’incremento del regno di Cristo nel mondo» (cf. LG 35 d). «Sono cooperatori della verità…
Cooperano nel comunicare la parola di Dio, specialmente mediante la catechesi» (cf. AA 6 a).
«Devono essere consapevoli di rendersi cooperatori di Dio creatore, redentore e santificatore» (cf.
AA 16 a)…«cooperatori di Cristo nelle varie forme e modi dell’unico apostolato della Chiesa»
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(cf. AA 33). Evidentemente cooperano anche con i vescovi, con i preti secolari e religiosi, tra di
loro, nella parrocchia, nella diocesi, e oltre (cf. LG 27 c). I catechisti nelle missioni sono chiamati
«validi cooperatori dell’ordine sacerdotale» (cf. AG 17 b),
I coniugi e genitori cristiani ricevono i titoli sublimi di «cooperatori dell’amore di Dio» (cf. GS
50 b), «cooperatori della grazia reciprocamente e nei riguardi dei figli» (cf. AA 11 b), «testimoni e
cooperatori della fecondità della madre Chiesa» (cf. LG 41 e).

Da Tonelli Riccardo “UNA SPIRITUALITÀ PER LA VITA QUOTIDIANA”
LA VITA QUOTIDIANA È LA GRANDE MEDIAZIONE
A chi comprende la realtà in questo modo, viene spontanea una nuova domanda: qual è in
concreto
questa
mediazione,
che
rende
Dio
vicino
e
presente?
La mediazione fondamentale è Gesù di Nazaret. In lui, nella verità più piena e definitiva,
Dio e l'uomo sono diventati ormai radicalmente «vicini». Sono così intimamente vicini da
essere
in
Gesù
una
realtà
personale,
unica
e
irripetibile.
Gesù è il caso supremo di presenza di Dio nell'uomo. La Chiesa, per questa consapevolezza
teologica, lo chiama il «mediatore»: la mediazione fatta persona.
Quello che riconosciamo in modo unico in Gesù può essere esteso a tutti gli uomini. La
ragione appare immediata a chi medita l'evento dell'Incarnazione. Gesù è la mediazione che
rende Dio vicino e presente all'uomo nella grazia della sua umanità. È infatti Gesù di
Nazaret, quell'uomo che ha un tempo e una storia, una casa, degli amici e dei nemici,
l'evento dove Dio si è fatto volto e parola e dove l'umanità è stata trascinata alle sue capacità
espressive più impensabili, fino a risultare parola e volto del Dio ineffabile.
La mediazione è quindi l'umanità dell'uomo. In modo sovrano e inimitabile lo diciamo per
Gesù di Nazaret. In lui e nella distanza di reali77azione che ci separa da lui, lo diciamo, con
gioia
trepidante,
di
ogni
uomo,
di
ciascuno
di
noi.
Questa è la grande rivelazione che l'Incarnazione propone a chi sa leggere la storia in uno
sguardo
di
fede.
In Gesù, per la solidarietà che tutti ci lega a lui, Dio è presente nell'umanità dell'uomo. La
sua presenza è il dono che costituisce l'umanità stessa e la rende per questo luogo della sua
presenza.
Possiamo fare un piccolo passo avanti. Non cambia la sostanza delle cose; ma ci permette di
esprimerle
in
parole
più
concrete.
L'umanità dell'uomo non è un insieme di eventi fisici, aggregati più o meno casualmente, né
è solo una catena di reazioni chimiche. Non è neppure un intreccio confuso di azioni, distese
nel tempo senza reciproco collegamento. Se così fosse, la «mediazione» non potrebbe
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essere considerata come dono da riconoscere e da accogliere nella responsabilità. Si
tratterebbe di qualcosa da considerare come estraneo rispetto alla libertà e responsabilità
personale dell'uomo. Risulterebbe solo un dato fisiologico, prezioso finché si vuole, ma che
sfugge alla responsabilità creativa dell'uomo, come il nascere e il morire.
Questa mediazione è invece una trama di esperienze, profondamente e reciprocamente
collegate, di cui possiamo affermare la irrinunciabile paternità personale. Con una parola,
carica di forti risonanze evocative, nella nostra storia abbiamo incominciato a chiamare tutto
questo con la formula: «vita quotidiana». La vita, nella sua quotidianità, è la piccola nostra
mediazione,
che
ci
immerge
nella
grande
mediazione
di
Gesù.
La vita quotidiana è l'esistenza di ogni uomo: l'insieme delle esperienze che l'uomo produce,
entrando
in
relazione
con
gli
altri,
nella
storia
di
tutti.
Distesa a frammenti nel tempo, la vita quotidiana è un evento unico e articolato: una trama,
tessuta giorno dopo giorno, in cui diciamo chi siamo e come ci sogniamo.
Questa vita è il luogo dove Dio si fa presente ad ogni uomo, di una presenza tanto intima e
profonda
da
essere
più
presente
a
me
di
me
stesso.
La salvezza non è l'esito di alcuni gesti speciali. E ormai l'ambiente in cui esprimiamo tutta
la nostra esistenza. Camminiamo a fatica verso la pienezza di salvezza, già segnati dalla sua
novità.
Questa diffusa presenza è il principio costitutivo di ogni esistenza, intimo ad ogni uomo più
di se stesso. Si tratta evidentemente di una presenza che è offerta alla libertà, che costituisce
la libertà stessa: accettata o rifiutata nel cammino progressivo dell'esistenza personale,
colloca nella salvezza o riduce alla pretesa suicida di una folle autonomia.
Nella nostra vita quotidiana viviamo nello Spirito. Siamo uomini spirituali se sappiamo
riconoscere questa presenza e l'accogliamo nella responsabilità.
Dalle memorie dell’Oratorio:
Cominciarono quelli a venire per ricreazione, poi per ascoltare racconti e per fare il tema
scolastico e finalmente venivano senza nemmeno cercarne il motivo come già quei di Morialdo e
di Castelnuovo. Per dare un nome a quelle riunioni solevamo chiamarle Società dell’Allegria;
nome che assai bene si conveniva, perciocché era obbligo stretto a ciascuno di cercare qué libri,
introdurre qué discorsi e trastulli che avessero potuto contribuire a stare allegri; pel contrario era
proibita ogni cosa che cagionasse malinconia, specialmente le cose contrarie alla legge del
Signore. Chi pertanto avesse bestemmiato o nominato il nome di Dio invano o fatto cattivi
discorsi era immediatamente allontanato dalla società. Trovatomi così alla testa di una moltitudine
di compagni, di comune accordo fu posto per base: 1 ° Ogni membro della Società dell’Allegria
deve evitare ogni discorso, ogni azione che disdica ad un buon cristiano; 2° Esattezza
nell’adempimento dei doveri scolastici e dei doveri religiosi. Queste cose contribuirono a
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procacciarmi stima e nel 1832 io era venerato dà miei colleghi come capitano di un piccolo
esercito. Da tutte parti io era cercato per dare trattenimenti, assistere allievi nelle case private ed
anche per fare scuola o ripetizione a domicilio. Con questo mezzo la divina provvidenza mi
metteva in grado di provvedermi quanto erami necessario per abiti, oggetti di scuola ed altro,
senza cagionare alcun disturbo alla mia famiglia.
Pista di riflessione:
1.
Sappiamo riconoscere la presenza dello Spirito nella vita quotidiana e
l'accogliamo nella responsabilità?
2.
Sei consapevole che vivere con esattezza l’adempimento dei doveri quotidiani è
realtà spirituale?
3.
Come vivi la tua laicità spirituale nel contesto del mondo attuale? Quali le
difficoltà e quali ricchezze?

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA
“Sia fatta la Sua volontà, come in Cielo così in Terra”
La Strenna 2020 del rettor maggiore, don Angel, si apre con queste parole del
Padre Nostro, tra le più importanti lasciateci da Gesù. Questa frase raccoglie, nella sua
composizione, un patto che ci unisce direttamente a Dio. Essa non può essere vista e
vissuta come un completo abbandono agli avvenimenti quotidiani, letti sempre come
volontà del Signore; non possiamo lasciarci guidare dagli accadimenti accettandoli come
fossero un progetto più grande, un mistero incomprensibile. Avere una visione di questo
passaggio del Padre Nostro in maniera così passiva tradisce il significato stesso
dell’intera preghiera, nonché il significato più profondo del Cristianesimo. Noi siamo
parte attiva del progetto di Dio. Lo Spirito Santo opera attraverso noi per rendere
possibile la volontà di Dio. In particolare queste parole ci invitano ad operare sulla Terra
perché si fatta la Sua volontà, perché noi stessi ci operiamo affinché ciò avvenga.
Se non la riconsideriamo partendo da questa chiave di lettura il Cristianesimo
potrebbe perdere i suoi valori più profondi e cadere in uno sterile buonismo, un
abbandono passivo alla vita ed al flusso degli eventi; ci renderebbe impotenti, insensibili
o ciechi difronte alle disgrazie, alla sofferenza, alle ingiustizie, alle diseguaglianze che si
perpetuano sulla Terra. È nostro dovere domandarci quanto facciamo perché si compia la
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Sua volontà, quanto facciamo per il prossimo, quanto facciamo per il mondo in cui
viviamo, quanto ci impegnano concretamente per un cambiamento. Domandiamoci, in
particolare noi uniti sotto il sogno di don Bosco, quale esempio educativo stiamo
lasciando ai nostri ragazzi. Queste parole del Padre Nostro ci devono vincolare ad un
attivismo nella sua Parola, ad essere testimoni di pace, di speranza e di gioia; nella piena
consapevolezza che, se seminiamo bene, è possibile cogliere e assaporare i frutti del
Paradiso già su questa Terra.
Questa affermazione sembrerebbe un pò lontana, utopistica, irreale; ma nelle
testimonianze che ci lasciano alcuni Santi è possibile coglierne il vero significato.
Dall’esempio lasciato dal giovanissimo Servo di Dio Manuel Foderà, salito al cielo nel
2010 all’età di 9 anni, è possibile cogliere la vera forza della preghiera e dell’eucarestia,
che hanno reso quotidianamente Gesù presente accanto a lui: vero amico e compagno
nella sua sofferenza.
Il piccolo Manuel matura inizialmente una devozione e un desiderio di
abbandonarsi tra le braccia affettuose della Madre Celeste. Questo costante vicinanza alla
figura Mariana, nella preghiera giornaliera del Santo Rosario, acquista i contorni di un
contatto umano che lo aiuta a superare i momenti più dolorosi della sua malattia e gli
permette di trovare anche delle piccole ricompense materiali e visibili volte ad alleviare
le sue sofferenze ed a far sentire la concreta vicinanza di Maria. Successivamente matura
in lui il desiderio di unirsi a Gesù, di ricevere la Comunione “per avere sempre presente
Gesù nel suo cuoricino”. Dopo la prima Comunione matura, nel giovanissimo Manuel, la
consapevolezza di avere un vero contatto con Gesù; i colloqui con il suo Amico arrivano
a raggiungere un valore che ha del prodigioso. Il dialogo costante con Gesù, il contatto
vivo, desiderato e continuo con Gesù Eucarestia, la preghiera a Maria affinché gli
alleviasse i dolori della chemioterapia: questi sono gli angoli di paradiso a cui aveva
accesso Manuel Foderà.
Manuel viene definito il “guerriero della luce” contro il buio delle tenebre, diventa
portavoce di un messaggio divino; acquista la consapevolezza della sua missione: quella
di aiutare il suo amico Gesù a portare la sua croce, nella lotta per sciogliere i cuori più
induriti. Diventa un testimone vivente dell’effettiva forza che scaturisce dal contatto con
l’Eucarestia. Compone preghiere per i ragazzi infermi e sofferenti; invita il vescovo, e
attraverso lui i preti, a dare maggior importanza all’Eucarestia all’interno della messa,
perché unico momento di vero contatto con l’Altissimo. In particolare ci ricorda come
Dio parla nei nostri cuori per guidarci, per ispirarci, per consolarci e darci ristoro.
Sotto questa luce l’abbandono fiducioso in Dio acquista un significato più grande.
Il “sia fatta la Tua volontà” diventa una disposizione d’animo a renderci docili
all’ascolto, così che possiamo operare perché si compi sulla Terra in pienezza la sua
volontà. Dio ci invita a prendere delle scelte coraggiose, ad agire impegnandoci
nell’ambito educativo giovanile, familiare, sociale e politico. Il Salesiano di oggi, così
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come ai tempi di don Bosco, non può pensare che la salvezza delle anime passi solo nella
sfera spirituale; la necessità di questi giorni ci impongono di avere una visione globale e
un interesse verso un’educazione che abbracci la sfera etica, lavorativa, politica,
ambientale, economica. Non possiamo non tenere conto del potere della comunicazione
sociale attraverso i nuovi media. Il Papa nel “Christus Vivit” con grande preoccupazione
analizza il loro contributo nel condizionare le coscienze di giovani e meno giovani; così
si esprime a riguardo: «[…] Operano nel mondo digitale giganteschi interessi economici,
capaci di realizzare forme di controllo tanto sottili quanto invasive, creando meccanismi
di manipolazione delle coscienze e del processo democratico. Il funzionamento di molte
piattaforme finisce spesso per favorire l’incontro tra persone che la pensano allo stesso
modo, ostacolando il confronto tra le differenze. Questi circuiti chiusi facilitano la
diffusione di informazioni e notizie false, fomentando pregiudizi e odio. La
proliferazione delle fake news è espressione di una cultura che ha smarrito il senso della
verità e piega i fatti a interessi particolari. La reputazione delle persone è messa a
repentaglio tramite processi sommari on line. Il fenomeno riguarda anche la Chiesa e i
suoi pastori». [CV89] Spesso non ci rendiamo conto come questi condizionamenti
invadono anche le nostre coscienze, arrivando ad intaccare la credibilità della Chiesa;
con il risultato di un allontanamento e un disaffezionamento alla parola di Dio. “Ecco: io
vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici
come le colombe” Mt 10.16. Allora, prima ancora di chiederci cosa e quanto facciamo
per gli altri e per il mondo, dobbiamo domandarci quanta importanza diamo
all’Eucarestia e all’incontro con Dio, quanto tempo dedichiamo al ristoro della nostra
anima.
Il cammino quaresimale e le successive domeniche di Pasqua, devono diventare
per noi occasione per recuperare una nuova intimità con il Signore attraverso
l’Eucarestia. Gustiamo il piacere di abbandonarci all’ascolto di Dio, e nella pienezza
dello Spirito Santo cerchiamo di riscoprire la nostra missione nel quotidiano. Prima di
essere attivi per rispondere ai bisogni proviamo ad essere reattivi alla parola di Dio così
da non cadere nella tentazione di rendere irrealizzabile la sua volontà.
Sitografia:
https://www.youtube.com/watch?v=LskAfrGkM0Q&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=m1721osekTY
https://www.associazionedongiacomotantardini.it/il-piccolo-manuel-e-i-fuochidartificio-del-signore-1/
http://www.santiebeati.it/dettaglio/97975
https://theorangeblogger.com/2017/06/27/manuel-fodera-il-bambino-che-parlavacon-gesu-testimonianza-di-padre-ignazio-vazzana/
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Il cuore dello spirito salesiano, che ci distingue come una Famiglia carismatica, si caratterizza per il fatto di
concepire la vita in modo positivo e di intenderla, giorno dopo giorno, come il luogo dell’incontro con Dio. Tale
luogo è attraversato da una rete ricca di relazioni, lavoro, gioia e relax, vita familiare, sviluppo delle proprie
capacità, donazione, servizio ..., tutti vissuti alla luce di Dio. Ciò si concretizza, in modo semplice, in quella
convinzione molto salesiana che viene dallo stesso Don Bosco: per essere santo devi fare bene quello che devi
fare. È la proposta della santità della vita quotidiana. Se Teresa d’Avila trova la santità tra le stoviglie di una
cucina, e Francesco di Sales dimostra che il cristiano può vivere nel mondo, in mezzo agli impegni della vita e
alle preoccupazioni ed essere santo, Don Bosco con la semplicità della gioia, dell’esatto compimento del proprio
dovere e di una vita vissuta tutta per amore del Signore, crea con i suoi ragazzi a Valdocco una vera scuola di
santità.

Quarta tappa: Vivere la vita di ogni giorno come luogo di incontro con Dio (marzo-aprile)

Scheda guida per i formatori

_______________________________________________________________________________
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PERIODO

MARZO
APRILE

Mt 10.16
“Ecco: io vi
mando come
pecore in mezzo
ai lupi; siate
dunque
prudenti come i
serpenti e
semplici come
le colombe”

INDICATORE

QUARTA TAPPA

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

La semplicità come stile di
vita.
Mettere in atto e
sviluppare il senso
dell’umiltà come
servizio.

Armonizzare fede e vita e il
parlare in modo sincero (si=si;
no=no)

Conoscere quei passi del
Vangelo nei quali la semplicità
di Cristo è abbandono
fiducioso alla volontà di Dio.

DIMENSIONE CRISTIANA

Diffondere lo spirito di don Bosco nel
quotidiano, attraverso la preghiera, il
sorriso e lo studio.

Conoscere cosa si intende quando ci si
riferisce alla fede impegnata e all’amore
apostolico, alla luce dell’esperienza
umana e spirituale di don Bosco.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
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La semplicità non significa
annullarsi.
La prudenza, unita alla
semplicità, richiesta dal
passo del Vangelo
significa conoscenza del
mondo.
Curare e maturare
l’importanza e la
consapevolezza di una
maturazione umana che
mi faccia vivere la
semplicità nel mondo
come purezza di cuore.
Purezza di cuore=
trasparenza e coerenza
di vita.

DIMENSIONE UMANA
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SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

Umiltà e semplicità nelle
relazioni- crescere nelle
capacità relazionali.
Crescere nella concordia e
nell’inclinazione a vivere
l’amore in modo autentico.
Sviluppare il senso
profondo dell’amicizia.

Vivere in intimità con Dio
Padre Figlio e Spirito Santo.
Acquisire il sensus Ecclesiae e il
sentie cum Ecclesia.

Vivere con gioia la familiarità
salesiana, attraverso la comune
vocazione e l’appartenenza alla
stessa Associazione che rende
salesiani cooperatori fratelli e
sorelle spirituali, in Cristo.

Essere consapevoli del fatto che si può e
Maturare lo spirito di servizio e di
si “deve” essere cooperatori di Dio per
umiltà.
contribuire a salvare le anime, nello stile
Interiorizzare le implicazioni del di don Bosco.
vivere secondo lo Spirito.
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Impegnarsi alla
decostruzione di quelle
immagini di se stessi che
sono funzionali a
compiacere o a prevaricare
SULL’ALTRO.
Aprirsi ai valori della
sincerità e della lealtà.
Valorizzare tutte le
possibilità di sviluppo
dell’attitudine a conoscere
se stessi e a verificare
l’autenticità delle proprie
motivazioni.
Donando me stesso, nella
semplicità e sincerità, agli
altri raggiungo la mia vera
natura.
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SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto
IN CAMMINO: presentazione della quarta tappa

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano MT 10,16.

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 quarto indicatore (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 ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’

“Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe”

Mt 10.16

Passo del Vangelo indicato nello schema 4x3 Quarta tappa:
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del formatore o del delegato/a.
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CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema

LEGGIAMO: “Un Manifesto per la spiritualità giovanile salesiana” “La vita luogo in cui fare esperienza di Dio” (vedi scheda della quarta tappa)

x COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano il commento riportato nella scheda.
Gli stimoli per attivarci sono tanti!

c. VEDIAMO: Si potrebbe proiettare il video Riccardo Tonelli, VIVERE DI FEDE NELLA VITA QUOTIDIANA, testo completo della Elledici
1991 http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4536:vivere-di-fede-nella-vitaquotidiana&catid=191&Itemid=101

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

x

Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO
SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA

a. Articolo di Aleteia https://it.aleteia.org/2019/07/12/prudenti-serpenti-semplici-colombe-vangelo/
b. Paolo Curtaz: https://www.paolocurtaz.it/2018/07/come-pecore-in-mezzo-ai-lupi/

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

x

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

Potrebbe essere utilizzato, come guida, il commento riportato nella quarta scheda.

x
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CONFRONTIAMOCI: rispondiamo alle domande della scheda.

x

PRESENTIAMO: la figura del giovanissimo Servo di Dio Manuel Foderà (vedi scheda quarta tappa sezione verde)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Articolo di Aleteia https://it.aleteia.org/2019/07/12/prudenti-serpenti-semplici-colombe-vangelo/
Paolo Curtaz: https://www.paolocurtaz.it/2018/07/come-pecore-in-mezzo-ai-lupi/
“Un Manifesto per la spiritualità giovanile salesiana” “La vita luogo in cui fare esperienza di Dio” (lettura dalla quarta scheda)
Vediamo: http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4536:vivere-di-fede-nella-vitaquotidiana&catid=191&Itemid=101

Lettura brano: Mt 10,16

Scheda della quarta tappa
Cesto pietre, leggio, Bibbia, luce.

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:

Riscopriamo la vera forza della preghiera e dell’eucarestia, che hanno reso quotidianamente Gesù presente accanto a lui: vero amico e compagno
nella sua sofferenza.

x

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

VEDIAMO: Incontrare Gesù Cristo nella vita quotidiana dell’animatore
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=801:incontrare-gesu-cristo-nella-vitaquotidiana-di-un-animatore
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x
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8. Vediamo: http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=801:incontrare-gesu-cristo-nella-vitaquotidiana-di-un-animatore
9. Presentare la figura del giovanissimo Servo di Dio Manuel Foderà
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Nell’annuncio delle Beatitudini Gesù ci ha offerto un vero cammino di santità. Le Beatitudini «sono come la carta d’identità del cristiano» (GE, 63).
In esse ci è proposto un modo di vivere nel quale si realizzano processi che vanno dalla povertà di cuore, che vuol dire anche austerità di vita, al
reagire con umile mitezza in un mondo dove si litiga facilmente e per qualunque cosa; dal coraggio di lasciarsi “trafiggere” dal dolore altrui e
averne compassione al cercare con vera fame e sete la giustizia, mentre altri si spartiscono la torta della vita ottenuta per mezzo dell’ingiustizia,
della corruzione e dell’abuso di potere. Le Beatitudini inducono il cristiano a guardare e ad agire con misericordia, che significa aiutare gli altri e
anche perdonare; lo spingono a mantenere un cuore puro e libero da tutto ciò che sporca l’amore verso Dio e verso il prossimo. La proposta di Gesù
ci chiede di seminare pace e giustizia e costruire ponti tra le persone. Chiede anche di accettare le incomprensioni, le falsità nei confronti di se stessi
e, in definitiva, tutte le persecuzioni, anche le più subdole, che esistono oggi.

FINALITA’ QUINTA TAPPA: Cercare la semplicità (che non è facilità) delle Beatitudini (maggio-giugno)

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Puoi essere santo #lìdovesei

TEMA DELL’ANNO:

Presentazione quinta tappa
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DISCORSO DELLA
MONTAGNA":
"SIATE VOI DUNQUE

OPPURE

PERFETTI COME È
PERFETTO IL PADRE
VOSTRO CELESTE"
(MT 5, 48SS)

INDICATORE

PERIODO

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

DIMENSIONE CRISTIANA
CONOSCERE E MEDITARE L’ESORTAZIONE
APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO “GAUDETE
ET EXULTATE”

ANTROPOLOGICO DI
MITEZZA/UMILTA’;
GIUSTIZIA/VENDETTA/PACE;
PUREZZA DI CUORE

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO

ED ESIGENZA DI INTRAPRENDERE UN
CAMMINO DI CRESCITA E DI
MIGLIORAMENTO

METTERE IN PRATICA, ARMONIZZARE FEDE E
VITA. IL TESTO DI MATTEO 25,35-36 «NON È
UN SEMPLICE INVITO ALLA CARITÀ: È UNA
PAGINA DI CRISTOLOGIA, CHE PROIETTA UN
FASCIO DI LUCE SUL MISTERO DI CRISTO».IN
QUESTO RICHIAMO A RICONOSCERLO NEI
POVERI E NEI SOFFERENTI SI RIVELA IL CUORE
STESSO DI CRISTO, I SUOI SENTIMENTI E LE
SUE SCELTE PIÙ PROFONDE, ALLE QUALI OGNI
SANTO CERCA DI CONFORMARSI.

LUSTRARSI GLI OCCHI IN UNA PRESUNTA
ESTASI. DICEVA SAN GIOVANNI PAOLO II CHE
«SE SIAMO RIPARTITI DAVVERO DALLA
CONTEMPLAZIONE DI CRISTO, DOVREMO
SAPERLO SCORGERE SOPRATTUTTO NEL
VOLTO DI COLORO CON I QUALI EGLI STESSO
HA VOLUTO IDENTIFICARSI.

CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI LIMITI ESSERE SANTI NON SIGNIFICA, PERTANTO,

DIMENSIONE UMANA

METTERE IN PRATICA …AMOREVOLEZZA E GIOIA.
LA SEMPLICITÀ SALESIANA È CONTORNATA
DALL’AMOREVOLEZZA, DALLO STILE DI FAMIGLIA,
DALL’OTTIMISMO E DALLA GIOIA, DAL LAVORO
QUOTIDIANO, DALLA TEMPERANZA, DALLA
CREATIVITÀ E DALLA FLESSIBILITÀ CHE CI FANNO
ATTENTI AI SEGNI DEI TEMPI E ALLE ESIGENZE DEL
MONDO GIOVANILE.

ESSERE CONSAPEVOLI DELL’IMPORTANZA DELLA
MITEZZA
DON BOSCO SI RIFÀ ALLA MITEZZA DI SAN FRANCESCO
DI SALES E CI RICORDA LA RILEVANZA DELL’ESSERE
UMILI, FORTI E ROBUSTI. LA È IL VOLTO DELL’UMILTÀ.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

INTRODUZIONE (presentazione dell’indicatore con un breve testo)
la prima sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’, è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze
approfondendo il testo delle Beatitudini dell’evangelista Matteo ed i documenti del magistero della Chiesa;
la seconda, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO, ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita
Apostolica (PVA) e documenti salesiani sul tema della santità;
la terza sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA, ci invita alla riflessione sulla personale
esistenza approfondendo la vita di giovani santi.

QUINTA TAPPA

-

-

-

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:

MAGGIO
GIUGNO

"NON SAPETE CHE
SIETE TEMPIO DI DIO
E CHE LO SPIRITO DI
DIO ABITA IN VOI?"
(1 COR 3, 16)

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SVILUPPARE IL SENSO PROFONDO
DELL’AMICIZIA E CRESCERE NELLA
CAPACITA’ RELAZIONALE

CRESCERE NELLA CONCORDIA E
NELL’INCLINAZIONE A VIVERE
NELL’AMORE (OPERATORI DI PACE)

DI SVILUPPO DI QUESTE ATTITUDINI
CONOSCENDO I PROPRI LIMITI E
COLTIVANDO IL SENSO DELLA
GIUSTIZIA, DELLA PUREZZA DEL
CUORE E DELLA GENEROSITÀ VERSO
L’ALTRO

VALORIZZARE TUTTE LE POSSIBILITÀ

LA COMUNIONE DEI SANTI
I SANTI CHE GIÀ SONO GIUNTI ALLA
PRESENZA DI DIO MANTENGONO CON NOI
LEGAMI D’AMORE E DI COMUNIONE

ESSERE A TUTTI I LIVELLI AUTENTICI
COSTRUTTORI DI PACE

INTERIORIZZARE LE IMPLICAZIONI DEL VIVERE
SECONDO LO SPIRITO

TUTTI SIAMO CHIAMATI AD ESSERE SANTI
VIVENDO CON AMORE E OFFRENDO
CIASCUNO LA PROPRIA TESTIMONIANZA
NELLE OCCUPAZIONI DI OGNI GIORNO, LÌ
DOVE SI TROVA. SEI UNA CONSACRATA O UN
CONSACRATO? SII SANTO VIVENDO CON
GIOIA LA TUA DONAZIONE. SEI SPOSATO? SII
SANTO AMANDO E PRENDENDOTI CURA DI
TUO MARITO O DI TUA MOGLIE, COME CRISTO
HA FATTO CON LA CHIESA. SEI UN
LAVORATORE? SII SANTO COMPIENDO CON
ONESTÀ E COMPETENZA IL TUO LAVORO AL
SERVIZIO DEI FRATELLI. SEI GENITORE O
NONNA O NONNO? SII SANTO INSEGNANDO
CON PAZIENZA AI BAMBINI A SEGUIRE GESÙ.
HAI AUTORITÀ? SII SANTO LOTTANDO A
FAVORE DEL BENE COMUNE E RINUNCIANDO
AI TUOI INTERESSI PERSONALI.

SIAMO CHIAMATI AD ESSERE EDUCATORI ED
EVANGELIZZATORI NELL’OTTICA DELLE
BEATITUDINI, LADDOVE ABBIAMO A CHE FARE
CON IL VOLTO POSITIVO E IRRADIANTE DELLA
VITA CRISTIANA, PERCHÉ LA VITA CRISTIANA È
BELLA E, SE VISSUTA, NELL’OTTICA SALESIANA,
FAVORISCE ANCOR PIÙ LA REALIZZAZIONE DELL’
”IO-TU” IN UN “NOI” CHE È L’IMMAGINE VERA
DELLA PERSONA CHE VIVE LA LUCE DI CRISTO
ATTRAVERSO LA GIOIA DI DON BOSCO: NON C’È
SCELTA PIÙ SEMPLICE E PIÙ “ALTA” DI QUESTA!

ESSERE SEMPLICI ATTRAVERSO UNA
SPIRITUALITÀ CHE SI ESPRIME ATTRAVERSO
L’UMILTÀ OPEROSA E CHE SI FA SEGNO
INEQUIVOCABILE DELLA LOGICA DI DIO, CHE SI
CONTRAPPONE A QUELLA DEL MONDO. IN
QUESTO, L’ESEMPIO MIRABILE DI DON BOSCO
CHE HA SAPUTO ESSERE TESTIMONE TANGIBILE
DI COME SI POSSA ESSERE UMILI E, NEL
CONTEMPO, RIVOLUZIONARI… LA RIVOLUZIONE
DELL’ALLEGRIA SALESIANA!

●

●

●

Beati i poveri in spirito
○ Video di Papa Francesco (1:12) https://www.youtube.com/watch?v=ukU9kK5aeEE
○ Messaggio di Papa Francesco per la XXIX GMG (2014): http://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/giovani/magistero/beati-i-poveriin-spirito.html
○ Dal convegno di Firenze del 2015: http://www.firenze2015.it/beati-i-poveri-in-spirito/
Beati gli afflitti
○ Video di Papa Francesco (8:36) https://youtu.be/unIEILLViu4
○ Don Mario Guariento: https://guarientomario.it/beati-gli-afflitti-altro-volto-della-poverta/
○ Dal convegno di Firenze del 2015: http://www.firenze2015.it/beati-gli-afflitti/
Beati i miti
○ I miti apparenti, Giovanni Scifoni (8:49)https://youtu.be/W_Czb9foPg4
○ Catechesi di Papa Francesco, udienza del 19.02.2020: http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papafrancesco_20200219_udienza-generale.html
○ Dal convegno di Firenze 2015: http://www.firenze2015.it/beati-i-miti/
○ Del pontificio consiglio della cultura: http://www.cultura.va/content/cultura/it/organico/cardinale-presidente/texts/famiglia-cristianaarticoli0/i-miti-e-i-puri.html
○ Canto di Paolo Spoladore: https://youtu.be/SzCeHhPAinI

MATERIALE MULTIMEDIALE

Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché «questa infatti è
volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento
determinato della storia, un aspetto del Vangelo. (Gaudete et exultate)

Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci
accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la
chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). (Gaudete et exultate)

"Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?" (1 Cor 3, 16).

Discorso della Montagna: "Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste" (Mt 5, 48ss).

●

●

●

●

●

●

●

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia
○ Catechesi di Papa Francesco, udienza del 11.03.2020: http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papafrancesco_20200311_udienza-generale.html
○ Don Ciotti (4:31): https://youtu.be/BKXA1PM50Yo
○ Dal convegno di Firenze 2015: http://www.firenze2015.it/beati-quelli-che-hanno-fame-e-sete-della-giustizia/
Beati i misericordiosi
○ Catechesi di Papa Francesco, udienza del 18.03.2020: http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papafrancesco_20200318_udienza-generale.html
○ Inno GMG 2016 (5:14): https://youtu.be/37Q4Bl6bX6o
○ Note di Pastorale Giovanile: http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9528:lbeati-imisericordiosi-perche-troveranno-misericordiar&catid=481&Itemid=101
○ Dal convegno di Firenze 2015: http://www.firenze2015.it/beati-i-misericordiosi/
Beati i puri di cuore
○ Catechesi di Papa Francesco, udienza del 1.04.2020: http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papafrancesco_20200401_udienza-generale.html
○ P. Cantalamessa: https://www.diocesi.trieste.it/2015/03/07/beati-i-puri-di-cuore-perche-vedranno-dio/
○ Dal convegno di Firenze 2015: http://www.firenze2015.it/beati-i-puri-di-cuore/
Beati gli operatori di pace
○ Testimonianza (8:10): https://youtu.be/D_LEY7b0Rhc
○ Giovani a confronto (8:23): https://youtu.be/eJjAh1VTjoM
○ Dal convegno di Firenze 2015: http://www.firenze2015.it/beati-gli-operatori-di-pace/
○ Articolo Famiglia Cristiana 2018: https://www.famigliacristiana.it/articolo/i-figli-ci-chiedono-chi-sono-gli-operatori-di-pace.aspx
Beati i perseguitati per causa della giustizia
○ Testimonianza di un sacerdote siriano (6:41): https://youtu.be/9sW--ycVHHk
○ Catechesi biblica (8:55): https://youtu.be/7eJKXr1oc8I
○ Dal convegno di Firenze 2015: http://www.firenze2015.it/beati-i-perseguitati-a-causa-della-giustizia/
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia
○ Dal convegno di Firenze 2015: http://www.firenze2015.it/beati-voi-perseguitati-per-causa-mia/
Le beatitudini
○ Monastero di Bose: https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/13623-gesu-l-uomo-delle-beatitudini
○ Monastero di Bose: https://www.monasterodibose.it/preghiera/vangelo/12835-beatitudini-e-guai

●

●

●

●

●

●

●

●

Beati i poveri in spirito
○ https://i.ytimg.com/vi/omEeVZ_OWRs/maxresdefault.jpg
○ https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2015/08/San_Francesco_poveri_in_spirito.jpg
Beati gli afflitti
○ https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2014/06/bimbo20con20le20lacrime_1.jpg
○ https://aiconfinidellanima.com/wp-content/uploads/2014/11/praying-1500022-e1454806745573.jpg
Beati i miti
○ http://www.conmaria.it/vangeli/beatiimiti.jpg
○ http://slideplayer.it/936059/2/images/22/Aggressivi+si+nasce+Miti+si+diventa.jpg
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia
○ http://www.santuariomarcelliana.it/images/p263_1_01.jpg
○ https://www.lalucedimaria.it/wp-content/uploads/2014/12/israele-guerra-in-palestina.jpg
Beati i misericordiosi
○ http://3.bp.blogspot.com/-CRLD76aTPdw/ViIU6llBdOI/AAAAAAAAA2A/g6gseyUi3so/s1600/Beati%2Bi%2Bmisericordiosi.jpg
○ https://sanmarcello.files.wordpress.com/2013/03/rembrandt_il-figliol-prodigo.jpg
Beati i puri di cuore
○ http://www.cuoripuri.it/wp-content/uploads/2015/08/copertina_2.jpg
○ https://i.ytimg.com/vi/XE82L-FSMbc/maxresdefault.jpg
Beati gli operatori di pace
○ https://i.ytimg.com/vi/jtfyB4_zxiA/maxresdefault.jpg
○ https://th.bing.com/th/id/OIP.XgpAXaGV2fCyFe_JPZ_GlQHaIA?pid=Api&rs=1
Le beatitudini
○ http://3.bp.blogspot.com/_UnukNaKC8nM/SQyHQsguUlI/AAAAAAAAAV4/HuLIgBIvH1w/s400/beati-veramentecolored_miniatura.jpg
○ https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2014/06/cammino_beatitudiniv.jpg
○ http://www.gioba.it/wp-content/uploads/2017/01/beatitudini-oggi-colored.jpg
○ https://i.pinimg.com/originals/4b/a8/6b/4ba86bb5f21bfe03679c014587f7e8d2.jpg

IMMAGINI
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Quinta tappa: Cercare la semplicità (che non è facilità)
delle Beatitudini (maggio-giugno)

PRESENTAZIONE DELL’INDICATORE
Nell’annuncio delle Beatitudini Gesù ci ha offerto un vero cammino di santità. Le Beatitudini
«sono come la carta d’identità del cristiano» (GE, 63). In esse ci è proposto un modo di vivere nel
quale si realizzano processi che vanno dalla povertà di cuore, che vuol dire anche austerità di vita,
al reagire con umile mitezza in un mondo dove si litiga facilmente e per qualunque cosa; dal
coraggio di lasciarsi “trafiggere” dal dolore altrui e averne compassione al cercare con vera fame
e sete la giustizia, mentre altri si spartiscono la torta della vita ottenuta per mezzo dell’ingiustizia,
della corruzione e dell’abuso di potere. Le Beatitudini inducono il cristiano a guardare e ad agire
con misericordia, che significa aiutare gli altri e anche perdonare; lo spingono a mantenere un
cuore puro e libero da tutto ciò che sporca l’amore verso Dio e verso il prossimo. La proposta di
Gesù ci chiede di seminare pace e giustizia e costruire ponti tra le persone. Chiede anche di
accettare le incomprensioni, le falsità nei confronti di se stessi e, in definitiva, tutte le persecuzioni,
anche le più subdole, che esistono oggi.

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’
https://www.youtube.com/watch?v=t92lVI82Joo: canto video : “Cerco la tua voce”
“Siate perfetti come vostro Padre del cielo è perfetto” (Mt 5,48).
Santità, perfezione, parole che ci paiono lontane, per gente che fa un'altra vita, dedita alla
preghiera e alla contemplazione. E invece quale concretezza nella Bibbia: non coverai nel tuo
cuore odio verso tuo fratello, non serberai rancore, amerai il prossimo tuo come te stesso (Lev
19,17-18). La concretezza della santità: niente di astratto, lontano, separato, ma il quotidiano,
santità terrestre che profuma di casa, di pane, di gesti. E di cuore. Siate perfetti come il Padre. Ma
nessuno potrà mai esserlo, è come se Gesù ci domandasse l'impossibile. Ma non dice «quanto
Dio» bensì «come Dio», con quel suo stile unico, che Gesù traduce in queste parole: siate come
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Lui che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi.
CCC 2842: Questo «come» non è unico nell’insegnamento di Gesù: …..È impossibile osservare
il comandamento del Signore, se si tratta di imitare il modello divino dall’esterno. Si tratta invece
di una partecipazione vitale, che scaturisce «dalla profondità del cuore», alla santità, alla
misericordia, all’amore del nostro Dio. Soltanto lo Spirito, del quale «viviamo» (Gal 5,25), può
fare «nostri» i medesimi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Allora diventa possibile l’unità del
perdono, perdonarci «a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (Ef 4,32).

“Essere perfetti“, significa “portare a termine, completare“: possiamo dire che l’espressione
“siate perfetti” significa, in qualche modo, “lasciatevi completare” da Dio. Si tratta dunque di un
invito di Gesù a lasciarci amare ancora di più da Dio, affinché il suo Amore “sia completato” in
noi e attraverso di noi. Per realizzare questo processo di completamento, però, è necessario che
ciascuno di noi si faccia riempire di potenza e di vita, cioè di Spirito Santo. Si racconta che un
giorno Santa Caterina da Siena, patrona d’Italia, vide Gesù che le disse: “Caterina! Tu fatti
capacità e Io mi farò torrente“. È così: il Signore riversa il fiume del suo Amore tra gli uomini e le
donne ancora oggi, ma è necessario lasciar agire lo Spirito Santo! L’amore di Dio, infatti, è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, come ci spiega San Paolo in Rom 5,5.
Perciò, per “essere perfetti“, cioè per “farci capacità di amore” e diventare “canale di grazia” per
chi ci vive accanto, è importante riempire il cuore dell’amore di Dio, un amore ampio, universale,
che non fa nessuna distinzione tra giusti e ingiusti, un amore che supera le nostre giustizie! I
nostri criteri umani di giustizia sono molto limitati e hanno bisogno di essere immersi nell’amore
di Dio, perché noi miriamo sempre a soddisfazioni personali, o a rivendicazioni spesso provocate
dai nostri bisogni repressi. E infatti, anche quando questa giustizia, per breve tempo, ci realizza, in
realtà non è utile a nessuno, tanto meno a noi stessi! Non accontentiamoci solo di ricompensare
chi ci fa il bene ed evitare chi ci fa il male, perché siamo tutti chiamati a un amore più grande! In
fondo lo sappiamo: l’amore non è equilibrio di interessi basati sui nostri bisogni, ma dono gratuito
di sé. Amare non è rinchiudersi in un confine, ma è andare sempre oltre se stessi per aprirsi
all’universalità, amare è sentir vivere in noi la vita di ogni essere umano, perché ogni persona è
tempio dello Spirito Santo, anche se ci ostacola e ci è nemico. Chiediamo allo Spirito Santo che ci
dilati il cuore alle dimensioni universali della gratuità! Gettiamo nel cuore di Dio ogni nostro
senso di giustizia, perché, come ci dice il Vangelo, Dio “fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti“. Usciamo dal nostro modo di percepire le persone ed
entriamo in quello di Dio. Lasciamoci completare sempre di più da Dio perché possa agire in noi,
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e attraverso di noi, il suo Spirito di vita.
Per un confronto personale
• Qual è il motivo più profondo dello sforzo che compio per osservare la Legge di Dio: meritare la
salvezza o ringraziare la bontà immensa di Dio che mi ha creato, mi mantiene in vita e mi salva?
Quale significato do alla frase “essere perfetto come il Padre del cielo è perfetto”?
In preghiera
Mi piace tanto questo Dio solare, luminoso, positivo, questo suo far sorgere il sole su buoni e
cattivi. Così farò anch'io, farò sorgere un po' di sole, un po' di speranza, un po' di luce, a chi ha
solo il buio davanti a sé; trasmetterò il calore della tenerezza, l'energia della solidarietà. Testimone
che la giustizia è possibile, che si può credere nel sole anche quando non splende, nell'amore
anche quando non si sente.
“Voi potete non voi dovete”. Perché non si ama per decreto.
“Io ve ne darò la capacità se lo desiderate, se lo chiedete”.
Allora capisco e provo entusiasmo. Io posso (potrò) amare come Dio! E sento che amando
realizzo me stesso, che dare agli altri non toglie a me, che nel dono c'è un grande profitto, che
rende la mia vita piena, ricca, bella, felice. Dare agli altri non è in contrasto col mio desiderio di
felicità: amore del prossimo e amore di sé non stanno su due binari che non si incontrano mai, ma
coincidono. Dio regala gioia a chi produce amore. Cosa significano allora gli imperativi: amate,
pregate, porgete, prestate. Sono porte spalancate verso delle possibilità, sono la trasmissione da
Dio all'uomo di una forza divina, quella che guida il sole e la pioggia sui campi di tutti, di chi è
buono e di chi no, la forza solare di chi fa come fa il Padre, che ama per primo, ama in perdita,
ama senza aspettarsi contraccambio alcuno.

https://www.youtube.com/watch?v=bXbx97Uf8cY: CANTO VIDEO: “Dio è Amore”
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SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO

Dallo statuto del PVA

Art. 7. Testimonianza delle Beatitudini

Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle Beatitudini, lo
impegna ad evangelizzare la cultura e la vita sociale1. Per questo egli, radicato in
Cristo e cosciente che tutti i battezzati sono chiamati alla perfezione dell’amore, vive
e testimonia:
una vita secondo lo Spirito come sorgente di gioia, di pace e di perdono;
la libertà, in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il valore e l’autonomia
propri delle realtà secolari, impegnandosi ad orientarle soprattutto verso il servizio
alle persone;
la povertà evangelica, amministrando i beni che gli sono affidati con criteri di
sobrietà e condivisione, alla luce del bene comune;
la sessualità secondo una visione evangelica di castità, improntata alla
delicatezza e ad una vita matrimoniale o celibe integra, gioiosa, centrata sull’amore;
la misericordia, che apre il cuore a tutte le miserie materiali e morali e spinge
ad operare con carità pastorale;
la giustizia, per costruire un mondo più fraterno che riconosce e promuove i
diritti di tutti, specialmente dei più deboli;
la volontà decisa di essere costruttori di pace in un mondo agitato dalla
violenza e dagli odi di classe.
Questa via d’amore per Dio e per gli altri è un cammino sicuro verso la santità.

1

Cf. ChL 16; Cf. GS 72.
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Dal Commentario -2015
A. Stile di vita personale improntato allo spirito delle Beatitudini
«È di grande importanza - dichiara la Gaudium et Spes che [i laici] (...) mentre svolgono le attività
terrestri, conservino il retto ordine, rimanendo fedeli a Cristo ed al Vangelo, cosicché tutta la loro
vita, individuale e sociale, sia compenetrata dallo spirito delle Beatitudini, specialmente dallo
spirito di povertà» (cf. GS 72a).
Ma è possibile raggiungere questo ideale? Certamente! Ma non fidandosi unicamente delle
proprie forze, bensì facendo affidamento sull'aiuto di Dio. «La carità di Dio - asserisce il decreto
conciliare Apostolicam Actuositatem - rende capaci i laici di esprimere nella loro vita lo spirito
delle Beatitudini» (cf. AA4).
Il PVA recepisce queste autorevoli dichiarazioni del Vaticano II con l'affermazione: lo stile di vita
personale del Cooperatore è improntato allo spirito delle Beatitudini .[ ]
C. Beatitudini del Salesiano Cooperatore d'oggi
Secondo il discorso della montagna, due Beatitudini principali comprendono tutte le altre: la
povertà con il corteo delle opere di giustizia, di umiltà, di mitezza, di purezza, di misericordia, di
impegno per la pace; e poi la persecuzione per amore di Cristo.
Il sì delle Beatitudini implica il no agli atteggiamenti e comportamenti opposti: l'odio, la
sufficienza, l'orgoglio, la durezza, l'intrigo, la volontà di dominio, la violenza, la lussuria, l'accidia.
Nel tradurre per il Cooperatore e la Cooperatrice d'oggi il messaggio evangelico delle Beatitudini,
il PVA ha presente tutto questo, ma fa diretto riferimento ad alcuni dinamismi fondamentali della
persona umana (uso della libertà, amministrazione dei beni, vita sessuale) e ad alcune situazioni
sociali contemporanee variamente diffuse (efficientismo, aggressività, divisioni, violenza,
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sofferenza). In concreto, elenca le seguenti Beatitudini: una vita secondo lo Spirito; l'uso della
libertà in obbedienza al piano di Dio; l'amministrare i beni in spirito di povertà evangelica; il
vivere la sessualità secondo una visione evangelica di castità; il primato dato ai valori dello spirito:
la misericordia, la giustizia, la pace, la fecondità apostolica della sofferenza, della non-violenza e
del perdono.
L'ordine nell'elenco delle prime tre è quello adottato dalle Costituzioni salesiane, che si attengono
alla sequenza proposta da Don Bosco. Il motivo di fondo è il distinto legame che obbedienza,
povertà e castità hanno con la missione salesiana.
Prese nel loro insieme, queste Beatitudini costituiscono un progetto di vita evangelica e salesiana
veramente capace di evangelizzare in profondità la realtà familiare e sociale in cui vivono e
operano il Cooperatore e la Cooperatrice.
Da: Una rilettura attualizzata di Juvenum Patris alla luce di EG e del V Convegno nazionale
della Chiesa italiana (NPG 2015-06-41)
Educazione come pratica preventiva da NPG
La proposta di don Bosco di affidare l’educazione alla pratica preventiva costituisce un forte
richiamo alle responsabilità del mondo adulto e a contrastare l’eclisse dell’educazione. Il
sistema preventivo messo in campo dal sacerdote dei Becchi a Valdocco 170 anni orsono
non è un’esperienza ormai consegnata alla storia e sepolta nei testi eruditi. Esso è tuttora
vivo perché centrato, ieri come oggi, sulla forza dell’amore educativo (la carità paolina
declinata in forma pedagogica) e costituisce anche per il nostro tempo una proposta solida,
concreta, sperimentata.
Cosa c’è alla base della prevenzione educativa? Non c’è soltanto la preoccupazione di tenere
lontane le esperienze negative. C’è soprattutto un adulto che si prende carico di chi non può
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crescere se viene lasciato solo.
Non si può infatti diventare adulti se non c’è qualcuno che “parla al cuore” dell’altro
“proponendo il bene in esperienze adeguate e coinvolgenti capaci di attrarre per la loro
nobiltà e bellezza”; che esercita l’arte di far crescere i giovani “dall’interno, facendo leva sulla
libertà interiore, contrastando i condizionamenti e i formalismi esteriori”; che sa coinvolgere e
invogliare i giovani verso il bene, correggendo le deviazioni e preparandoli al domani
attraverso una solida formazione del carattere (n. 8).
Nella lettera così viene descritto il “vero educatore”: è colui che “partecipa alla vita dei giovani,
si interessa ai loro problemi, cerca di rendersi conto di come essi vedono le cose, prende
parte alle loro attività sportive e culturali, alle loro conversazioni; come amico maturo e
responsabile, prospetta itinerari e mete di bene, è pronto a intervenire per chiarire problemi,
per indicare criteri, per correggere con prudenza e amorevole fermezza valutazioni e
comportamenti biasimevoli” (n. 12).
In altre parole: affermare la validità pedagogica del sistema preventivo significa sostenere la
superiore efficacia educativa attribuita a una pedagogia della libertà personale affidata alla
forza della relazione interpersonale garantita dalla valorizzazione della componente affettiva
rispetto a una pedagogia dell’autorità e della separazione del ruolo magistrale da quello
discepolare e consegnata più a regole impersonali che al rapporto vivo.
Anche oggi – certo in un contesto del tutto diverso rispetto ai tempi di Valdocco –
l’insegnamento di don Bosco sulla formazione di un uomo libero basato sul confronto con
l’adulto costituisce un passaggio irrinunciabile.
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LE BEATITUDINI DELLA FAMIGLIA SALESIANA
Don Angel Fernandez Artime
x

12 aprile 2019
1. Beata la Famiglia Salesiana che trova gioia nella povertà. Colmata dalla grazia di
Dio farà miracoli fra i giovani più poveri ed emarginati. Questa è santità!
Posso assicurarvi, per tutto quello che ho vissuto e visto in questi cinque anni di
animazione in tutto il mondo salesiano (in 85 nazioni, fino ad oggi), che certamente Dio
continua ogni giorno a fare veri “miracoli di vita” nell’esistenza di tanti ragazzi, ragazze
e giovani, specialmente i più poveri ed emarginati.
Sono miracoli che non hanno nulla a che fare con i mezzi economici, ma con un
trattamento personale pieno di autenticità, affetto, accoglienza e vero ascolto della
situazione di ogni giovane, non di rado pesantemente drammatica.
2. Beata la Famiglia Salesiana che, con la mansuetudine e la carità del Buon
Pastore, accoglie e accompagna amorevolmente i giovani, educandoli al dialogo e
all’accoglienza del diverso. Questa è santità!
Quanto mi sembra importante educare i giovani al dialogo e all’accoglienza di chi è
diverso! Durante una delle mie ultime visite in Europa, un adolescente ha pregato in
pubblico per poter “perdere la paura degli stranieri”. E mi chiedevo: cosa stiamo
seminando noi adulti e autorità di queste società, per far sì che una quindicenne abbia
paura di qualcuno che è semplicemente diverso?
3. Beata la Famiglia Salesiana che, stando accanto agli altri, cura le ferite di chi
soffre e ridona speranza a chi l’ha perduta, portando la gioia di Cristo Risorto.
Questa è santità!
La speranza è una delle grandi virtù cristiane e una parola talismano che oggi ci manca
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tanto. A volte non si possono risolvere i problemi delle persone, ma si può stare al loro
fianco, si può trasmettere accoglienza e rispetto, si può aiutare a guarire le ferite. Chi non
porta una ferita nell’anima e nel cuore, e chi non apprezza un gesto, anche il più piccolo,
che lenisca il dolore delle ferite della vita?
4. Beata la Famiglia Salesiana che, avendo fame e sete di giustizia, accompagna i
giovani a realizzare il loro progetto di vita piena nella famiglia, nel lavoro,
nell’impegno politico e sociale. Questa è santità!
Ho chiesto a tutti i giovani del mondo che ho incontrato se hanno ideali di vita, sogni,
progetti, perché una vita senza sogni, senza progetti, senza ideali, corre il rischio di
abituarsi solo a “sopravvivere”, non a vivere pienamente. Per questo una delle cose più
belle della missione salesiana è quella di accompagnare i giovani, tutti i giovani,
qualunque sia la loro situazione, a farsi strada nel loro piccolo o grande, semplice, fragile
o solido progetto di vita, di accompagnarli ad ancorare la loro vita a colonne che li
rendano forti e robusti per resistere a tutte le tempeste.
5. Beata la Famiglia Salesiana che fa esperienza viva della misericordia, apre gli
occhi e il cuore all’ascolto, al perdono, rendendosi casa che accoglie. Questa è
santità!
Una delle parole meno usate oggi è “misericordia”. Anche per questo, quando Papa
Francesco parla così spesso di misericordia, arrivano subito i “profeti di calamità” a
blaterare che queste sono sciocchezze e forme di debolezza. E che in questo modo non si
realizzano validi percorsi di vita cristiana. Invece, amici miei, il nostro modo di intendere
la vita e l’educazione passa prima di tutto attraverso uno sguardo di comprensione, di
compassione, di misericordia. Nasce dall’accoglienza e dall’ascolto.
6. Beata la Famiglia Salesiana che cerca di essere autentica, integra e trasparente,
coltivando uno sguardo che va al di là delle apparenze e riconoscendo in ogni
persona la grazia operante di Dio. Questo è santità!
In un mondo dove dominano gli opportunisti, i raccomandati, gli specialisti della
carriera, gli ossessionati dal piacere, disposti a calpestare anche i legami più sacri, noi ci
uniamo agli uomini senza discriminazioni, alle persone, che credono nell’autenticità,
nella trasparenza, nell’onestà, che agiscono secondo un solo amore e una sola
fede. Vogliamo appartenere alla schiera di coloro che sono trasparenti e sanno
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meravigliarsi dinanzi a Dio e alla sua parola.
Ai giovani vogliamo donare un cuore retto, trasparente e chiaro, interamente aperto a Dio
e agli altri, a costo anche di essere trafitto.
7. Beata la Famiglia Salesiana che a partire dalla verità del Vangelo, fedele al
carisma di Don Bosco, si fa lievito per un’umanità nuova, accettando con gioia
anche la croce per il Regno di Dio. Questa è santità!
Continuiamo a credere che il carisma di Don Bosco, sia un dono di Dio per la Chiesa e
per il mondo, tanto attuale e necessario com’è sempre stato. Crediamo umilmente che al
mondo di oggi mancherebbe qualcosa se non esistessero il carisma salesiano e le migliaia
di presenze salesiane diffuse nel mondo in 134 nazioni e tra milioni di giovani e le loro
famiglie.
E continuiamo a credere che se un albero che cade fa più rumore della foresta che cresce
in silenzio, vogliamo essere una foresta che cresce in silenzio, ma che riparerà tanti sotto
la sua ombra.
Vi auguro perciò di essere beati e benedetti.

SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA

“Decidere chi vogliamo essere
è il più grande miracolo

che ci viene chiesto”.
Don Luigi Maria Epicoco
Nello scrivere queste pagine di riflessione mi rendo conto che è impossibile
rimanere incondizionati dagli avvenimenti di questi ultimi mesi, che hanno sconvolto le
nostre esistenze mettendo in discussione le nostre certezze, i nostri progetti e le nostre
attività. È impensabile poter riprendere un cammino formativo non facendo i conti con
gli effettivi cambiamenti. Ma, allo stesso tempo, è improponibile la figura di un
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cooperatore che non abbia compreso la realtà e il cambiamento che essa ci propone. È
vero! continuiamo a ripeterci quanto è stato difficile e quanto sarà ancora complicato
ritrovare un equilibrio nel lavoro, nelle relazioni e nella quotidianità. È vero! Siamo stati
colpiti nella Pasqua e in molti siamo stati privati del rapporto diretto con Gesù
Eucarestia. È vero! Abbiamo vissuto e viviamo tuttora la tristezza dell’abbandono,
l’angoscia per la salute dei nostri cari e la paura del futuro. Ma dobbiamo ricordarci che
il nostro padre fondatore per primo sperimentò sulla propria pelle e su quella dei suoi
ragazzi queste stesse afflizioni. Anche san Giovanni Bosco ha passato un’esperienza
simile nel suo percorso di vita, ed il ricordo degli eventi dell’epidemia colerica
dell’ottocento è rimasta indelebile nelle memorie dell’oratorio e ancor più è collegata con
l’esperienza di santità di un giovanissimo Domenico Savio.
Il gruppo dei giovani dell’oratorio in quel periodo di quarantena è riuscito a dare
una testimonianza e un’assistenza in piena gratuità; con l’aiuto di don Bosco quei giovani
sono riusciti a riconvertire quella situazione drammatica in un’occasione per
evangelizzare con l’esempio stando vicini ai malati, assistendoli e curandoli fino alla
fine. Allo stesso modo anche il popolo cristiano di oggi si è dimostrato attivo di fronte a
questa situazione, ed ha reagito trovando un nuovo stimolo per mettersi alla prova e
continuare il suo mandato assistenziale nelle più disparate situazioni. Ci siamo
emozionati davanti alle preghiere e agli appelli del Papa; abbiamo creato gruppi di
preghiera utilizzando i nuovi media e superando anche le difficoltà che essi comportano;
le nostre Caritas non si sono fermate ed hanno continuato ad aiutare tutte le categorie
meno protette; abbiamo mantenuto i contatti con le persone più lontane e in alcuni casi
abbiamo riallacciato quei rapporti che si erano smarriti; ci siamo prodigati per aiutare le
persone in difficoltà prestando aiuto alle categorie più a rischio; ci siamo accorti del
vicino accomunato dalla stessa sorte. Abbiamo convertito la nostra vita adattandoci a
questa condizione. Allo stesso modo però ci accorgiamo che la strada è ancora lunga;
anzi ora più che mai il mondo, ed in particolare il mondo della Chiesa, ci chiede una più
profonda testimonianza.
Subito dopo il periodo di epidemia, San Giovanni Bosco ha dovuto prendere
coscienza della situazione di Torino: le persone erano decimate in numero e in forze;
aumenta la povertà tra i nuovi orfani e i migranti; con una estrema lentezza si avvia il
lavoro ma in questa situazione era alto il rischio di sfruttamento. Era alto il rischio di
crescita di una povertà spirituale e morale. Di fronte a questo il sacerdote si è rimboccato
le maniche curando l’anima e il corpo dei suoi giovani. Proprio in questo stesso clima
matura ed arriva a compimento la vita in santità di Domenico Savio. Forse ora rileggendo
le memorie del santo possiamo renderci realmente conto del miracolo avvenuto tra le
mura di Valdocco. Un giovane ragazzo non solo si affida totalmente nelle mani di un
sacerdote, ma, nel disagio di quel periodo, nello sconforto di una intera generazione,
riesce ad alimentare il suo germoglio di santità: cioè riesce a cogliere il senso più
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profondo delle beatitudini. Domenico Savio si rende conto della povertà umana e
dell’impotenza di fronte a quegli avvenimenti. Eppure ha perseguito nel cammino
indicatogli da don Bosco: “la santità consiste nello stare sempre allegri”.
Come possiamo cogliere la gioia e la felicità in quella miseria? In quella
condizione ultima dell’essere umano? Come si può parlare di beatitudini? Finché
rimaniamo incastrati nella stretta logica umana non riusciremo mai a capire il senso
profondo delle beatitudini. La logica umana non riesce nemmeno a concepire come possa
esistere un giorno di felicità nei paesi del terzo mondo. Eppure ascoltando le esperienze
missionarie dalla viva voce dei giovani del Movimento Giovanile Salesiano, che si
impegnano come volontari per un mese nelle diverse case Salesiane, si percepisce la
realtà delle beatitudini. I ragazzi dell’oratorio, che vivono nella più estrema povertà, non
sono felici per aver ottenuto dei regali (scarpe, palloni, libri e quaderni) sono felici
perché ottengono un dono più grande, il dono dell’AMORE: in quel preciso istante
“capiscono e sanno di essere amati”., e custodiscono quel momento di felicità
riconoscendolo come un piccolo attimo infinitesimale di paradiso sulla terra. La logica
umana ci porta a confidare sempre nel fatto che per essere felici, per arrivare alla felicità,
bisogna fare (fare esperienze, fare una famiglia, fare un lavoro preciso) oppure bisogna
avere (avere oggetti, avere delle relazioni durature, avere un fisico perfetto). In questa
logica tutto il terzo mondo automaticamente è tagliato fuori dalla possibilità di poter
raggiungere la felicità. Ma una logica più profonda, la logica del Vangelo ha rovesciato
le cose. “La felicità non si può coniugare con il verbo fare o avere, ma con il verbo
ESSERE” [dalle parole della catechesi di don Luigi Maria Epicoco]. Tu sei felice se ti
senti amato. Gesù non è sceso sulla Terra per portarci doni e regali né per fare una rivolta
contro i popoli oppressori e i potenti. Gesù è sceso per rivelarci chi siamo: noi siamo figli
di Dio e fratelli suoi; noi siamo amati; noi non siamo soli. Ora sotto questa chiave di
lettura il significato delle beatitudini acquista un senso nuovo. Beati i poveri di spirito,
gli oppressi, i perseguitati… perché hanno la “ricchezza” di poter vedere e di poter
cogliere quella felicità quell’attimo infinitesimale di paradiso; ed ancor più pesante è il
monito rivolto da Gesù ai ricchi e agli oppressori perché sono poveri di spirito e ciechi di
fronte la vera felicità di cui è fatto il paradiso.
Domenico Savio ha compreso e vissuto tutto questo proprio con la illuminante
pedagogia di don Bosco: l’AMOREVOLEZZA. Sotto questo segno ha operato assistendo
i malati, sotto questo segno ha vissuto sotto l’ala protettrice di don Bosco e sotto questo
stesso segno si è guadagnato il Paradiso in completa Santità. Quando diciamo che questo
giovane santo è la rappresentazione vivente della pedagogia di don Bosco cerchiamo di
attualizzarlo ricordando le difficoltà che hanno affrontato in quegli anni.
Facendo tesoro di quanto abbiamo vissuto in questo periodo ora possiamo
ricominciare con un’idea diversa. Penso che proprio in questa occasione siamo riusciti a
riconoscere il senso del contatto umano, la forza dello sguardo e il potere del web. Ci
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siamo dovuti adattare ai social ai nuovi mezzi di comunicazione, adattare alle loro
tempistiche e difficoltà. Alcuni di noi si sono scontrati contro la realtà delle “fake news”
che annebbiano la testa dei fruitori distratti e fanno sprofondare in un senso di
scoraggiamento. Inoltre i giovani hanno maturato il desiderio di staccarsi dai media per
rimettersi in moto, per uscire, per ritrovare i contatti sociali umani. Questo è un piccolo
tesoro da cui poter ripartire. Abbiamo notato e apprezzato la rivalsa della natura che in
pochi giorni si è riappropriata di alcuni spazi. L’ambiente ha beneficiato della chiusura di
molte industrie. Allo stop forzato dell’economia ha risposto l’ecosistema. A riguardo ora
le parole del santo Padre contenute nel Christus Vivit e nella Laudato si’ non possono che
essere delle pillole di saggezza su cui poter rielaborare un nuovo approccio educativo.
Non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità.
Alla luce di questo, il nostro ripartire deve essere in perfetta sintonia con lo spirito
salesiano. Dobbiamo trovare modo di aiutare le famiglie in difficoltà, le attività in
difficoltà. Bisogna ripartire in sicurezza attivandosi nella cultura, nell’istruzione e
nell’educazione; è necessario trovare il modo di portare avanti le parrocchie, gli oratori, i
centri di aggregazione e le attività estive; bisogna puntare sui giovani e sulle famiglie. La
nostra materia prima sono loro e finché ci sono loro non avrà mai termine la nostra opera.
Se non siamo i primi a rilanciare queste attività in sicurezza, a tutelare il lavoro e le
attività ludico-educative dei ragazzi ci troveremo nel giro di pochi anni a dover fare i
conti con una generazione smarrita, in lotta per la sopravvivenza e sregolata.
Mi rendo conto che noi stessi siamo stati toccati dal dubbio, dalla paura, dalla
sfiducia. Pensiamo in particolare a quanti hanno perso delle persone care senza poter
dare un ultimo saluto; a quanti hanno perso il lavoro trovandosi in situazioni delicate e
con tanto bisogno di aiuto; a quanti sono stati provati nella psiche e nella fede. In un
senso profondo di appartenenza alla famiglia dobbiamo avere un ulteriore riguardo verso
tutti i salesiani laici e consacrati di tutte le età che più di altri sono stati toccati nel
profondo. “Che senso ha tutto questo?” “Che senso ha la venuta di Cristo?”. Mi permetto
di riprendere alcune domande che si saranno posti i discepoli dopo la morte di Gesù
Cristo. Essi hanno vissuto il buio e lo smarrimento della morte di Gesù; anche la
domenica di fronte alla resurrezione erano increduli e si chiedevano che senso avesse.
Gesù è dovuto scendere in mezzo a loro più volte, ha dovuto spiegare loro tutte le
scritture a lui riferite prima che questi uscissero dalle loro case per partire verso le grandi
civiltà: Roma, Grecia, Egitto e le altre terre conosciute. Per noi è stata una Pasqua
diversa; sono stati i tre giorni di lutto quaresimale più lunghi e sofferti degli ultimi anni;
ma è arrivata la Pasqua e Gesù è risorto. È finito il tempo di osservaci attorno per trovare
delle risposte, Gesù ci è apparso e ci ha invitati a portare il suo messaggio; è arrivato il
tempo di partire e metterci in marcia verso i lidi più remoti della terra.
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Beatitudini:

https://www.youtube.com/watch?v=9qFsBkWKVsM
https://www.youtube.com/watch?v=PitV7zMHUjM
https://www.youtube.com/watch?v=ftJmM0nI8xs
https://www.youtube.com/watch?v=wWn9n8Mnb9Q
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Nell’annuncio delle Beatitudini Gesù ci ha offerto un vero cammino di santità. Le Beatitudini «sono come la
carta d’identità del cristiano» (GE, 63). In esse ci è proposto un modo di vivere nel quale si realizzano processi
che vanno dalla povertà di cuore, che vuol dire anche austerità di vita, al reagire con umile mitezza in un mondo
dove si litiga facilmente e per qualunque cosa; dal coraggio di lasciarsi “trafiggere” dal dolore altrui e averne
compassione al cercare con vera fame e sete la giustizia, mentre altri si spartiscono la torta della vita ottenuta per
mezzo dell’ingiustizia, della corruzione e dell’abuso di potere. Le Beatitudini inducono il cristiano a guardare e
ad agire con misericordia, che significa aiutare gli altri e anche perdonare; lo spingono a mantenere un cuore
puro e libero da tutto ciò che sporca l’amore verso Dio e verso il prossimo. La proposta di Gesù ci chiede di
seminare pace e giustizia e costruire ponti tra le persone. Chiede anche di accettare le incomprensioni, le falsità
nei confronti di se stessi e, in definitiva, tutte le persecuzioni, anche le più subdole, che esistono oggi.

Quinta tappa: Cercare la semplicità (che non è facilità) delle Beatitudini (maggio-giugno)

Scheda guida per i formatori
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PERIODO

"NON SAPETE CHE
SIETE TEMPIO DI DIO
E CHE LO SPIRITO DI
DIO ABITA IN VOI?"
(1 COR 3, 16)

OPPURE

PERFETTI COME È
PERFETTO IL PADRE
VOSTRO CELESTE"
(MT 5, 48SS)

DISCORSO DELLA
MONTAGNA":
"SIATE VOI DUNQUE

INDICATORE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

ANTROPOLOGICO DI
MITEZZA/UMILTA’;
GIUSTIZIA/VENDETTA/PACE;
PUREZZA DI CUORE

RIFLETTERE SUL SIGNIFICATO

TUTTI SIAMO CHIAMATI AD ESSERE SANTI
VIVENDO CON AMORE E OFFRENDO
CIASCUNO LA PROPRIA TESTIMONIANZA
NELLE OCCUPAZIONI DI OGNI GIORNO, LÌ
DOVE SI TROVA. SEI UNA CONSACRATA O UN
CONSACRATO? SII SANTO VIVENDO CON
GIOIA LA TUA DONAZIONE. SEI SPOSATO? SII

METTERE IN PRATICA, ARMONIZZARE FEDE E
VITA. IL TESTO DI MATTEO 25,35-36 «NON È
UN SEMPLICE INVITO ALLA CARITÀ: È UNA
PAGINA DI CRISTOLOGIA, CHE PROIETTA UN
FASCIO DI LUCE SUL MISTERO DI CRISTO».IN
QUESTO RICHIAMO A RICONOSCERLO NEI
POVERI E NEI SOFFERENTI SI RIVELA IL CUORE
STESSO DI CRISTO, I SUOI SENTIMENTI E LE
SUE SCELTE PIÙ PROFONDE, ALLE QUALI OGNI
SANTO CERCA DI CONFORMARSI.

LUSTRARSI GLI OCCHI IN UNA PRESUNTA
ESTASI. DICEVA SAN GIOVANNI PAOLO II CHE
«SE SIAMO RIPARTITI DAVVERO DALLA
CONTEMPLAZIONE DI CRISTO, DOVREMO
SAPERLO SCORGERE SOPRATTUTTO NEL
VOLTO DI COLORO CON I QUALI EGLI STESSO
HA VOLUTO IDENTIFICARSI.

CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI LIMITI ESSERE SANTI NON SIGNIFICA, PERTANTO,

CONOSCERE E MEDITARE L’ESORTAZIONE
APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO “GAUDETE
ET EXULTATE”

DIMENSIONE CRISTIANA

METTERE IN PRATICA …AMOREVOLEZZA E GIOIA.
LA SEMPLICITÀ SALESIANA È CONTORNATA
DALL’AMOREVOLEZZA, DALLO STILE DI FAMIGLIA,
DALL’OTTIMISMO E DALLA GIOIA, DAL LAVORO
QUOTIDIANO, DALLA TEMPERANZA, DALLA
CREATIVITÀ E DALLA FLESSIBILITÀ CHE CI FANNO
ATTENTI AI SEGNI DEI TEMPI E ALLE ESIGENZE DEL
MONDO GIOVANILE.

ESSERE CONSAPEVOLI DELL’IMPORTANZA DELLA
MITEZZA
DON BOSCO SI RIFÀ ALLA MITEZZA DI SAN FRANCESCO
DI SALES E CI RICORDA LA RILEVANZA DELL’ESSERE
UMILI, FORTI E ROBUSTI. LA È IL VOLTO DELL’UMILTÀ.

DIMENSIONE SALESIANA

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
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ED ESIGENZA DI INTRAPRENDERE UN
CAMMINO DI CRESCITA E DI
MIGLIORAMENTO

DIMENSIONE UMANA
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QUINTA TAPPA

MAGGIO
GIUGNO

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

SAPER ESSERE

SVILUPPARE IL SENSO PROFONDO
DELL’AMICIZIA E CRESCERE NELLA
CAPACITA’ RELAZIONALE

CRESCERE NELLA CONCORDIA E
NELL’INCLINAZIONE A VIVERE
NELL’AMORE (OPERATORI DI PACE)

DI SVILUPPO DI QUESTE ATTITUDINI
CONOSCENDO I PROPRI LIMITI E
COLTIVANDO IL SENSO DELLA
GIUSTIZIA, DELLA PUREZZA DEL
CUORE E DELLA GENEROSITÀ VERSO
L’ALTRO

LA COMUNIONE DEI SANTI
I SANTI CHE GIÀ SONO GIUNTI ALLA
PRESENZA DI DIO MANTENGONO CON NOI
LEGAMI D’AMORE E DI COMUNIONE

ESSERE A TUTTI I LIVELLI AUTENTICI
COSTRUTTORI DI PACE

INTERIORIZZARE LE IMPLICAZIONI DEL VIVERE
SECONDO LO SPIRITO

SANTO AMANDO E PRENDENDOTI CURA DI
TUO MARITO O DI TUA MOGLIE, COME CRISTO
HA FATTO CON LA CHIESA. SEI UN
LAVORATORE? SII SANTO COMPIENDO CON
ONESTÀ E COMPETENZA IL TUO LAVORO AL
SERVIZIO DEI FRATELLI. SEI GENITORE O
NONNA O NONNO? SII SANTO INSEGNANDO
CON PAZIENZA AI BAMBINI A SEGUIRE GESÙ.
HAI AUTORITÀ? SII SANTO LOTTANDO A
FAVORE DEL BENE COMUNE E RINUNCIANDO
AI TUOI INTERESSI PERSONALI.

SIAMO CHIAMATI AD ESSERE EDUCATORI ED
EVANGELIZZATORI NELL’OTTICA DELLE
BEATITUDINI, LADDOVE ABBIAMO A CHE FARE
CON IL VOLTO POSITIVO E IRRADIANTE DELLA
VITA CRISTIANA, PERCHÉ LA VITA CRISTIANA È
BELLA E, SE VISSUTA, NELL’OTTICA SALESIANA,
FAVORISCE ANCOR PIÙ LA REALIZZAZIONE DELL’
”IO-TU” IN UN “NOI” CHE È L’IMMAGINE VERA
DELLA PERSONA CHE VIVE LA LUCE DI CRISTO
ATTRAVERSO LA GIOIA DI DON BOSCO: NON C’È
SCELTA PIÙ SEMPLICE E PIÙ “ALTA” DI QUESTA!

ESSERE SEMPLICI ATTRAVERSO UNA
SPIRITUALITÀ CHE SI ESPRIME ATTRAVERSO
L’UMILTÀ OPEROSA E CHE SI FA SEGNO
INEQUIVOCABILE DELLA LOGICA DI DIO, CHE SI
CONTRAPPONE A QUELLA DEL MONDO. IN
QUESTO, L’ESEMPIO MIRABILE DI DON BOSCO
CHE HA SAPUTO ESSERE TESTIMONE TANGIBILE
DI COME SI POSSA ESSERE UMILI E, NEL
CONTEMPO, RIVOLUZIONARI… LA RIVOLUZIONE
DELL’ALLEGRIA SALESIANA!
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VALORIZZARE TUTTE LE POSSIBILITÀ
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SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto
CANTIAMO: https://www.youtube.com/watch?v=t92lVI82Joo: canto video : “Cerco la tua voce”

IN CAMMINO: presentazione della quinta tappa

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano evangelico Discorso della Montagna: "Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste" (Mt 5, 48ss) oppure "Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?" (1 Cor 3, 16).

Creare una atmosfera adeguata per facilitare una riflessione profonda sulla Parola ascoltata.

Leggere in modo solenne il testo scelto oppure entrambi.

Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché «questa infatti è
volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4,3). Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento
determinato della storia, un aspetto del Vangelo. (Gaudete et exultate)

Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo
di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla santità.
Così il Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). (Gaudete et exultate)

x

Socializzare gli obiettivi della tappa e spiegare il quinto indicatore (far riferimento al testo riportato all’inizio della scheda della quinta tappa) per
avere la chiave di lettura della tappa stessa.

x

Siamo Chiesa perché animati dallo Spirito Santo. Iniziare ogni nostro incontro o attività con un canto ci permette di risvegliare in noi il nostro sentirci
figli di Dio.

x
x

Primo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

Proposta formativa 2019-20: Puoi essere santo #lìdovesei

Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO
SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA

IMPEGNIAMOCI
Nei mesi di maggio e giugno, 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.

LEGGIAMO: Dallo statuto del PVA Art. 7. “Testimonianza delle Beatitudini”
COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano i loro commenti
LEGGIAMO: “Le beatitudini della Famiglia salesiana” di Don Angel Fernandez Artime

Si consiglia un’attenta lettura dei sette punti dedicati alle beatitudini della Famiglia Salesiana lasciando ampio spazio alle riflessioni personali o di
gruppo.

x
x
x

ATTENZIONE: Queste due sezioni sono molto ricche di materiale, si consiglia di organizzare due o più incontri.

-

x
-

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.

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

ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

LEGGIAMO: “Decidere chi vogliamo essere è il più grande miracolo che ci viene chiesto” di Don Luigi Maria Epicoco

Proposta formativa 2019-20: Puoi essere santo #lìdovesei

VEDIAMO: proporre i video indicati nella sezione verde della quinta tappa

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.

-

-

IMPEGNIAMOCI

x

La visione di video potrebbe stimolare una particolare riflessione e creatività per futuri lavori di gruppo o personali.

x

Dividendosi in piccoli gruppi leggere, commentare e produrre schede sul tema. Confronto in aula.

x
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