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Proposta formativa 2020-21
TEMA DELL’ANNO

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

0. Premessa
Abbiamo accolto anche per questo anno il tema della proposta formativa degli SDB, FMA ed MGS,
“Il cuore del mondo”, nato dall’importante evenienza che nel 2024 ricorre il bicentenario del sogno
che Giovanni Bosco fece all’età di 9 anni e che ne segnò indelebilmente tutta la vita e la missione.
Esso è stato articolato su tre anni con lo scopo di far vivere un “bagno nella realtà”, riconoscendo
che il Regno di Dio nasce e cresce in mezzo agli uomini e che la fede suppone una cultura incarnata
nella storia. La missione della Chiesa non è autoreferenziale, ma è una chiamata a collocarsi nel
cuore
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del mondo: un mondo che Dio ha tanto amato da mandare il suo Figlio (cfr. Gv 3,16-17).
Il tema ci interessa e ci riguarda perché si lega con la Strenna del 2020, che chiede a tutti di essere
“onesti cittadini” perché “buoni cristiani”, evidenziando che l’essere cristiani si deve includere all’interno di una cittadinanza responsabile.
Si tratta allora di chiarire la nostra posizione nel mondo: “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
dice la donna vestita di luce al piccolo Giovannino. Proprio nel bel mezzo di un cortile deve esprimere il meglio di sé e proprio “nel cuore del mondo” sta la missione salesiana (e cristiana).
I Salesiani cooperatori e gli Exallievi/e di don Bosco stanno già riflettendo sul ruolo che i loro associati devono assumere oggi nel contesto socio-politico alla luce della loro identità di credenti vissuta
nella società.
Papa Francesco, con la Laudato si’, ci indica che l’impegno nella società si configura anche come
“cura della casa comune” e come cambiamento dei nostri stili di vita. L’enciclica, d’altra parte, non
solo si pone in una prospettiva ecologica ma si configura come una enciclica sociale a tutto campo.
Ulteriori riferimenti sono poi le schede del Servizio Nazionale PG della CEI “Dare casa al futuro” e
naturalmente la stessa “Strenna” del Rettor Maggiore per il 2020 “Buoni cristiani e onesti cittadini”.
Il progetto di identità per il triennio avrà come elemento simbolico predominate il segno “9” (nove).
Con esso, nei tre anni di cammino, si vuole suggerire un percorso “dinamico” di approfondimento
attraverso il sogno del carisma salesiano oggi.

1. Punti Chiave
Cinque sono i riferimenti di contenuto che aiutano a interpretare in maniera corretta il progetto
formativo:
1. Lo stile e la metodologia: la “sinodalità missionaria” espressione maturata durante il Sinodo dei
giovani e ben esplicitata nel Documento finale:
Siamo Chiesa in quanto abbiamo un solo Maestro che ci rende tutti fratelli (cfr. Mt 23,8) e ci invia
insieme in missione (cfr. Mt 28,16-20). La sinodalità missionaria segna un approccio sistemico alla
realtà pastorale: non siamo invitati semplicemente a prendere in mano qualche aspetto della nostra
esistenza e della nostra missione, ma siamo chiamati ad assumere un modo alternativo e profetico
di abitare il mondo e di procedere insieme come Chiesa (Rossano Sala).
2. I temi proposti sono trattati alla luce del carisma salesiano. È necessario saper leggere la realtà
che ci circonda, le esigenze dei giovani e del mondo in cui siamo immersi attraverso l’insegnamento
di don Bosco. Il riferimento carismatico diventa “filtro” e “chiave” di lettura.
3. Il filo rosso del cammino è stato individuato nel sogno dei nove anni, di cui festeggeremo il
duecentesimo anniversario nel 2024. È stato fondamentale nella vita di don Bosco e lo è tuttora
per noi una chiave di lettura di tutto l’operato del nostro Santo e del cammino che ha ispirato la
nascita della Famiglia Salesiana.
4. Il papa ci invita a riconsiderare in questo “anno speciale” la Laudato si’, la cui lettura ci
invita a rivedere la nostra presenza nel mondo e i nostri stili di vita.
5. Il riferimento alla lettera a Diogneto: un piccolo testo di una decina di pagine scritto tra l’inizio
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del II secolo e prima del 313, quando per i cristiani fu sancita la libertà di culto, sotto forma di lettera
diretta al pagano Diogneto, desideroso di conoscere i contenuti della fede cristiana. In questo testo
il cristianesimo non viene presentato con una serie di dogmi e precetti morali, ma come uno stile di
vita, una mentalità che affonda le sue radici non nella carnalità di questa terra, ma nella trascendenza del mondo celeste: “Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia,
né conducono un genere di vita speciale. [...] Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è
capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri”.

2. Focus sul Tema
 I frutti del Sinodo sui giovani
Il mondo è sempre di più un villaggio globale dove tutto è connesso e raggiungibile, e dove la Chiesa
deve esercitare la sua missione.
In questo villaggio i giovani ci chiedono a tutti i livelli di essere o divenire al più presto “profeti di
fraternità”. Se questo non avverrà, la Chiesa nel suo insieme sarà sempre più insignificante per loro
e per tutti. Il senso finale del sinodo sembra essere stato che la questione dei giovani non è un affare
della pastorale giovanile ma della Chiesa in quanto tale. I giovani hanno sfidato la Chiesa nel suo
insieme, e quindi anche i Salesiani cooperatori e gli Exallievi/e di Don Bosco, sul modo in cui
si presentano in questo mondo. Loro ci rivolgono un appello su un’idea dell’essere della Chiesa
prima ancora sul suo fare e i suoi meccanismi di funzionamento interni ed esterni. La domanda
alla quale rispondere è “Chi siamo chiamati ad essere con i giovani?”. Si tratta di attivare “cammini
di conversione spirituali, formativi e pastorali”. Si parte dal nostro cuore, dalla nostra interiorità,
perché è lì – nel nostro spirito – che si gioca la vera conversione. Se non si arriva alla coscienza e
alla libertà non si tocca veramente l’umano nel suo punto proprio.
 Strenna 2020
Il Rettor Maggiore nella Strenna del 2020 ha scelto un tema che incarna l’essenza dell’educazione
Salesiana: aiutare i nostri ragazzi, ragazze e giovani a essere “buoni cristiani e onesti cittadini”. Per
questo è necessario approfondire sempre più la nostra identità di evangelizzatori ed educatori della
fede. Il Rettor Maggiore si chiede che cosa stiamo ottenendo e quale evangelizzazione stiamo portando avanti se non si educano i giovani a un forte senso di cittadinanza, giustizia sociale e valori
evangelici che portino a interiorizzare, come programma di vita, il servizio agli altri, l’impegno nella
vita pubblica, l’onestà personale e l’ “allergia” a tutti i tipi di corruzione, la sensibilità verso il mondo
della migrazione, verso il creato e la “casa comune” che ci è stata donata, nell’impegno per la tutela
degli indifesi, di quanti non hanno parola e che vengono scartati.
Se non siamo noi stessi per primi “buoni cristiani e onesti cittadini” come possiamo educare i giovani?
Occorre rivedere la propria vita di fede nel Signore con la guida dello Spirito Santo, vivendo insieme
in “uscita” da sé le sfide degli ambienti non cristiani e post-credenti, nella consapevolezza che i
giovani ci aspettano nella “casa della Vita” e che quindi è necessario educarci ed educare alla cittadinanza e all’impegno sociale e politico, ai valori dell’onestà e nella sensibilità e corresponsabilità
sui temi delle migrazioni, dei diritti umani e in particolar modo dei minori.
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 Strenna 2021
Di fronte alla dura e dolorosa realtà con le sue pesanti conseguenze del covid e post-covid il Rettor
maggiore ci invita, come famiglia salesiana, ad affermare che un uomo da solo non può ricostruire
sé stesso, reinventarsi, trarre forza dalla propria debolezza per superare le avversità. È necessario,
al contrario, essere mossi dalla speranza: Dio col suo Spirito continua a fare “nuove tutte le cose”.
Dobbiamo far riferimento al nostro Padre Don Bosco perché egli stesso lungo tutta la sua vita ha
dovuto affrontare la durezza di tante situazioni, di tante tragedie e dolore e la fede cristiana mostra
continuamente come Dio, attraverso il suo Spirito, accompagna la storia dell’umanità, anche nelle
condizioni più avverse e sfavorevoli.
Il Rettore ci ricorda che molte sono le letture prodotte in questo momento storico; un momento
che ciclicamente si ripete nella storia con grandi crisi che colpiscono l’umanità per un
motivo o per un altro. In ogni caso, quale risposta possiamo dare? quale contributo possiamo offrire
come Famiglia Salesiana? quali valori evangelici, letti in prospettiva salesiana, sentiamo di poter
offrire? Come possiamo, come educatori, offrire come alternativa una “educazione alla speranza”?
In quali luoghi apprendere ed esercitare la speranza.
Il Rettore indica come possibilità la fede come autentico cammino, la preghiera come scuola di speranza l’azione, la fatica nella vita quotidiana, la sofferenza e i dolori presenti in ogni vita umana come
porta necessaria per aprirsi alla speranza, i poveri e gli esclusi; tutti grandi valori del Vangelo e della
sua verità.
Tutto ciò guardando a Maria come Madre della Speranza.

 L’anno speciale della Laudato si’
Quest’anno ricorre il quinto anniversario dalla pubblicazione della Laudato si’ e il papa ha chiesto
un anno speciale di riflessione. Nell’enciclica Francesco ci invita a prendersi cura della nostra casa
comune e dei nostri fratelli e sorelle “più fragili” e richiama l’attenzione sul “grido” della Terra e dei
poveri.
La domanda al centro del documento di Papa Francesco, Laudato si’, sulla cura della casa comune è
la seguente: “Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai
bambini che stanno crescendo?”.
Non è una domanda ideologica, né “tecnica”, ma un interrogativo forte che pone la questione
ecologica come centrale per la nostra umanità. E così prosegue il Pontefice: “Questa domanda non
riguarda solo l’ambiente in senso stretto, perché non si può porre la questione in maniera parziale.
Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare in eredità, ci riferiamo soprattutto al
suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori.
Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche
possano ottenere effetti importanti” (Ls 160).
La prospettiva di questa enciclica non è esclusivamente “ecologica” nel senso che il suo contenuto
non si limita a fenomeni — peraltro molto importanti — quale il cambiamento climatico. Laudato
si’ è una vera e propria enciclica sociale a tutto campo. In particolare, nel sesto e ultimo capitolo
dell’enciclica, Papa Francesco va al cuore della “conversione ecologica”. Le radici della crisi culturale
agiscono in profondità, e non è facile ridisegnare abitudini e comportamenti.
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L’educazione e la formazione restano sfide centrali: “ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni
e di un cammino educativo” (Ls 15) che coinvolga “la scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione,
la catechesi” (Ls 213). Scrive il Papa: “Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di
tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe
lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida
culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione” (Ls 202). Ancora un
invito ad una conversione spirituale. Per noi, questo invito, diventa un impegno a mettere in dialogo
i temi della Laudato si’ con il PVA perché viviamo sempre più consapevoli e diventiamo davvero
significativi nel campo che ci è stato affidato.

3. Titolo e Hashtag
La tematica principale dell’anno pastorale è incentrata sul “mondo” per indurre a compiere un serio
“bagno di realtà” approfondendone le dinamiche sociali, economiche, ecologiche, politiche. Siamo
in questo mondo non frutto del caso ma perché raggiunti, come per Giovannino, dall’appello del
Signore mediato dalla Vergine Maria: “ecco il tuo campo”. Lavoriamo in questo mondo con una
dinamica che tiene conto dell’iniziativa di Dio (“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito” Gv 3,16) e di un modo preciso in cui stare (“voi non siete del mondo ma io vi ho scelti dal
mondo” Gv 15,19). Il sogno di Giovanni è da assumere e far nostro: “live the dream!”.

4. LOGO
Il logo è composto sia dalla presenza umana, attraverso palazzi e costruzioni, sia
dalla natura rigogliosa e generosa ma anche feroce e terribile (ne abbiamo la riprova avendo a che fare con il “nemico invisibile” che è il Covid-19); l’ingegno
dell’uomo si intreccia con bellezze naturali da contemplare e custodire, la gratitudine per il dono della vita e della grazia che si accompagnano alla vigilanza, alla
fatica dello studio o del lavoro e alla lotta contro il male e il peccato.
Nella parte inferiore del logo è evocato il sogno con l’illustrazione di colline e di
animali selvaggi che tuttavia non diventano dominanti nella composizione: si
vuole ispirare uno sguardo positivo, non ingenuo e capace di “guardare oltre”.
Lega, poi, la parte inferiore a quella superiore dominata dagli edifici, una strada che siamo invitati a
percorrere per raggiungere una casetta rossa: è la “casa salesiana”, memoria vivente di quel primo
luogo nel quale don Bosco ha iniziato la sua opera e dove, oggi come ieri, avviene l’incontro di tanti
giovani con quel carisma che vuole condurli ad essere “buoni cristiani, onesti cittadini e futuri abitatori del Cielo”. La casetta diviene, quindi, essendo l’unico elemento con un colore diverso, anticipazione della tematica del secondo anno della Proposta Pastorale triennale.
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5. Obiettivo Generale e itinerario
Riscoprire nel Sistema preventivo di don Bosco una spiritualità
che orienta a divenire “buoni cristiani e onesti cittadini”
▪ partendo dal cortile come modo di porsi carismaticamente nel mondo

▪ guardando il mondo con gli occhi di Dio attenti ai segni dei tempi
▪ riscoprendo i tratti fondamentali della vocazione cristiana
▪ vivendo la cittadinanza responsabile per educare ad essa
▪ assumendo nuovi stili di vita come espressione di santità

6. Il Percorso in CINQUE TAPPE
n PRIMA TAPPA (settembre-ottobre)
A quell’età ho fatto un sogno: Il cortile luogo dell’incontro tra Dio e i giovani
Il sogno dei nove anni “condizionò tutto il modo di vivere e di pensare di don Bosco. E in particolare,
il modo di sentire la presenza di Dio nella vita di ciascuno e nella storia del mondo”.
Esso ci spiega, tra l’altro, la disponibilità interiore a lasciarsi istruire dalle parole del sogno che attesta la presenza profetica di Dio nella storia attraverso la coscienza di un bambino disponibile ad
accogliere la sua chiamata.
Esso è la riproposizione della “strategia dell’incarnazione”: Dio non aspetta che gli uomini vadano a
Lui, ma manda il suo figlio a loro. Allo stesso modo il sogno pone in maniera naturale e indiscutibile
Giovannino nel luogo abituale di vita dei giovani. Egli sarà così chiamato ad evangelizzare i luoghi
ordinari della crescita dei giovani. Il cortile simboleggia dunque la vicinanza della grazia divina al
“sentire” dei ragazzi: per accoglierla non occorre uscire dalla propria età, trascurarne le esigenze,
forzarne i ritmi.
Il cortile simboleggia anche la necessità di intendere l’educazione a partire dal suo nucleo più profondo, che riguarda l’atteggiamento del cuore di Dio verso di noi.
Così, il primo oratorio, quello di Valdocco, ci riporta alla realizzazione originaria della missione
salesiana. Attraverso il cortile siamo davvero prossimi ai giovani che desideriamo incontrare. Il carisma salesiano non fugge, non si distacca dal mondo, ma si pone esattamente nel cuore del mondo,
conformemente alla scelta del Figlio di Dio che, facendo la volontà del Padre suo, è venuto ad abitare
in mezzo a noi. Senza paura, senza timore, con grande desiderio di incontro Gesù viene a noi come
uno di noi.
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o SECONDA TAPPA (novembre-dicembre)
Lo sguardo di Dio e del discepolo sul mondo
Dio ama da sempre il mondo; Dio ha mandato suo Figlio Gesù.
C’è un movimento dall’alto verso il basso, da Dio verso il mondo, un movimento di amore che è il
movimento dell’incarnazione. Non è l’uomo che deve “conquistare” Dio lasciando il mondo, ma è
Dio stesso che ama il mondo, la vita, la materia e la vuole salvare col dono di suo Figlio.
Abbiamo il dovere di amare il mondo con il cuore di Dio che è il cuore di Cristo.
Per “vedere” davvero il mondo noi dobbiamo passare “attraverso” Gesù, il suo cuore, nell’atto di
donarsi totalmente per la salvezza dell’umanità e di tutto il creato. Così è nell’offerta che Gesù fa di
sé stesso: un unico atto che abbraccia tutta la realtà che si deve porre la nostra prospettiva di vita:
il Padre dona il Figlio, il Figlio dona sé stesso, e noi discepoli possiamo immetterci in questo dinamismo di dono per far sì che l’amore di Dio raggiunga tutte le situazioni, tutti i tempi, tutte le pieghe
della nostra vita.
Per grazia di Dio, attraverso Gesù e per la forza del Battesimo, anche attraverso le nostre piccole
esperienze di vita, l’amore di Dio raggiunge il mondo, lo sostiene e lo irrora con la rugiada del suo
Spirito. Dobbiamo solo offrire il nostro umile e concreto “sì” a questo straordinario disegno di
amore, esattamente come hanno fatto i santi e, soprattutto, Maria che ha offerto il suo grembo
perché questo amore di Dio diventasse carne e sangue.
È anche vero che non vi è nessuna contrapposizione fra il mondo e la vita cristiana. Non si
tratta di due realtà che si oppongono, piuttosto il campo del mondo va attraversato con animo
cristiano. I cristiani non abitano città proprie, non costituiscono gruppi isolati, non si chiudono al
resto del mondo, ma si aprono alla totalità del mondo, senza però asservirsi alla logica di questo
mondo. In questo mondo, poi, la Chiesa è attenta ai segni tempi. La Chiesa ha consapevolezza di
vivere nella storia dell’uomo ed è attenta alle novità di quel tempo. Il tempo non ci passa addosso,
è kairos, un momento favorevole, un adesso decisivo per scoprire la presenza di Dio. È necessario
scoprire il vangelo che ci vive dentro in ogni tempo. La Chiesa deve leggere i segni dei tempi, non
come un atto umano, strategico, ma come fatto spirituale (Gaudium et Spes 4,11).
Qual è la lettura salesiana del momento presente? Quale risposta possiamo dare? Quale contributo possiamo offrire come Famiglia Salesiana? Quali valori evangelici, letti in prospettiva salesiana,
sentiamo di poter offrire? Come possiamo, come educatori, offrire l’alternativa di una “educazione
alla speranza”?
 un cambiamento di valori e di visione:
 ascoltare le tante persone che hanno saputo vivere con la consapevolezza che non ci si salva
da soli.
 La certezza che nessuno si salva da solo.
p TERZA TAPPA (gennaio-febbraio)
Perché buoni cristiani: dall’io all’ Eccomi
Col termine Vangelo, la Chiesa non intende solo testimoniare una “buona notizia”. Il Vangelo “è
discorso non solo informativo, ma operativo, non è solo comunicazione, ma azione, forza efficace,
che entra nel mondo salvandolo e trasformandolo”( J. Ratzinger, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano
2007, pp.69-70).

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

È il grande annuncio del Dio vivente che assicura la vicinanza del suo Regno (cf Mc 1,14-15):
l’incarnazione di Cristo, culminante “nel mistero pasquale e nel dono dello Spirito, costituisce il
cuore pulsante del tempo, l’ora misteriosa in cui il Regno di Dio si è fatto vicino”. Gesù di Nazaret è
il Vangelo in persona, la Parola di Dio divenuta “Parola fatta carne” (cf Eb 1,2-3). Lui stesso, nel suo
modo di parlare del “Regno di Dio”, “conduce gli uomini all’enormità del fatto che in Lui è presente
Dio stesso in mezzo agli uomini, che Egli è la presenza di Dio”.
Per Gesù ciò che conta è l’amore per gli altri. Insegna a farsi prossimo fino ad amare anche i nemici
(cf Mt 5,44; Lc 6,2735). Indica il grande e inscindibile comandamento “amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutta la forza e con tutta la mente (cf LC 10,27)” e “ama il prossimo tuo come
te stesso (Lc 10,27)” come espressione della risposta d’amore a Dio e regola d’oro del rapporto con
gli altri; esso è condizione per far parte del Regno di Dio (Mc 12,28-34) e regola di azione per avere
la vita: “Fa’ questo e vivrai” (Le 18,28). “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35).
La Chiesa che vive e agisce nel mondo crede “di poter contribuire molto a umanizzare di più la
famiglia degli uomini e la sua storia”. Con ogni azione si qualifica nel generare storia realizzando la
sua maternità con l’ascolto del grido del povero e con gesti concreti e profetici di accoglienza e di
compassione effettiva che non sono “eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta
all’altro. “Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa
che implicherà lunghi processi di rigenerazione” (Ls 202)
q QUARTA TAPPA (marzo-aprile)
Cittadinanza responsabile
La Chiesa si sente interpellata a coltivare il seme della civiltà dell’amore, posto da Dio in ogni popolo
e in ogni cultura, e a riaffermare questo impegno prioritario con sempre nuova consapevolezza e
energia. Papa Francesco orienta alla “rivoluzione della tenerezza”, cioè “a correre il rischio
dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue
richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo”.
Risulta importante, anche, incoraggiare ad “andare oltre i gruppi di amici e costruire l’ “amicizia
sociale”, fino a curare la dimensione politica della cittadinanza ed esercitare la carità sociale o politica per estendere il Regno di Dio nel mondo.
Si tratta di alimentare con coraggio la cultura dell’incontro e di esercitare un ruolo profetico nei
confronti della società quando alcuni valori vengono calpestati.
Una fede impegnata a costruire la civiltà dell’amore può riscoprire nel Sistema preventivo di don
Bosco una spiritualità che orienta a divenire “buoni cristiani e onesti cittadini”, persone capaci di
promuovere la cultura dell’altro, uno stile di vita sobrio, un atteggiamento di gratuità, la lotta per la
giustizia e la dignità di ogni vita umana; una spiritualità che invita ad essere “appassionati del bene,
carismaticamente presenti dove si prendono le decisioni sul futuro”.
Una spiritualità espressione di una fede come autentico cammino che, attraverso la preghiera e
l’azione, la fatica nella vita quotidiana, la sofferenza e il dolore i poveri e gli esclusi, vissuti come
luoghi
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di apprendimento ed esercizio della speranza testimoni i grandi valori del Vangelo: gli unici non
liquidi in un tempo di crisi di certezze com’è quello attuale.
In tal senso l’enciclica del Papa stimola alla riflessione sull’ambiente come soggetto di diritto verso
cui aver cura, tenendo conto di documenti precedenti. Già partendo dal paragrafo 43, afferma che
ogni essere umano ha il diritto di vivere e di essere felice e ha una dignità speciale che lo differenzia
da qualunque altro essere vivente. Queste sono affermazioni riprese dai testi fondamentali di tutti
gli stati democratici come la Costituzione Italiana, la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti,
la Dichiarazione dei diritti francese e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
In secondo luogo, nel primo capitolo dell’enciclica, si fa riferimento anche a due questioni principali:
la prima legata ai migranti che fuggono dalla miseria aggravata dal degrado ambientale e che non
hanno una tutela normativa da parte delle convenzioni internazionali e la seconda legata alla qualità
dell’acqua disponibile per i poveri, i quali si ammalano di malattie quali la dissenteria e il colera a
causa della mancanza di servizi igienici e di riserve di acqua adeguati. Di conseguenza, oggigiorno,
c’è un’inadeguata distribuzione della ricchezza e delle risorse tra paesi ricchi e paesi più poveri, una
situazione che provocherà la cosiddetta globalizzazione dell’indifferenza che a sua volta si porterà
dietro una silenziosa rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale all’interno delle società stesse.
Quindi la Chiesa prende atto dei cambiamenti climatici e delle diverse opinioni che sono emerse a
riguardo e, al tempo stesso, ascolta, promuove il dibattito onesto fra gli scienziati e invita a riconoscere l’esistenza di una via d’uscita.
Nella Strenna il Rettor maggiore scrive che:
Per i giovani che ci aspettano nella “casa della Vita”, occorre:
 Educarci ed educare i nostri giovani nella Cittadinanza e nell’impegno sociale.
 Educarci ed educare i nostri giovani nell’impegno e nel servizio politico.
 Educarci ed educare i nostri giovani nella onestà e il tenersi liberi dalla corruzione.
 Renderci sensibili e corresponsabili in un mondo in movimento e migrazione.
 Occuparci della casa comune come ci chiedono i giovani (Ls,13).
 Impegnarci nella difesa dei diritti umani e specialmente nei diritti dei minori.
r QUINTA TAPPA(maggio-giugno)
nuovi stili di vita come espressione di santità
Il mondo in vive il cristiano è quello che Dio ama. È questo il campo di missione verso cui
don Bosco ci ha spronato a immergerci, sollecitandoci all’azione; è questo il territorio di vita dove i
giovani si trovano a vivere.
Esistono tre grandi ambiti che si presentano oggi ai nostri occhi come urgenza per la loro “gravità”
e per la “colpevole” dimenticanza o disinteresse. È il momento di tirarli fuori e metterli a fuoco,
sotto tiro. Essi sono: quelli dell’ecologia, dell’economia e della politica.
In questa prospettiva siamo sollecitati anche dallo sguardo lungimirante e profetico di Papa Francesco, che nella Laudato sì al numero 202 scrive:
“Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di
cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi
atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione”.
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Un’affermazione è profetica non perché salta all’attenzione del presente, ma perché nel presente
vede il contesto, la sfida e le opportunità, in vista di un futuro abitabile dall’uomo sotto lo sguardo
di amore di Dio.
Ancora Papa Francesco, durante il momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, ha
affermato che:
“Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato […] Davanti
alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: “che tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21).
Nella affermazione ci sono due richiami: il primo a rivedere i propri stili di vita, il secondo a rivederli
insieme agli altri. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di
beni individuali.

7. LA STRUTTURA DELLE SINGOLE TAPPE
Le tappe, dopo una breve introduzione al tema scelto, avranno la seguente struttura:
▪ L’ispirazione: ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita Apostolica (PVA) o altri documenti
del “magistero” salesiano o dell’esperienza di don Bosco; il punto di partenza è il
sogno dei nove anni.
▪ La parola e il discepolato: è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze approfondendo
brani commentati del Vangelo nel confronto con il quale comprendere l’identità cristiana
secondo un approccio squisitamente vocazionale. Il mondo è amato da Dio e nel mistero
dell’incarnazione diventa lo spazio della sua rivelazione.
▪ L’apostolato: pensarsi in azione nel confronto con i testi della dottrina sociale della Chiesa e in
particolare la Laudato si’.
In questa sezione faremo anche riferimento al documento elaborato dal settore sociopolitico
dell’associazione in seguito al corso di formazione con don Begato sulla dottrina sociale della Chiesa.
In esso si definisce un percorso in 5 tappe associate alle parole chiave della DSC: carità, verità, libertà, giustizia e felicità cristiana.
▪ Figure di santità: i santi sono coloro che meglio di tutti hanno incarnato la vita cristiana e
quindi sono i veri maestri da cui apprendere l’arte della vita buona. La scelta di alcune figure,
che non è esclusiva, è stata data dalla rilevanza “civile” della loro fede.
▪La lente di ingrandimento: una semplice cronaca di un avvenimento, poco conosciuto, che ci porti
nel cuore del mondo;
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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Prima Tappa

Presentazione
(settembre-ottobre)

1. Finalità generale:
riscopriamo nel cortile un modo di porsi carismaticamente nel mondo
2. I contenuti

A quell’età ho fatto un sogno: Il cortile luogo dell’incontro tra Dio e i giovani
Il sogno dei nove anni “condizionò tutto il modo di vivere e di pensare di don Bosco. E in particolare, il
modo di sentire la presenza di Dio nella vita di ciascuno e nella storia del mondo”.
Esso ci spiega, tra l’altro, la disponibilità interiore a lasciarsi istruire dalle parole del sogno che attesta
la presenza profetica di Dio nella storia attraverso la coscienza di un bambino disponibile ad accogliere
la sua chiamata:
Esso è la riproposizione della “strategia dell’incarnazione”: Dio non aspetta che gli uomini vadano a
Lui, ma manda il suo figlio a loro. Allo stesso modo il sogno pone in maniera naturale e indiscutibile
Giovannino nel luogo abituale di vita dei giovani. Egli sarà così chiamato ad evangelizzare i luoghi
ordinari della crescita dei giovani.
Il cortile simboleggia dunque la vicinanza della grazia divina al “sentire” dei ragazzi: per accoglierla
non occorre uscire dalla propria età, trascurarne le esigenze, forzarne i ritmi.
Il cortile simboleggia anche la necessità di intendere l’educazione a partire dal suo nucleo più
profondo, che riguarda l’atteggiamento del cuore verso Dio.
Così, il primo oratorio, quello di Valdocco, ci riporta alla realizzazione originaria della missione
salesiana.
Attraverso il cortile siamo davvero prossimi ai giovani che desideriamo incontrare. Il carisma
salesiano non fugge, non si distacca dal mondo, ma si pone esattamente nel cuore del mondo,
conformemente alla scelta del Figlio di Dio che, facendo la volontà del Padre suo, è venuto ad abitare
in mezzo a noi.
Senza paura, senza timore, con grande desiderio di incontro Gesù viene a noi come uno di noi.
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3. La struttura
Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
● Introduzione: un breve sunto dei contenuti
● L’ispirazione: ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita Apostolica (PVA) o altri documenti
del “magistero” salesiano o dell’esperienza di don Bosco; il punto di partenza è il sogno dei nove
anni.
● La parola e il discepolato: è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze approfondendo brani
commentati del Vangelo nel confronto con il quale comprendere l’identità cristiana secondo un
approccio squisitamente vocazionale. Il mondo è amato da Dio e nel mistero dell’incarnazione
diventa lo spazio della sua rivelazione.
● L’apostolato: pensarsi in azione nel confronto con i testi della dottrina sociale della Chiesa e in
particolare la Laudato si’.
In questa sezione faremo riferimento al documento elaborato dal settore sociopolitico
dell’associazione in seguito al corso di formazione con don Begato sulla dottrina sociale della
Chiesa. In esso si definisce un percorso in 5 tappe associate alle parole chiave della DSC: carità,
verità, libertà, giustizia e felicità cristiana.
● Figure di santità: i santi sono coloro che meglio di tutti hanno incarnato la vita cristiana e quindi
sono i veri maestri da cui apprendere l’arte della vita buona. La scelta di alcune figure, che non
è esclusiva, è stata data dalla rilevanza “civile” della loro fede.
● La lente di ingrandimento: una semplice cronaca di un avvenimento, poco conosciuto, che ci
porti nel cuore del mondo;

MESI

SETTEMBRE OTTOBRE

Gv 1,16

“la ricchezza della
sua grazia si è
riversata su di noi”

Luogo di incontro
con la Grazia

Il Cortile

Tema

Vivere il momento presente in
modo totale
Consapevolezza di sè
Vivere nel profondo

x

x

x

x

informarsi ed aggiornarsi
riguardo il mondo giovanile
attuale
Esercitare a scrivere la
propria ’autobiografia
narrare la propria esperienza
per offrirla ai giovani
favorire la propria crescita
culturale

Conoscere le caratteristiche
del mondo giovanile attuale
conoscere i luoghi in cui si
incontrano i giovani oggi
considerare l’importanza di
riflettere sui propri vissuti

DIMENSIONE UMANA

x

x

x

x

SAPER ESSERE x
x

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

x

educarsi a vivere
costantemente la
consapevolezza della presenza
di Dio nella propria esistenza

Vivere l’apertura verso
l’assoluto

saper interpretare le
esperienze quotidiane alla luce
della Parola di Dio

x

x

saper riconoscere la presenza
di Dio nella propria vita

essere consapevoli della
presenza di Dio nella vita
quotidiana

conoscere gli elementi che
caratterizzano l’incarnazione

x

x

x

DIMENSIONE CRISTIANA

4. Obiettivi e Suggerimenti Operativi
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x

x

x

x

x

x

x

x
x

Vivere l’allegria come realtà spirituale
Sapere proporre i valori della
tradizione salesiana (dinamismo,
gioia, disponibilità…)
Saper creare familiarità nello stile
salesiano

rendere ogni luogo di incontro con i
giovani cortile salesiano
Saper accompagnare in un cammino di
maturazione della fede con il metodo
preventivo di Don Bosco

leggere e meditare gli articoli 1,2, 3, 13
e 15 dello Statuto del PVA
conoscere gli elementi caratterizzanti il
criterio oratoriano
conoscere gli elementi che definiscono il
cortile salesiano
conoscere il sogno dei nove anni

DIMENSIONE SALESIANA

x

x
Saper uscire, nelle relazioni, dalle
proprie strutture formali;
vivere le relazioni con dolcezza e
affabilità

a. il cortile salesiano
i. il cortile salesiano e i giovani (don Artime):
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9596:-i-salesiani-e-i-giovani&catid=306:pgsalesiana-documentazione-cg-e-rm
ii. il cortile (dal noviziato salesiano di Pinerolo) (1:38)
https://www.facebook.com/watch/?v=1131148653587507&extid=nhL7yhlW9togrH3i
iii. il cortile digitale a Valsalice
1. https://m.famigliacristiana.it/articolo/nel-cortile-digitale-dei-salesiani.htm
2. http://ilsalice.liceovalsalice.it/tag/cortile-digitale/
3. video promo (1:04) https://www.facebook.com/watch/?v=898224270253833&extid=rYmA1DQpAkkaVCVH
b. il mondo giovanile attuale
i. Giovani di ieri e di oggi, differenze: http://www.ilpuntoquotidiano.it/giovani-di-ieri-e-di-oggi-ci-sono-differenze/
ii. articolo di don Andrea Caelli: http://www.corrieredellavaltellina.com/news/societ-liquida-e-mondo-giovanile-la-diversit-come-partedel-vissuto-quotidiano
iii. Come sono i giovani oggi (giugno 2018): https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/scuola-e-universit%C3%A0/scuola/come-sono-gliadolescenti-di-oggi-1.3275075
iv. La rivoluzione dei giovani che sta cambiando il mondo (febbraio 2020)
https://espresso.repubblica.it/internazionale/2020/02/03/news/la-rivoluzione-dei-giovani-che-sta-cambiando-il-mondo-1.343780
v. video - inaugurazione anno accademico 2018-2019 - Iusve, don Rossano Sala, Essere giovani oggi tra stereotipi, desideri e realtà:
https://youtu.be/UBAD02eaLHc

5. Materiale Multimediale
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x -crescere nell’atteggiamento
x vivere l’ “altro” ,il giovane,
empatico
come dono di Dio sul
SAPER VIVERE
cammino di fede
x vivere la familiarità con i
giovani che si incontrano
x Vivere gli incontri come
IN
nella propria vita
“grazia”: il dono ricevuto
COMUNIONE x Essere autentici
diventa dono donato
x non avere atteggiamenti di
"giudizio" ma accettare gli altri
così come sono
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vi. Osservatorio giovani (news sul mondo giovanile in Italia): https://www.rapportogiovani.it/
vii. Forum nazionale giovani (forum delle associazioni giovanili)
viii. https://www.forumnazionalegiovani.it/
Consiglio nazionale dei giovani: https://consiglionazionale-giovani.it/

5. Immagini
a. il cortile salesiano
i. https://th.bing.com/th/id/OIP.89W1ilpGfvt1akmzw1fYigHaHa?pid=Api&rs=1
ii. nel passato:
1. http://www.liceotorricelli.it/img_celebri/campana/articoli/salesiani_1897_02.j
pg
2. https://donboscoitalia.it/wpcontent/uploads/2018/11/3bd6583af5a14653b7b54db2c9fe7f3e_XL.jpg
iii. nel presente
1. http://www.hashtagsicilia.it/wp-content/uploads/2016/12/cerchio-marianosalesiani-immacolata.jpg
2. http://salesianivercelli.it/wp-content/uploads/2019/02/b.2.1-Il-Cortile-di-DonBosco.jpg
3. https://www.donboscocumiana.it/wp-content/uploads/2012/07/cortile1-1600x380.jpg
4. https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2020/06/don-bosconapoli-mascherine-light.jpg
iv. cortile digitale
1. https://www.oratorioagnelli.it/wp-content/uploads/2020/04/cortiledigitale.jpg
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Proposta formativa 2020-21

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Prima Tappa
A quell’età ho fatto un sogno
Il cortile luogo dell’incontro
tra Dio e i giovani
PRESENTAZIONE DEL TEMA
Il sogno dei nove anni “condizionò tutto il modo di vivere e di pensare di don Bosco. E in
particolare, il modo di sentire la presenza di Dio nella vita di ciascuno e nella storia del mondo”.
Esso ci spiega, tra l’altro, la disponibilità interiore a lasciarsi istruire dalle parole del sogno che
attesta la presenza profetica di Dio nella storia attraverso la coscienza di un bambino disponibile
ad accogliere la sua chiamata:
Esso è la riproposizione della “strategia dell’incarnazione”: Dio non aspetta che gli uomini vadano
a Lui, ma manda il suo figlio a loro. Allo stesso modo il sogno pone in maniera naturale e
indiscutibile Giovannino nel luogo abituale di vita dei giovani. Egli sarà così chiamato ad
evangelizzare i luoghi ordinari della crescita dei giovani.
Il cortile simboleggia dunque la vicinanza della grazia divina al “sentire” dei ragazzi: per accoglierla
non occorre uscire dalla propria età, trascurarne le esigenze, forzarne i ritmi.
Il cortile simboleggia anche la necessità di intendere l’educazione a partire dal suo nucleo più
profondo, che riguarda l’atteggiamento del cuore verso Dio.
Così, il primo oratorio, quello di Valdocco, ci riporta alla realizzazione originaria della missione
salesiana.
Attraverso il cortile siamo davvero prossimi ai giovani che desideriamo incontrare. Il carisma
salesiano non fugge, non si distacca dal mondo, ma si pone esattamente nel cuore del mondo,
conformemente alla scelta del Figlio di Dio che, facendo la volontà del Padre suo, è venuto ad
abitare in mezzo a noi. Senza paura, senza timore, con grande desiderio di incontro Gesù viene a
noi come uno di noi.
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LA PAROLA E IL DISCEPOLATO
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Gv 1,6)
La grazia è una realtà interiore. È una pulsazione misteriosa della vita divina nelle anime umane. È
un ritmo interiore dell’intimità di Dio con noi, e perciò anche della nostra intimità con Dio. Essa è
la sorgente di ogni vero bene nella nostra vita. Ed è il fondamento del bene che non trapassa.
Mediante la grazia noi viviamo già in Dio, nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
benché la nostra vita si svolga sempre in questo mondo.
Dall’omelia 3 di sant’Agostino
Quale grazia abbiamo ricevuto dapprima? La fede. Conseguita la grazia della fede, in virtù della
fede sarai giusto. E, vivendo della fede, ti guadagnerai il favore di Dio; ed essendoti guadagnato il
favore di Dio vivendo di fede, riceverai in premio l'immortalità e la vita eterna. E anche questa è
grazia.
9. …. Che cosa è infatti la grazia? Un dono gratuito. Qualcosa che viene regalato, non qualcosa che
è dovuto. Se essa ti fosse stata dovuta, il dartela sarebbe significato pagarti un debito, non farti
una grazia…... Una volta ottenuta, poi, la grazia della fede, diventi giusto in virtù della fede. Infatti
il giusto vive di fede (Rm 1, 17; cf. Hab 2, 4); e vivendo di fede, ti guadagni il favore di Dio; una volta
che ti sei guadagnato il favore di Dio, vivendo di fede, riceverai in premio l'immortalità, la vita
eterna. E anche questa è grazia. Per quale merito, infatti, ricevi la vita eterna? Per grazia. Poiché se
la fede è grazia, e la vita eterna è la ricompensa della fede, può sembrare che Dio ci dia la vita
eterna come qualcosa che ci è dovuto (dovuto, cioè, al fedele che l'ha meritata mediante la fede);
siccome però la fede è una grazia, anche la vita eterna è una grazia legata ad un'altra grazia: grazia
su grazia.
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica
1996. La grazia è il favore, il soccorso gratuito che Dio ci dà perché rispondiamo al suo invito:
diventare figli di Dio, 229 figli adottivi, 230 partecipi della natura divina, 231 della vita eterna. 232
1997 La grazia è una partecipazione alla vita di Dio; ci introduce nell'intimità della vita trinitaria.
1999 La grazia di Cristo è il dono gratuito che Dio ci fa della sua vita, infusa nella nostra anima dallo
Spirito Santo per guarirla dal peccato e santificarla.
2001 La preparazione dell'uomo ad accogliere la grazia è già un'opera della grazia. Questa è
necessaria per suscitare e sostenere la nostra collaborazione alla giustificazione mediante la fede,
e alla santificazione mediante la carità.
Grazia su grazia
Dio Padre ci dona il suo Figlio! È una pienezza il suo dono! La sua vita è pienezza: Dio che dona se
stesso non limita il suo donare. Il Figlio vive la pienezza dell'amore, del dono, dell'offerta. Noi siamo
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poveri, piccoli, soprattutto limitati, perciò non possiamo ancora ricevere la sua pienezza, ma
riceviamo dalla sua Pienezza quel tanto di cui il nostro cuore è capace! Riceveremo ancora più
quando elimineremo l'egoismo, la pretesa, la voglia d'essere i primi o d'essere migliori. Se il nostro
cuore e la nostra volontà si svuotano dell'attenzione al nostro “io”, se rinunceremo a volerci salvare
e lasceremo la nostra vita e la sua difesa alle cure del Padre, allora la Pienezza di Gesù troverà un
posto allargato in noi. Il suo esser figlio di Dio diverrà più evidente e più pieno nella nostra vita.
Che cosa riceviamo? che cosa ci trasmette Gesù? Grazia su Grazia!
Che significa quest'espressione? Sovrabbondanza di grazia, oppure una grazia che sta di fronte alla
grazia?
Il mio amore gratuito e libero, ricevuto come dono, è continuamente sopraffatto dal suo, che lo
sollecita e lo rinnova, lo brucia e lo riempie di luce in un perenne movimento di dono e risposta di
dono, di amore e risposta d'amore che mai si esaurisce.
Mi trovo ad esser travolto dal fluire dell'amore di Dio, mi trovo ad essere strumento passivo e attivo
di questo donarsi dell'amore del Padre. Non posso che continuare ad esclamare: eccomi, prendi
me! eccomi, usa me! eccomi...
L'amore gratuito del Padre, con le sue molteplici espressioni, viene ricevuto da noi: noi, legati al
Figlio dal suo Spirito, noi uniti in comunione come corpo, noi chiesa del Dio vivente. Nella Chiesa,
unito con vincolo santo e spirituale agli altri figli di Dio in Cristo Gesù, là sperimento la grazia che
sgorga dalla pienezza del Verbo!
Dalla sua pienezza, questa pienezza d’amore, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Questa
espressione indica che l’amore alimenta l’amore. C’è un amore ricevuto che va accolto e
trasformato in amore comunicato. L’amore che l’uomo riceve da Dio, che accoglie e che poi
trasforma in amore comunicato all’altro permette a Dio una nuova, più abbondante, risposta
d’amore. E questo in un crescendo senza fine.
L’annuncio grazia su grazia è la nostra relazione con il Salvatore Gesù Cristo. È una relazione di
accoglienza. Non che il Signore non conosca i nostri errori, ma ci accoglie nonostante questi, anzi
forse proprio per quelli, e interviene per fare in modo che le conseguenze nefaste dei nostri sbagli
siano annullate, che possiamo vivere nuovamente e fare qualcosa di significativo e vero nella
nostra giornata. Diviene dunque una relazione rigenerante che ci dà sostegno e nuova energia.
Questa è grazia su grazia. Non è solo qualcosa di scritto, lasciato lì senza dargli peso, ma qualcosa
di attuale per noi, che si rinnova di giorno in giorno, non è un decreto legge, non un mostrare
quanto il bene sia utile alla nostra vita, ed utile lo è di sicuro, ma un trasformarci attraverso il bene
e l’amore e l’accoglienza. Ed è il Signore e Salvatore Gesù Cristo che cambia il nostro cuore e la
nostra vita. In tutto il Vangelo di Giovanni c’è infatti un senso di meraviglia, quella destata da Gesù
e dalla sua dolcezza di parole e atti. Una grazia dopo l’altra per noi che viviamo in questo mondo
alle volte difficile.
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La manifestazione di Dio è dunque quella che aspettiamo nel nostro animo, nelle nostre giornate.
Il sentire Gesù che dà grazia su grazia, non è qualcosa di mistico, ma di spirituale, cioè che si realizza
attraverso l’invio dello Spirito, che ci fa leggere e comprendere la Scrittura, anche la Legge, come
annunci di benignità. Che non ci fa disperare nelle difficoltà.
Preghiamo di poter sentire agire in noi la grazia di Gesù Cristo, e ringraziamo il Signore, perché ciò
avviene giorno per giorno.
Per riflettere….
La Parola è diventata carne come uno di noi e si è dedicata a noi con la sua pienezza – si tratta
quindi di una pienezza che è accessibile;
Quali passi sono chiamato a fare per realizzare questa pienezza d’amore?
… la pienezza del Figlio è la pienezza della grazia
Quanto sono disposto ad accogliere questa grazia?
… questa pienezza non è solo pienezza di grazia, ma anche di verità
Cosa nella mia vita è di ostacolo all’azione della grazia e non mi fa vivere nella verità?
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L’ISPIRAZIONE
Dal Regolamento
Art. 1. I Salesiani Cooperatori e le Salesiane Cooperatrici nella Chiesa
§ 1. I Salesiani Cooperatori si inseriscono con disponibilità e atteggiamento di servizio nello stile
salesiano sia in parrocchia che in diocesi. Chiamati dalla Chiesa ad un ministero, lo esercitano a
sostegno e sviluppo della pastorale ecclesiale.
Essi vivono la loro vocazione battesimale accogliendo il Sistema Preventivo di Don Bosco come
modalità specifica di esprimere l’amore di Dio, prendendosi cura in particolare dei giovani e delle
famiglie.
Dallo Statuto
Art. 13 Preziosa eredità
Guidato dallo Spirito Santo, Don Bosco ha vissuto ed ha trasmesso ai membri della sua Famiglia
uno stile originale di vita e di azione: lo spirito salesiano.
Lo spirito salesiano è una tipica esperienza evangelica che ha la sua sorgente nel cuore stesso di
Cristo che spinge al dono e al servizio quanti lo vivono. Si alimenta nell’impegno della carità
apostolica, principio interiore dinamico che unifica la passione per Dio e la passione per il
prossimo. Si esplicita in una spiritualità sacramentale che si concretizza nel vivere con gioia e
ottimismo il quotidiano e in un servizio responsabile nella comunità ecclesiale e nella società
civile. Richiede un’esigente «metodologia ascetica» espressa da un volto sereno e gioioso come
risposta alla sollecitazione di Don Bosco: «lavoro e temperanza».
Attingere alla grazia dell’inizio
Da «Sognate… e fate sognare!» Lettura pedagogico-pastorale del Messaggio al CG 28 di papa Francesco
(Don Rossano Sala)

Le ultime parole del Messaggio al CG 28, in realtà le più brevi e concise, ci rimandano ad
un’esperienza costante in tutta la vita di don Bosco, ad una grazia speciale che ha accompagnato
ogni suo passo: L’“opzione Valdocco” e la capacità di sognare. Dall’inizio alla fine della sua esistenza
il nostro fondatore ha sognato, imparando dai sogni a credere in Dio che lo guidava e realizzando
quanto sognava con caparbietà, nella certezza che attraverso quel linguaggio speciale Dio si stava
manifestando nella sua vita: «Con essi il Signore si fece strada nella sua vita e nella vita di tutta la
vostra Congregazione allargando l’immaginazione del possibile». Possiamo azzardare l’idea che il
Signore, attraverso i sogni, accompagnava direttamente don Bosco, dilatando il suo cuore[…]».
Se ci pensiamo bene quello che oggi manca al nostro mondo e al nostro tempo è la capacità di
immaginare. […]
Conquistati dall’orizzonte immanente della nostra epoca, oggi rischiamo di rimanere schiacciati
sul presente senza coltivare una visione di futuro accessibile e positiva. In questo modo non
vediamo alcun varco per trascendere l’esperienza terrena che viviamo giorno dopo giorno.
L’immaginazione si è ristretta e la misura della vita è diventato angusta e autoreferenziale, chiusa
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in spazi confortevoli protetti e sicuri. Sono rimasto molto colpito dalla voce dei giovani al Sinodo,
che in vari momenti del cammino condiviso hanno affermato che spesso sono costretti a rinunciare
ai loro sogni, tanto che molti di loro hanno perfino smesso di sognare. E cosa succede ad un giovane
che smette di sognare? A mio parere perde l’anima della giovinezza stessa, che in fondo consiste
nel guardare al futuro con gioia e speranza. Ma anche possiamo domandarci: cosa succede ad una
Congregazione che rinuncia ai suoi sogni e perfino rinuncia a sognare? E ancora: che ne è di una
Chiesa incapace di coltivare dei sogni? Smettere di sognare significa uccidere la speranza, e lasciare
che la nostra vita sia dominata dalle “passioni tristi” e dalle “passioni buie”: la disperazione, la
depressione, il presentismo, il giudizio negativo su tutto, l’incapacità di intravedere il bene
esistente, la morte del desiderio di cercare vie d’uscita, e l’incapacità di lottare per un mondo
migliore, lasciandosi trasportare verso il basso. Senza sogni non siamo ancora morti, ma non siamo
nemmeno vivi! Senza sogni la nostra vita è incamminata sul sentiero di Giuda, che non vede più
alcuna luce sul suo cammino. Una vita che rinuncia a sognare è destinata alla tristezza.
La Chiesa e la Congregazione potranno dare origine ad una nuova stagione solo se saranno in
grado di toccare il cuore dei giovani sul piano dell’immaginazione, se riusciranno a risvegliare in
loro ideali alti per cui vale la pena di giocare la vita fino in fondo, presentando la fede come
un’avventura in grado di mobilitare l’esistenza, offrendole un senso positivo e entusiasmante.
Catturare la capacità di desiderare una vita piena e abbondante è ciò ha fatto diventare la fede
qualcosa di attrattivo e desiderabile in tutte le diverse epoche della storia del cristianesimo. Siamo
ancora in grado di raccontare la fede come qualcosa di intrigante e in grado di risvegliare il cuore
dei nostri contemporanei? Mi pare che nell’invito profetico di papa Francesco – «Sognate… e fate
sognare!» – ci sia un po’ tutto questo.
Da Il quaderno giovani dell’MGS : Il sogno dei nove anni - narrare una ispirazione
di don Rossano Sala

"Mi parve di essere vicino a casa in un cortile assai spazioso"
Coerentemente con la proposta pastorale di quest’anno, ci concentriamo sui luoghi del sogno, sulle
note geografiche a cui si fa riferimento cercando così di entrare nelle dinamiche “spaziali” ed
“esistenziali” del carisma salesiano. Il sogno dei nove anni sembra svolgersi in un cortile di un
qualsiasi oratorio salesiano del mondo. Non siamo sul monte della contemplazione e nemmeno
nello spazio sacro del tempio. Giovannino si trova vicino a casa in un cortile assai spazioso,
stracolmo di ragazzi, che egli stesso ha poi riconosciuto come luogo familiare vicino alla sua casa
dei Becchi. Un luogo dove non c’è solitudine, ma moltitudine: ci sono ragazzi dappertutto e questi
non hanno una fisionomia angelica, ma concreta: giocano e litigano, si divertono allegramente ma
non pochi bestemmiano. La prima reazione istintiva è quella di usare la forza per renderli migliori,
per aiutarli ad avere un comportamento adeguato. E nel cortile appare un uomo luminoso e
distinto, indicando quale debba essere l’atteggiamento corretto verso i ragazzi. E poi anche una
signora vestita di luce.
Giovannino si trova nel mezzo, come mediatore tra i ragazzi chiassosi e la figura potente dell’uomo
e poi della donna, che lo invitano a mettersi alla testa dei compagni come loro leader positivo e
propositivo. Gli offrono uno stile di azione “non con le percosse, ma con la mansuetudine e colla
carità” e lo invitano ad istruirli sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù.
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Di fronte all’impossibilità di educarli, l’uomo rimanda alla donna indicata al ragazzo come una
maestra: “Io ti darò la maestra sotto alla cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni
sapienza diviene stoltezza”. È lei infatti che gli indica sia il campo dove dovrà lavorare sia la
metodologia da utilizzare: “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte,
robusto”. Maria è fin dall’inizio interpellata per la nascita di un nuovo carisma, in quanto è
esattamente la sua specialità quella di portare in grembo e dare alla luce.
Tutto questo avviene nel cortile. E qui dobbiamo cogliere il valore permanente del sogno per la
missione salesiana, perché il cortile è il luogo dell‘incontro tra i giovani e Dio, è la terra sacra
dell’incarnazione del carisma di don Bosco per tutti i tempi e in ogni situazione. Dio viene nel
mondo dei giovani, che nel sogno è rappresentato da un cortile dove loro giocano, si divertono e
anche vivono esperienze negative di contrasto e contesa. Non altrove, ma viene in mezzo a loro e
vuole stare in mezzo a loro, nello spazio della loro relazione quotidiana. La riproposizione della
“strategia dell’incarnazione” è chiara: Dio non aspetta che gli uomini vadano a Lui, ma manda il suo
Figlio a loro. Allo stesso modo il sogno pone in maniera naturale e indiscutibile Giovannino nel
luogo abituale di vita dei giovani. Egli sarà così chiamato ad evangelizzare i luoghi ordinari della
crescita dei giovani.
Il cortile dice dunque la vicinanza della grazia divina al “sentire” dei ragazzi: per accoglierla non occorre uscire dalla propria età,
trascurarne le esigenze, forzarne i ritmi. Quando don Bosco, ormai adulto, scriverà nel Giovane provveduto che uno degli inganni del
demonio è far pensare ai giovani che la santità sia incompatibile con la loro voglia di stare allegri e con I ‘esuberante freschezza della
loro vitalità, non farà che restituire in forma matura la lezione intuita col sogno e divenuta poi un elemento centrale del suo magistero
spirituale. Il cortile dice allo stesso tempo la necessità di intendere l’educazione a partire dal. suo nucleo più profondo, che riguarda
l’atteggiamento del cuore verso Dio. Li, insegna il sogno, non vi è solo lo spazio di un’apertura originaria alla grazia, ma anche
l’abisso di una resistenza, in cui si annida la bruttezza del male e la violenza del peccato. Per questo l’orizzonte educativo del sogno
è francamente religioso, e non solo filantropico, e mette in scena la simbolica della conversione, e non solo quella dello sviluppo di
sé. Nel cortile del sogno, colmo di ragazzi e abitato dal Signore, si dischiude dunque a Giovanni quella che sarà in futuro la dinamica
pedagogica e spirituale dci cortili oratoriani‘.
(( A. Bozzolo Il sogno dei nove anni Questioni ermeneutiche e lettura teologica. 253)

per riflettere…
x
x
x
x

Ripensa a come è nata la tua vocazione salesiana: quali aspetti del carisma salesiano ti hanno
attirato di più?
Vivi la tua vocazione come dono assunto consapevolmente ogni giorno o la vivi come una
realtà acquisita e scontata?
Rendi l’incontro con i giovani, in qualunque forma avvenga, esperienza di cortile salesiano?
Riesci a raccontare la fede come qualcosa di intrigante e in grado di risvegliare il cuore dei
nostri contemporanei?
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FIGURE DI SANTITÀ
L’APOSTOLATO
Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa
376 Di fronte all'incedere rapido del progresso tecnico-economico e alla mutevolezza, altrettanto
rapida, dei processi di produzione e di consumo, il Magistero avverte l'esigenza di proporre una
grande opera educativa e culturale: « la domanda di un'esistenza qualitativamente più
soddisfacente e più ricca è in sé cosa legittima; ma non si possono non sottolineare le nuove
responsabilità ed i pericoli connessi con questa fase storica... Individuando nuovi bisogni e nuove
modalità per il loro soddisfacimento, è necessario lasciarsi guidare da un'immagine integrale
dell'uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo essere e subordini quelle materiali e istintive a
quelle interiori e spirituali... È, perciò, necessaria ed urgente una grande opera educativa e
culturale, la quale comprenda l'educazione dei consumatori ad un uso responsabile del loro potere
di scelta, la formazione di un alto senso di responsabilità nei produttori e, soprattutto, nei
professionisti delle comunicazioni di massa, oltre che il necessario intervento delle pubbliche
Autorità »
557 L'impegno sociale e politico del fedele laico in ambito culturale assume oggi alcune direzioni
precise. La prima è quella che cerca di garantire a ciascuno il diritto di tutti a una cultura umana e
civile «conforme alla dignità della persona, senza discriminazione di razza, di sesso, di nazione, di
religione o di condizione sociale»
Dalla Laudato sii
215.[...] L’educazione sarà inefficace e i suoi sforzi saranno sterili se non si preoccupa anche di
diffondere un nuovo modello riguardo all’essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con
la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello consumistico trasmesso dai mezzi di
comunicazione e attraverso gli efficaci meccanismi del mercato.
Dal PVA
Art. 9 Compito di educazione cristiana
§1. I Salesiani Cooperatori, come Don Bosco, portano ovunque l’impegno di educare ed
evangelizzare, per formare «onesti cittadini, buoni cristiani, un giorno fortunati abitatori del cielo»,
coscienti di essere sempre in cammino verso una maggiore maturità̀ umana e cristiana.
§2. Condividono con i giovani il gusto di vivere con autenticità i valori della verità, libertà, giustizia,
senso del bene comune e servizio.
Da la proposta di formazione del settore sociopolitico dell’associazione
La Libertà
L’esercizio della libertà implica il riferimento ad una legge morale naturale, di carattere
universale, che precede e accomuna tutti i diritti e i doveri [1].
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La libertà può essere “donata” alla società solo tramite l’educazione e la crescita delle
coscienze, attraverso un accompagnamento dei giovani su un percorso di discernimento dei propri
talenti e dei propri limiti, rendendoli capaci di distinguere il bene dal male, la verità dalle “fake
news”, i loro doveri e diritti, abituandoli a far comprendere loro che ogni loro scelta può essere
utile per migliorare la porzione di società cha hanno sotto i piedi per il “bene comune”.
L’ educazione diventa, così, “scuola di libertà”, per formare “buoni cristiani e onesti cittadini”.
Il Rettor Maggiore, con la Strenna del 2020 ha voluto esplicitare e dettagliare maggiormente la
nostra Missione, specificando che: “Una delle migliori e più attuali interpretazioni che possiamo
fare della nostra missione salesiana è quella di continuare a garantire la nostra scelta di incontrare
i giovani là dove essi si trovano e nelle situazioni che vivono. I giovani ci stanno aspettando, ed è la
loro vita quotidiana, il presente, il luogo dove dobbiamo incontrarli. Non ci sarebbe promozione
umana né impegno sociale, e nemmeno evangelizzazione e cammino di fede, se non si tenesse come
punto di partenza il luogo dove i giovani e le famiglie e tutte le persone si trovano. La capacità di
andare loro incontro, imparata da Don Bosco, parla in noi di impegno con le loro vite, parla di
prendere sul serio la loro situazione e, soprattutto, del desiderio profondo di fare comunione con
loro e di fare della loro causa la nostra causa. È per questo che non possiamo dimenticare il nostro
carisma fondativo come Famiglia Salesiana di incontrare i giovani là dove essi si trovano, e con loro,
proprio là, lavorare impegnati a migliorare e a trasformare una realtà che ci interpella sempre. Di
conseguenza, ogni processo di promozione umana deve essere visto come parte, e non come fine
in sé stesso, di un processo più profondo e ampio di promozione, che porta la persona a fare della
propria vita uno spazio di incontro con gli altri, di scambio di doni per costruire una società più
giusta e degna per tutti, come anticipo del Regno dei Cieli che si costruisce già su questa terra, se
in noi ci sono i principi della buona notizia di Gesù. Non credo si debba ammettere che l’impegno
sociale, la “militanza” in associazioni che promuovono il bene dei giovani e della società siano
istanze incompatibili con la proposta evangelica. Nel Padre Nostro si può cogliere la ‘politica’ della
fraternità e della giustizia, la solidarietà, la riconciliazione, il rispetto, l’uguaglianza e la protezione
dei più deboli. Non si può dire che siano incompatibili i diversi modi di fare il bene. Basta che questo
bene consideri la persona nel suo insieme e ogni persona, evitando discriminazioni e particolarismi.
Per riflettere…
x
x
x
x

Noi Cristiani e Salesiani, figli di Don Bosco, come siamo chiamati a vivere la libertà?
Noi Cristiani e Salesiani, figli di Don Bosco, con quali strumenti educhiamo i nostri giovani ad essere “buoni
cristiani e onesti cittadini”?
Quali strumenti suggeriamo ai giovani di “usare” per migliorare il territorio e la società, nell’esercizio della
loro Libertà?
La nostra azione educativa si preoccupa di diffondere un nuovo modello riguardo all’essere umano, alla vita,
alla società e alla relazione con la natura?

[1] Nr. 140 – Dottrina Sociale della Chiesa
[2] Dicastero per la Pastorale Giovanile Salesiana, o.c., 85
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LA LENTE DI INGRANDIMENTO
da Per loro la scuola non è già finita da L’espresso del 2/08/2020 di Francesca Sironi
Angelo Lucio Rossi è il preside dell’istituto comprensivo Alda Merini, che ha classi dall’infanzia alle
medie dall’altro lato della tangenziale rispetto a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. Da circa otto
anni Rossi porta avanti un piano per aprire la scuola alla comunità e al quartiere, tenendo aperte
le strutture dalla mattina alle undici di sera, coinvolgendo tutti gli attori possibili presenti nel
territorio, dalla banda degli Ottoni alle associazioni di volontariato, alle imprese-sponsor. Tutto,
per fermare la dispersione scolastica e proporre un nuovo modello di partecipazione. «ll punto non
è l’emergenza ma l’ordinario, la capacità di andare incontro al bisogno dei ragazzi e non viceversa;
questa volontà però implica delle scelte», racconta: «Abbiamo deciso che questa scuola fosse
aperta fino alla sera tardi per restituire la scuola alla comunità. Non è quello che dice la
Costituzione? La scuola aperta deve servire per chi fa fatica come per i talenti. L’istituzione non
può essere solo recupero o eccellenza. Deve saper fare crescere tutti». L’abbandono scolastico è e
sarà un problema sempre più forte. I contraccolpi del Covid sulla formazione diventeranno presto
evidenti in una delle conseguenze più ostili: il vuoto di futuro per i più giovani.
Dopo un semestre di istruzione a distanza, dove la didattica online e passata a fianco di 2 studenti
su 10 senza essere vista nemmeno da lontano, appunto, e per altri è stata spesso solo un surrogato
dell'esperienza educativa. ricominciare sarà un'impresa difficile. soprattutto per chi questi mesi li
ha trascorsi in un contesto economicamente e socialmente fragile. «La cosa più importante è
mettere a fuoco il centro della questione, come sempre. E il centro sono i ragazzi. Non è
“recuperare il semestre perso”, ma riattivare la motivazione, il desiderio», riflette Federico Batini,
professore dell’università di Perugia […]: «La distanza si è acuita, durante il lockdown. Chi era
chiuso in un ambiente culturalmente povero ha sicuramente perso di più. Socialmente hanno perso
tutti. Ora, di fronte a queste ferite, partire dal programma è l'approccio sbagliato. L'essenziale è
capire che ora più che mai sono i ragazzi, e non i fenici o il teorema di Pitagora, il punto di partenza.
Gli apprendimenti senza le persone cadono nel vuoto, come dimostra il problema enorme in Italia
di quella che Save the Children definisce “dispersione implicita”: ovvero il percorso dei ragazzi che
stanno a scuola ma non riescono ad approfittare dell’esperienza formativa. Arrivando così a
diventare adulti con un titolo, sì, ma senza le competenze di base per comprendere un testo, essere
cittadini, come mostrano le indagini sull’alfabetizzazione degli adulti». […] il problema non è più
solo la “dispersione tradizionale”, ovvero l’abbandono dei ragazzi prima di arrivare al diploma che
tra l’altro, spiega, riguarda sempre più le ragazze, e non solo i maschi come si registrava un tempo;
quanto la dispersione implicita, ovvero l’attraversamento muto di anni di scuola. «A preoccuparmi
è quel trenta per cento di ragazzi che arrivano in terza media, a livello nazionale, e che non sanno
capire un testo elementare. Non si tratta di sapere leggere Dante, ma di avere la possibilità di
esercitare la propria cittadinanza; al Sud si arriva al 50 per cento. È questo il fallimento che mi
preoccupa di più. Cosa hanno imparato a scuola quei futuri adulti? Il mancato raggiungimento di
quella soglia minima è il dramma da cui dovremmo ripartire». A questo vuoto si è aggiunta
l‘emergenza Covid. […]racconta il preside: «Non è scontato riuscire a fare un lavoro inclusivo e
generativo sulla diversità religiosa, sociale e culturale, in periferia. Noi ci proviamo». Per i ragazzi.
Per la loro possibilità di conoscere, e voler conoscere. Sono loro il centro da cui la scuola deve sape
partire, a settembre.
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Per riflettere…
x
x
x

Cosa ti ha più incuriosito ho interessato della esperienza proposta?
Individui degli elementi salesiani nella esperienza presentata? Quali sono?
Quali aspetti e dimensioni del processo educativo ritieni centrali, oggi, per la crescita dei
giovani?
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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Prima Tappa

Scheda Guida
Per i formatori
(settembre-ottobre)

Premessa
La scheda guida è una proposta operativa che andrà adattata alla realtà locale.
Nella ipotesi che i centri si incontrino mensilmente vengono proposti due incontri ma ciò che viene
proposto potrebbe essere sviluppato anche in più incontri. Così come si invita a trovare spazio
per la lettura e la meditazione personale tra un incontro e l’altro
La ricchezza e la quantità dei testi proposti consente ai formatori la possibilità di adattare al
meglio la proposta formativa alle esigenze del proprio centro.
La prima tappa da affrontare nei mesi di settembre e ottobre, costituisce il primo passo del cammino formativo che riprendiamo dopo la pausa estiva e in qualche modo chiarisce da dove veniamo.
La formazione è un processo costante, è un incedere continuo nel prendersi cura di sé e della
propria vocazione. Ma è anche un processo comunitario: cresciamo spiritualmente solo insieme
agli altri, nel confronto con i loro cammini e vissuti. Diventiamo uomini cristiani e cittadini significativi solo se curiamo la nostra formazione.
Ripartiamo allora con una formazione costante e regolare per rendere autentica e significativa la
missione in cui siamo impegnati
A quell’età ho fatto un sogno:
Il cortile luogo dell’incontro tra Dio e i giovani

PRIMA TAPPA Î

Partiamo dal cortile come porci
carismaticamente nel mondo
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A quell’età ho fatto un sogno: Il cortile luogo dell’incontro tra Dio e i giovani
Il sogno dei nove anni “condizionò tutto il modo di vivere e di pensare di don Bosco. E in particolare, il modo di sentire la presenza di Dio nella vita di ciascuno e nella storia del mondo”. Esso ci
spiega, tra l’altro, la disponibilità interiore a lasciarsi istruire dalle parole del sogno che attesta la
presenza profetica di Dio nella storia attraverso la coscienza di un bambino disponibile ad accogliere la sua chiamata.
Esso è la riproposizione della “strategia dell’incarnazione”: Dio non aspetta che gli uomini vadano
a Lui, ma manda il suo figlio a loro. Allo stesso modo il sogno pone in maniera naturale e indiscutibile Giovannino nel luogo abituale di vita dei giovani. Egli sarà così chiamato ad evangelizzare i
luoghi ordinari della crescita dei giovani.
Il cortile simboleggia dunque la vicinanza della grazia divina al “sentire” dei ragazzi: per accoglierla
non occorre uscire dalla propria età, trascurarne le esigenze, forzarne i ritmi.
Il cortile simboleggia anche la necessità di intendere l’educazione a partire dal suo nucleo più profondo, che riguarda l’atteggiamento del cuore di Dio verso di noi.
Così, il primo oratorio, quello di Valdocco, ci riporta alla realizzazione originaria della missione salesiana.
Attraverso il cortile siamo davvero prossimi ai giovani che desideriamo incontrare. Il carisma salesiano non fugge, non si distacca dal mondo, ma si pone esattamente nel cuore del mondo, conformemente alla scelta del Figlio di Dio che, facendo la volontà del Padre suo, è venuto ad abitare in
mezzo a noi. Senza paura, senza timore, con grande desiderio di incontro Gesù viene a noi come
uno di noi.

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
E’ opportuno che gli obiettivi proposti, come anche quelli delle tappe successive, vengano condivisi
con i Salesiani Cooperatori che seguiranno il cammino dell’anno e vanno eventualmente rivisti insieme perché tutti si sentano coinvolti e siano consapevoli della méta che si intende raggiungere:

MESI

SETTEMBRE OTTOBRE

Gv 1,16

“la ricchezza della
sua grazia si è riversata su di noi”

Luogo di incontro
con la Grazia

Il Cortile

Tema

informarsi ed aggiornarsi riguardo il mondo giovanile attuale
Esercitare a scrivere la propria ’autobiografia
narrare la propria esperienza
per offrirla ai giovani
favorire la propria crescita
culturale

Vivere il momento presente in
modo totale
Consapevolezza di sè
Vivere nel profondo

-crescere nell’atteggiamento
empatico
vivere la familiarità con i giovani che si incontrano nella
propria vita
Essere autentici

x

x

x

x

x

x

x

x

Conoscere le caratteristiche
del mondo giovanile attuale
conoscere i luoghi in cui si incontrano i giovani oggi
considerare l’importanza di
riflettere sui propri vissuti

IN
COMUNIONE

SAPER VIVERE

DIMENSIONE UMANA

x

x

x

SAPER ESSERE x
x

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

x

x

x

x

vivere l’ “altro” ,il giovane,
come dono di Dio sul cammino di fede
Vivere gli incontri come “grazia”: il dono ricevuto diventa
dono donato
non avere atteggiamenti di
"giudizio" ma accettare gli altri
così come sono

educarsi a vivere costantemente la consapevolezza della
presenza di Dio nella propria
esistenza

Vivere l’apertura verso l’assoluto

saper interpretare le esperienze quotidiane alla luce
della Parola di Dio

x

x

saper riconoscere la presenza
di Dio nella propria vita

essere consapevoli della presenza di Dio nella vita quotidiana

conoscere gli elementi che caratterizzano l’incarnazione

x

x

x

DIMENSIONE CRISTIANA

1. Obiettivi e Suggerimenti Operativi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Saper uscire, nelle relazioni, dalle proprie strutture formali;
vivere le relazioni con dolcezza e affabilità

Vivere l’allegria come realtà spirituale
Sapere proporre i valori della tradizione salesiana (dinamismo, gioia, disponibilità…)
Saper creare familiarità nello stile salesiano

rendere ogni luogo di incontro con i giovani cortile salesiano
Saper accompagnare in un cammino di
maturazione della fede con il metodo
preventivo di Don Bosco

leggere e meditare gli articoli 1,2, 3, 13
e 15 dello Statuto del PVA
conoscere gli elementi caratterizzanti il
criterio oratoriano
conoscere gli elementi che definiscono il
cortile salesiano
conoscere il sogno dei nove anni

DIMENSIONE SALESIANA
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Primo Incontro Î Il cortile Luogo di Grazia
L’ISPIRAZIONE - LA PAROLA E IL DISCEPOLATO
Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:
1. RITROVARSI: Saluto di benvenuto.
È bene dedicare del tempo ai saluti e al racconto di esperienze estive che ci hanno arricchito e
ritemprato lo spirito. Si potrebbe usare la semplice tecnica
Tecnica: Si potrebbe chiedere ad ognuno di completare una frase, ad esempio:
di questa estate ricordo che…
in questa estate ho capito che…
in questa estate ho scoperto che…
Questo aiuterebbe tutti ad esprimersi e in maniera rapida e giocosa
2. START: illustrazione della Proposta Formativa dell’anno.
Il formatore presenta il nuovo cammino della PF illustrando il tema dell’anno con l’ausilio del
logo e aiutando tutti a capire la logica dello schema della prima tappa (4x3).
Si può utilizzare la presentazione powerpoint allegata alla proposta formativa
3. IN CAMMINO: presentazione della prima tappa.
È utile iniziare con un video tra quelli proposti nella presentazione della tappa ad esempio
il Sogno dei nove anni 4:15
https://youtu.be/HIf71hRhPUo
il cortile (dal noviziato salesiano di Pinerolo) (1:38) https://www.facebook.com/watch/?v=1131148653587507&extid=nhL7yhlW9togrH3i

usandoli come spunto per presentare in dettaglio la prima tappa. Avere chiari gli obiettivi
permette di essere più motivati per intraprendere il nuovo cammino.
Fare riferimento alla sezione L’ISPIRAZIONE nella scheda della prima tappa
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4. ASCOLTIAMO: Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia (Gv 1,6)
Lettura del brano del vangelo Gv 1,7-16

Si curi la proclamazione della Parola di Dio perché non venga semplicemente letta ma sia
data la solennità che merita!
5. COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del il delegato/a, il formatore o
altra persona ritenuta idonea.
Fare riferimento alla sezione la parola e il discepolato della scheda della prima tappa dove

sono presenti anche Proposte di domande per la riflessione personale.
6. RACCONTIAMO: rispondendo liberamente alle domande ci raccontiamo la vita e la
risonanza che la parola ha avuto nel nostro cuore.
Nota È importate che tutti abbiano la scheda della tappa.

Secondo Incontro Î Il cortile, luogo dell’educazione
Il cortile, luogo dell’educazione, insegna che il carisma non si distacca dal mondo, ma
si pone esattamente nel cuore del mondo,

LA LENTE DI INGRANDIMENTO
L’APOSTOLATO

1. PREGHIAMO
Proiettando l’immagine che trovate al seguente link :
http://www.hashtagsicilia.it/wp-content/uploads/2016/12/cerchio-mariano-salesiani-immacolata.jpg
recitare insieme
Signore Gesù, la tua Chiesa […] volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. Ti preghiamo
perché con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e
conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e
raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei
fratelli. Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo
accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen.(Papa Francesco)
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2. Introduzione
Dopo aver riassunto i contenuti dell’incontro precedente (il cortile come grazia e riferimento carismatico) si presenta il tema del secondo incontro: Il cortile come sguardo
educativo sul mondo dei giovani, dove educare alla libertà nel rispetto del desiderio
(vedi Video di don Rossano Sala citato più in avanti)
3. GUARDIAMO AL MONDO
leggere la notizia riportata nella sezione LENTE DI INGRANDIMENTO
4. ASCOLTIAMO:
x Seguiamo il video - inaugurazione anno accademico 2018-2019 - Iusve, don Rossano Sala, Essere giovani oggi tra stereotipi, desideri e realtà:
https://youtu.be/UBAD02eaLHc (se ritenuto lungo estrarre dal min 4:10 al
min.12:59)
x lettura dell’art. 9 del PVA/Statuto.

Sarebbe opportuno che i partecipanti avessero il loro PVA in modo da leggere, approfondire e
meditare! «I salesiani cooperatori condividono con i giovani il gusto di vivere con autenticità
i valori della verità, libertà, giustizia, senso del bene comune e servizio.»
5. COMMENTIAMO:
Un relatore (il delegato/a, il formatore o altra persona ritenuta idonea) commenta facendo
riferimento ai testi riportati nella scheda della prima tappa nella sezione APOSTOLATO non
da leggere ma da usare come riferimento base
Le domande riportate alla fine dei testi potrebbero essere di grande aiuto.
6. APPROFONDIAMO
• Liberamente ognuno può intervenire per esporre le proprie riflessioni ed esperienze.
• In alternativa si può usare una tecnica come la seguente:
IL SETACCIO
Per questa tecnica c’è bisogno di Fogli e penne per ogni partecipante; un cartellone.
x

Tempo necessario 30'-45'
Applicazione della tecnica
Alla fine di una conferenza o di una relazione l’animatore apre una sessione di approfondimento personalizzato di quanto trasmesso.
Invita i diversi componenti a rispondere alle seguenti domande sul proprio foglio:
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x
x
x
x
x
x
x

cosa mi ha colpito di più?
cosa è risultato nuovo per me?
cosa era già conosciuto per me?
cosa mi ha convinto di meno e perché?
cosa mi ha convinto di più e perché?
prova con una frase a sintetizzare il messaggio centrale cosa avrei approfondito?
cosa avrei tralasciato?
su cosa vorrei un chiarimento?
Alla fine l’animatore invita a esprimere le risposte una ad una e le riporta sul cartellone.
Sintetizza le risposte più significative e rilancia gli stimoli al relatore.
7. CONCLUDIAMO

Recitiamo una Ave Maria per tuti i giovano oratoriani del mondo
8. MATERIALE E RIFERIMENTI UTILI
1. Presentazione della PF 2020-21
2. Compendio della DSC
3. il cortile salesiano e i giovani (don Artime): https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9596:-i-salesiani-e-i-giovani&catid=306:pg-salesianadocumentazione-cg-e-rm
4. Giovani di ieri e di oggi, differenze: http://www.ilpuntoquotidiano.it/giovani-di-ieri-e-di-oggici-sono-differenze/
5. articolo di don Andrea Caelli: http://www.corrieredellavaltellina.com/news/societ-liquida-emondo-giovanile-la-diversit-come-parte-del-vissuto-quotidiano

6. Come sono i giovani oggi (giugno 2018): https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/scuola-euniversit%C3%A0/scuola/come-sono-gli-adolescenti-di-oggi-1.3275075

7. Presentazione PowerPoint “Nel cuore del mondo” (disponibile sul sito
https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)
8. TESTI PER L’APPROFONDIMENTO






Il vangelo di Giovanni, Capitolo 1
Docat
Strenna 2020 del rettor Maggiore
Christus Vivit
Progetto di Vita Apostolica
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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Seconda Tappa

Presentazione
(Novembre-Dicembre)

1. Finalità generale:

Lo sguardo di Dio e del discepolo sul mondo
guardando il mondo con gli occhi di Dio siamo attenti ai segni dei tempi
2. I contenuti

Dio ama da sempre il mondo; Dio ha mandato suo Figlio Gesù.
C’è un movimento dall’alto verso il basso, da Dio verso il mondo, un movimento di amore che è il
movimento dell’incarnazione. Non è l’uomo che deve “conquistare” Dio lasciando il mondo, ma è
Dio stesso che ama il mondo, la vita, la materia e la vuole salvare col donando suo Figlio.
Abbiamo il dovere di amare il mondo con il cuore di Dio che è il cuore di Cristo.
Per “vedere” davvero il mondo noi dobbiamo passare “attraverso” Gesù, il suo cuore, nell’atto di
donarsi totalmente per la salvezza dell’umanità e di tutto il creato. Così è nell’offerta che Gesù fa di
se stesso: un unico atto che abbraccia tutta la realtà che si deve porre la nostra prospettiva di vita:
il Padre dona il Figlio, il Figlio dona se stesso, e noi discepoli possiamo immetterci in questo
dinamismo di dono per far sì che l’amore di Dio raggiunga tutte le situazioni, tutti i tempi, tutte le
pieghe della nostra vita.
Per grazia di Dio, attraverso Gesù e per la forza del Battesimo, anche attraverso le nostre piccole
esperienze di vita, l’amore di Dio raggiunge il mondo, lo sostiene e lo irrora con la rugiada del suo
Spirito. Dobbiamo solo offrire il nostro umile e concreto “sì” a questo straordinario disegno di
amore, esattamente come hanno fatto i santi e, soprattutto, Maria che ha offerto il suo grembo
perché questo amore di Dio diventasse carne e sangue.
È anche vero che non vi è nessuna contrapposizione fra il mondo e la vita cristiana. Non si
tratta di due realtà che si oppongono, piuttosto il campo del mondo va attraversato con animo
cristiano. I cristiani non abitano città proprie, non costituiscono gruppi isolati, non si chiudono al
resto del mondo, ma si aprono alla totalità del mondo, senza però asservirsi alla sua logica. In questo
mondo, poi, la Chiesa è attenta ai segni dei tempi. La Chiesa ha consapevolezza di vivere nella storia
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dell’uomo
ed è attenta alle novità di quel
tempo. Il tempo non ci passa addosso, è kairos, un momento favorevole, un adesso decisivo per
scoprire la presenza di Dio. È necessario scoprire il vangelo che ci vive dentro in ogni tempo. La
Chiesa deve leggere i segni dei tempi, non come un atto umano, strategico, ma come fatto spirituale
(Gaudium et Spes 4,11).
Qual è la lettura salesiana del momento presente? Quale risposta possiamo dare? Quale contributo
possiamo offrire come Famiglia Salesiana? Quali valori evangelici, letti in prospettiva salesiana,
sentiamo di poter offrire? Come possiamo, come educatori, offrire l’alternativa di una “educazione
alla speranza”? Dobbiamo far crescere in noi alcuni “atteggiamenti” del vero credente:
o È necessario un cambiamento di valori e di visione.
o Dobbiamo imparare ad ascoltare le tante persone che hanno saputo vivere con la
consapevolezza che non ci si salva da soli.
o A partire dalla loro testimonianza dobbiamo rendere vitale anche in noi la certezza
che nessuno si salva da solo.

3. La struttura
Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
● Introduzione: un breve sunto dei contenuti
● L’ispirazione: ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita Apostolica (PVA) o altri
documenti del “magistero” salesiano o dell’esperienza di don Bosco; il punto di partenza è il
sogno dei nove anni.
● La parola e il discepolato: è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze approfondendo
brani commentati del Vangelo nel confronto con il quale comprendere l’identità cristiana
secondo un approccio squisitamente vocazionale. Il mondo è amato da Dio e nel mistero
dell’incarnazione diventa lo spazio della sua rivelazione.
● L’apostolato: pensarsi in azione nel confronto con i testi della dottrina sociale della Chiesa e
in particolare la Laudato si’.
In questa sezione faremo riferimento al documento elaborato dal settore sociopolitico
dell’associazione in seguito al corso di formazione con don Begato sulla dottrina sociale della
Chiesa. In esso si definisce un percorso in 5 tappe associate alle parole chiave della DSC:
carità, verità, libertà, giustizia e felicità cristiana.
● Figure di santità: i santi sono coloro che meglio di tutti hanno incarnato la vita cristiana e
quindi sono i veri maestri da cui apprendere l’arte della vita buona. La scelta di alcune figure,
che non è esclusiva, è stata data dalla rilevanza “civile” della loro fede.
● La lente di ingrandimento: una semplice cronaca di un avvenimento, poco conosciuto, che
ci porti nel cuore del mondo;

MESI

NOVEMBRE-DICEMBRE

“Dio ha tanto amato
il mondo da
mandare suo Figlio
Gesù.”
(Gv 3,16)

Lo sguardo di Dio
e del discepolo
sul mondo

Tema

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Conoscere i tratti
caratteristici della nostra
“società liquida”
Essere consapevoli della
propria responsabilità nei
confronti del mondo
Sapersi interrogare senza
pregiudizi sui modelli di
uomo e di relazione proposti
nella società

●

●

Abilitarsi a decodificare gli
elementi della cultura per
scoprire le emozioni ed i
significati associati ad esso
Vivere con libertà e senza
pregiudizi le nostre
esperienze e relazioni, anche
quelle apparentemente
“negative”

●

x

●

Conoscere i modelli
antropologici attuali

DIMENSIONE UMANA

●

●

Saper riposizionare il proprio
punto di vista nell’ottica dello
Spirito Santo

●

●

Saper guardare il mondo con ●
gli occhi dello Spirito
●
Vivere la verità come libertà

●

●

Saper intuire e fare nostro lo
sguardo di tenerezza di Cristo
per guardare al mondo

●

●

●

●

Educarsi ad avere uno sguardo ●
di amore sul mondo

Conoscere Gv 3,1-21

conoscere il capitolo 2 della
Laudato sii in particolare i
punti 96-100

conoscere gli elementi che
caratterizzano il Mistero
dell’Incarnazione

●

●

●

●

DIMENSIONE CRISTIANA

4. Obiettivi e Suggerimenti Operativi

●
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Vivere da uomini del si

Vivere l’amorevolezza, come capacità
di manifestare il nostro amore

Vivere con passione il Da Mihi Animas

Sapersi affidare a Maria

Sperare nonostante tutto

Andare in profondità nel nostro
sguardo sul tempo presente

Riconoscere attraverso i suoi scritti la
familiarità di don Bosco con Dio

conoscere gli episodi della vita di Don
Bosco che presentano il suo modo di
guardare il mondo attorno a sé

leggere e meditare l’articolo 10 dello
Statuto del PVA

DIMENSIONE SALESIANA

IN
COMUNIONE

SAPER VIVERE

Avere la capacità di
confrontarsi con ciò che è
“diverso”

Vivere in maniera cordiale e
aperto le nostre relazioni
quotidiane

x

x

Assumere un atteggiamento
empatico nei confronti del
mondo di oggi

x
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Vivere in spirito di conversione
continua

Vivere la dignità e la
grandezza divina che sta in
ogni vita umana
Vivere l’umana fraternità a
motivo della paternità di Dio
Farsi prossimo

●

●

●

●

Vivere la fede in prospettiva
comunitaria e non individualistica
Saper condividere i propri doni

●

●
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Materiale Multimediale
1.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna
a. Commento di Enzo Bianchi
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=15980:dio-e-amore-dona-sempre-se-stesso
b. Per te vale la pena morire adesso, breve commento (2:13)
https://youtu.be/3QCbrG_G6Ss
c.
Il versetto più citato della Bibbia: il "vangelo breve" di Gv 3, 16 (video di un prof di
religione, 12:59) https://youtu.be/kFeIPf0lJTI
d. Dio ha tanto amato il mondo, Frisina, canto (4:23) https://youtu.be/611GM8f3Pls
e. Esagerato, Animas Project, canto (4:37) https://youtu.be/3qM1frbqBhk
2. Sapersi affidare a Maria
a. Preghiere di consacrazione e affidamento a Maria
https://www.preghiereperlafamiglia.it/preghiere-di-consacrazione-a-maria.htm
b. Preghiere a Maria Ausiliatrice https://www.admadonbosco.org/preghiere-a-mariaausiliatrice.html
c.
Atto di affidamento a Maria Ausiliatrice del Rettor Maggiore dello scorso 24 marzo
i.
https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/10036rmg-atto-di-affidamento-a-maria-ausiliatrice
ii. Video di 33 minuti con Rosario
https://youtu.be/EDOAHnEYWoM
d. Papa Francesco affida il mondo alla protezione di Maria (1:24)
https://youtu.be/NGWF7z43HA0

Immagini
1.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna
a. https://www.ebible.it/img/giovanni-capitolo3-versetto16.jpg
b. http://www.ekklesiaweb.net/sanfelice/wpcontent/uploads/2018/04/Gv_3_20_Elisab-1024x819.jpg
2. Sapersi affidare a Maria – Maria Ausiliatrice e don Bosco
a. http://www.stpauls.it/madre/1002md/images/1002m10a.jpg
b. https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2019/05/maria-domenicamazzarello-e-don-bosco-1024x797.jpg
c. https://notedipastoralegiovanile.it/images/maria-ausiliatrice.jpg
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Proposta formativa 2020-21

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Seconda Tappa
Lo sguardo di Dio e del discepolo sul mondo
PRESENTAZIONE DEL TEMA
Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo Figlio Gesù. (Gv 3,16)
C’è un movimento dall’alto verso il basso, da Dio verso il mondo, un movimento di amore che è il movimento
dell’incarnazione. Non è l’uomo che deve “conquistare” Dio lasciando il mondo, ma è Dio stesso che ama il
mondo, la vita, la materia e la vuole salvare col dono di suo Figlio.
Abbiamo il dovere di amare il mondo con il cuore di Dio che è il cuore di Cristo.
Per “vedere” davvero il mondo noi dobbiamo passare “attraverso” Gesù, il suo cuore, nell’atto di donarsi
totalmente per la salvezza dell’umanità e di tutto il creato. Così è nell’offerta che Gesù fa di se stesso: un
unico atto che abbraccia tutta la realtà che si deve porre la nostra prospettiva di vita: il Padre dona il Figlio,
il Figlio dona se stesso, e noi discepoli possiamo immetterci in questo dinamismo di dono per far sì che
l’amore di Dio raggiunga tutte le situazioni, tutti i tempi, tutte le pieghe della nostra vita.
Per grazia di Dio, attraverso Gesù e per la forza del Battesimo, anche attraverso le nostre piccole
esperienze di vita, l’amore di Dio raggiunge il mondo, lo sostiene e lo irrora con la rugiada del suo Spirito.
Dobbiamo solo offrire il nostro umile e concreto “sì” a questo straordinario disegno di amore, esattamente
come hanno fatto i santi e, soprattutto, Maria che ha offerto il suo grembo perché questo amore di Dio
diventasse carne e sangue.
È anche vero che non vi è nessuna contrapposizione fra il mondo e la vita cristiana. Non si
tratta di due realtà che si oppongono, piuttosto il campo del mondo va attraversato con animo cristiano. I
cristiani non abitano città proprie, non costituiscono gruppi isolati, non si chiudono al resto del mondo, ma
si aprono alla totalità del mondo, senza però asservirsi alla logica di questo mondo.
In questo mondo, poi, la Chiesa è attenta ai segni tempi. La Chiesa ha consapevolezza di vivere nella storia
dell’uomo ed è attenta alle novità di quel tempo. Il tempo non ci passa addosso, è kairos, un momento
favorevole, un adesso decisivo per scoprire la presenza di Dio. È necessario scoprire il vangelo che ci vive
dentro in ogni tempo. La Chiesa deve leggere i segni dei tempi, non come un atto umano, strategico, ma
come fatto spirituale (Gaudium et Spes 4,11).
Qual è la lettura salesiana del momento presente? Quale risposta possiamo dare? Quale contributo
possiamo offrire come Famiglia Salesiana? Quali valori evangelici, letti in prospettiva salesiana, sentiamo di
poter offrire? Come possiamo, come educatori, offrire l’alternativa di una “educazione alla speranza”?
Dobbiamo far crescere in noi alcuni “atteggiamenti” del vero credente:
9 È necessario un cambiamento di valori e di visione.
9 Dobbiamo imparare ad ascoltare le tante persone che hanno saputo vivere con la
consapevolezza che non ci si salva da soli.
9 A partire dalla loro testimonianza dobbiamo rendere vitale anche in noi la certezza
che nessuno si salva da solo.
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LA PAROLA E IL DISCEPOLATO
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna” (Gv 3,16)

«Ascoltando la parola che ci è stata proposta, riconosciamo in essa il racconto di una storia
d’amore: è la storia tra Dio e l’uomo. Dio è un innamorato del mondo, cioè dell’umanità. Ed è
Dio stesso che racconta questa storia attraverso il Figlio, che la incarna, la fa diventare la sua
stessa vita. Un annuncio che possiede un orizzonte ben preciso, una mèta: tutto è orientato alla
vita eterna, alla salvezza. Per questo, dice Gesù, il Padre ha donato lui, l’unico Figlio: perché chi
crede sia salvato. Per questo il Figlio è stato inviato dal Padre con una missione, che non è
quella di condannare, ma di salvare.
La parola amore indica innanzitutto, una esperienza profonda di relazione tra diverse
persone. Riunisce un insieme di sentimenti e valori come l’allegria, la tristezza, la sofferenza,
la crescita, la rinuncia, il dono di sé, la realizzazione, la donazione, l´impegno, la vita, la morte.
Gesù rivelò questo amore di Dio nei suoi incontri con le persone. Lo rivelò con sentimenti di
amicizia, di tenerezza, come, per esempio, nella sua relazione con la famiglia di Marta in
Betania: “Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro”. Piange davanti alla tomba di Lazzaro (Gv
11, 5,33-36). Gesù affronta la sua missione come una manifestazione di amore: “dopo avere
amato i suoi… li amò fino alla fine” (Gv 13,1). In questo amore Gesù manifesta la sua profonda
identificazione con il Padre: “Come il Padre ha amato me, anch´io ho amato voi” (Gv 15,9). Ed
Egli ci dice: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12). Giovanni definisce così
l’amore: “Per questo abbiamo conosciuto l´amore: Egli ha dato la sua vita per noi; pertanto
anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli”. (1 Gv 2,6). Chi vive l’amore e lo manifesta nelle
sue parole e nella sua condotta si converte in Discepolo amato.
Che cos’è il “mondo” di cui parla l’evangelista? Il termine indica l’uomo, gli uomini e le cose
create. L’amore del Padre celeste per il mondo, chiuso nel peccato e nella tenebra, rappresenta
la ragione suprema e ultima dell’invio del Figlio all’umanità: Egli la vuole portare al
conseguimento della vita e della salvezza. L’amore è al centro e precede tutto.
Un amore che si fa dono e un dono che si fa salvezza per il credente. È questa la straordinarietà
dell’amore folle di Dio Padre che offre realmente, fino in fondo la sua vita, suo Figlio, quale
unica speranza di salvezza per l’umanità. L’offerta che Dio fa del suo amore è la più alta che si
possa immaginare e giustifica il carattere definito e finale della scelta che deve rispondere ad
essa. Qui sta il concetto della fede cristiana: credere nell’amore incredibile che Dio ha per
l’uomo, alla passione di Dio per l’uomo.
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L’adesione alla fede, il credere, è la via necessaria per raggiungere la salvezza, la vita.
«Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito». È questa una delle parole
centrali del Vangelo. Il soggetto è Dio Padre, origine di tutto il mistero creatore e redentore.
I verbi "amare" e "dare" indicano un atto decisivo e definitivo che esprime la radicalità con cui
Dio si è avvicinato all’uomo nell’amore, fino al dono totale, a varcare la soglia della nostra
ultima solitudine, calandosi nell’abisso del nostro estremo abbandono, oltrepassando la porta
della morte. L’oggetto e il beneficiario dell’amore divino è il mondo, cioè l’umanità. È una
parola che cancella completamente l’idea di un Dio lontano ed estraneo al cammino dell’uomo,
e svela, piuttosto, il suo vero volto: Egli ci ha donato il suo Figlio per amore, per essere il Dio
vicino, per farci sentire la sua presenza, per venirci incontro e portarci nel suo amore, in modo
che tutta la vita sia animata da questo amore divino. Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere
servito, ma per servire e donare la vita. Dio non spadroneggia, ma ama senza misura. Non
manifesta la sua onnipotenza nel castigo, ma nella misericordia e nel perdono. Capire tutto
questo significa entrare nel mistero della salvezza: Gesù è venuto per salvare e non per
condannare; con il Sacrificio della Croce egli rivela il volto di amore di Dio. E proprio per la
fede nell’amore sovrabbondante donatoci in Cristo Gesù, noi sappiamo che anche la più piccola
forza di amore è più grande della massima forza distruttrice e può trasformare il mondo, e per
questa stessa fede noi possiamo avere una "speranza affidabile", quella nella vita eterna e nella
risurrezione della carne» (Benedetto XVI)
«Dio ha creato il mondo buono, bello, ma dopo il peccato il mondo è segnato dal male e dalla
corruzione. Noi uomini e donne siamo peccatori, tutti, pertanto Dio potrebbe intervenire per
giudicare il mondo, per distruggere il male e castigare i peccatori. Invece, Egli ama il mondo,
nonostante i suoi peccati; Dio ama ciascuno di noi anche quando sbagliamo e ci allontaniamo
da Lui. Dio Padre ama talmente il mondo che, per salvarlo, dona ciò che ha di più prezioso: il
suo Figlio unigenito, il quale dà la sua vita per gli uomini, risorge, torna al Padre e insieme a
Lui manda lo Spirito Santo. La Trinità è dunque Amore, tutta al servizio del mondo, che vuole
salvare e ricreare. Oggi, pensando a Dio Padre e Figlio e Spirito Santo, pensiamo all’amore di
Dio! E sarebbe bello che noi ci sentissimo amati. “Dio mi ama”: questo è il sentimento di oggi.
Quando Gesù afferma che il Padre ha dato il suo Figlio unigenito, ci viene spontaneo pensare
ad Abramo e alla sua offerta del figlio Isacco, di cui parla il libro della Genesi (cfr 22,1-14): ecco
la “misura senza misura” dell’amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci nuovamente
affascinare dalla bellezza di Dio; bellezza, bontà e verità inesauribile. Ma anche bellezza, bontà
e verità umile, vicina, che si è fatta carne per entrare nella nostra vita, nella nostra storia, nella
mia storia, nella storia di ciascuno di noi, perché ogni uomo e donna possa incontrarla e avere
la vita eterna. E questo è la fede: accogliere Dio-Amore, accogliere questo Dio-Amore che si
dona in Cristo, che ci fa muovere nello Spirito Santo; lasciarsi incontrare da Lui e confidare in
Lui. Questa è la vita cristiana. Amare, incontrare Dio, cercare Dio; e Lui ci cerca per primo, Lui
ci incontra per primo.» (papa Francesco Angelus 7 giugno 2020)
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Alcune domande per aiutare a riflettere…
1. Dio amò tanto il mondo che dette il suo proprio figlio. Questa verità è penetrata nel
profondo del mio cuore, della mia coscienza?
2. Mi sono mai sentito/a amato/a dal Signore? In quale frangente?
3. Quale posizione assumo di fronte all’amore folle di Dio?
4. Come vivo i rapporti interpersonali nella solidarietà, nell’amore vicendevole nell’ambito
della mia città, della mia famiglia, del mio lavoro, della mia associazione, della mia
comunità ecclesiale?
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L’ISPIRAZIONE
Dal PVA -Statuto
Art. 10 La pedagogia della bontà
I Salesiani Cooperatori nel loro impegno educativo:
§1. Attuano il «Sistema Preventivo» di Don Bosco, esperienza spirituale ed educativa che si fonda su
ragione, religione e amorevolezza;
§2. Favoriscono un ambiente familiare in cui il dialogo costante, la presenza animatrice,
l’accompagnamento personale e l’esperienza di gruppo aiutano a percepire la presenza di Dio;
§3. Promuovono il bene ed educano all’amore per la vita, alla responsabilità, alla solidarietà, alla
condivisione, alla sinergia e alla comunione;
§4. Fanno appello alle risorse interiori della persona e credono nell’azione invisibile della grazia.
Guardano ogni giovane con ottimismo realista, convinti del valore educativo dell’esperienza di fede.
La loro relazione con i giovani è ispirata da un amore maturo e accogliente.

Da le memorie dell’oratorio di don Bosco
“D. Cafasso, che da sei anni era mia guida, fu eziandio mio Direttore spirituale, e se ho fatto qualche cosa di
bene lo debbo a questo degno ecclesiastico nelle cui mani riposi ogni mia deliberazione, ogni studio, ogni
azione della mia vita. Per prima cosa egli prese a condurmi nelle carceri, dove imparai tosto a conoscere
quanto sia grande la malizia e la miseria degli uomini. Vedere turbe di giovanetti, sull’età dei 12 ai 18 anni;
tutti sani, robusti, d'ingegno svegliato; ma vederli là inoperosi, rosicchiati dagli insetti, stentar di pane
spirituale e temporale, fu cosa che mi fece inorridire. L’obbrobrio della patria, il disonore delle famiglie,
l'infamia di sé stesso erano personificati in quegli infelici. Ma quale non fu la mia maraviglia e sorpresa
quando mi accorsi che molti di loro uscivano con fermo proposito di vita migliore ed intanto erano in breve
ricondotti al luogo di punizione, da cui erano da pochi giorni usciti. Fu in quelle occasioni che mi accorsi come
parecchi erano ricondotti in quel sito perché abbandonati a sé stessi. Chi sa, diceva tra me, se questi
giovanetti avessero fuori un amico, che si prendesse cura di loro, li assistesse e li istruisse nella religione nei
giorni festivi, chi sa che non possano tenersi lontani dalla rovina o almeno diminuire il numero di coloro, che
ritornano in carcere? Comunicai questo pensiero a D. Cafasso, e col suo consiglio e co’ suoi lumi mi sono
messo a studiar modo di effettuarlo abbandonandone il frutto alla grazia del Signore senza cui sono vani
tutti gli sforzi degli uomini”.

Dalla Strenna 2020 del Rettor maggiore
a. La tua vita per gli altri

L’incontro con Dio mi tira fuori da me stesso per andare verso gli altri. Viene chiamata da alcuni
“antropologia del dono”, che si può sintetizzare con l’espressione ‘la tua vita per gli altri’. Per questo una
persona attenta agli altri è una persona capace di sguardo attento e compassionevole invece
dell’indifferenza che tanto si radica nel cuore di molte persone in questi tempi, rendendoci incapaci di
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provare compassione di fronte alle grida degli altri.
Una persona aperta agli altri è capace anche di riconoscere il dono ricevuto mettendo i propri talenti a
servizio degli altri. La dedizione verso gli altri, e soprattutto i più bisognosi, si trasforma così per davvero in
una pratica di fede ed è fondamento di ogni vita cristiana.
“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. Ma possiamo anche essere fatti uscire da noi stessi per riconoscere la
bellezza nascosta in ogni essere umano, la sua dignità, la sua grandezza come immagine di Dio e figlio del
Padre. Lo Spirito Santo vuole spingerci ad uscire da noi stessi, ad abbracciare gli altri con l’amore e cercare
il loro bene” 1.
b. Dall’‘io’ all’‘eccomi’
Questo modo di intendere la vita aperta agli altri ci invita a passare dall’ ‘io’ all’‘Eccomi’. La cultura dell’io
spiega molto bene il mondo in cui viviamo. Questa cultura offre grandi possibilità (crescita personale,
autonomia, sviluppo della persona), ma nasconde anche grandi fragilità (persone che si tengono alla larga
e che sono poco aperte agli altri, narcisismo, presentismo).
L’antropologia biblica presenta il credente come colui che è capace di dire ‘Eccomi’. Nella Scrittura vediamo
che queste parole furono pronunciate in momenti significativi della vita da Abramo, Mosè, Samuele, Isaia,
Maria di Nazareth, dallo stesso Gesù che, secondo la Lettera agli Ebrei, entrando in questo mondo disse:
‘Eccomi, Signore, io vengo per fare la tua volontà’. (Eb 10, 7).
Dando importanza al valore dell’‘io’, e non potrebbe essere altrimenti, possiamo intendere la vita cristiana
come un cammino di trasformazione dall’ ‘io’ all’ ‘Eccomi’. Fare questo passo permette di aprirsi ad un
mistero che trascende. Quando diciamo, con fede, ‘Eccomi’ si sta generando in noi un atteggiamento e una
disposizione che apre l’esistenza allo Spirito Santo che guida e accompagna la nostra vita, per trovare il
modo di essere e di vivere che più ci identifica come esseri umani. È l’essenza di ogni vocazione, con sguardo
di credente in Gesù Cristo, e “la vita che ci dona è una storia d’amore, una storia di vita che desidera
mescolarsi con la nostra e mettere radici nella terra di ognuno2.”

Alcune domande per aiutare a riflettere…
● Quale è stato l’atteggiamento di don Bosco nel “guardare” ai giovani carcerati?
● Con quale sguardo osservi il mondo dei giovani di oggi?
● Quali sentimenti, emozioni attenzioni hai verso il mondo di oggi ed in particolare verso
quello dei giovani?
● Come ti senti interpellato dal mondo di oggi?
● In che modo la vita associativa sostiene il tuo “eccomi” salesiano?

1
2

Francesco, ChV, 164
Ibid, 252.
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FIGURE DI SANTITÀ
Giorgio la Pira
Il venerabile Giorgio La Pira nacque a Pozzallo (Ragusa) il 9 gennaio 1904, dove visse i primi anni di vita, si
trasferì poi a Messina in casa dello zio, che lo fece studiare facendogli conseguire il diploma di ragioniere.
L’anno successivo conseguì anche il diploma di maturità classica, iscrivendosi alla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina e laureandosi a Firenze. Dopo varie esperienze culturali, tra il 1920 e 22 si orientò
verso i valori cattolici e verso la fede.
Iniziò la sua lunga carriera di docente universitario di Istituzioni di Diritto Romano. Valido insegnante ed
educatore di giovani, che “avrà sempre negli occhi e nel cuore”, si dedicò anche allo studio della ‘Summa’
di San Tommaso, interessato all’intera struttura del diritto e della monumentale visione teologica del
Cristianesimo. Nel 1928 a 24 anni aderì all'Istituto Secolare della Regalità di Cristo, fondato da padre
Agostino Gemelli inserito nell'Università Cattolica e legato alla spiritualità francescana.
Pregava e studiava dall’alba all’intera mattinata, dedicandosi per il resto ai giovani con incontri formativi,
all’organizzazione dell'Azione Cattolica specie nella periferia fiorentina, alla carità verso i poveri,
condividendola profondamente con libertà, generata da una sincera e volontaria povertà e con purezza di
vita.
La Pira venne perseguitato durante gli anni del fascismo. Nel periodo della Liberazione, si aprì su fase più
politica della sua vita; nel 1946 venne eletto deputato nell'Assemblea Costituente nella lista della
Democrazia Cristiana, divenendo con il suo contributo culturale e morale, uno dei maggiori artefici
dell’impostazione della Costituzione. Nel 1948 venne rieletto deputato e nominato Sottosegretario al
Lavoro nel governo De Gasperi, fu al fianco dei lavoratori nelle aspre vertenze sindacali del dopoguerra. Nel
1951 senti la sua ispirazione a dedicarsi con particolare impegno per la pace nel mondo e già il 6 gennaio di
quell’anno, intervenne presso Stalin per la pace in Corea; a giugno fu eletto sindaco di Firenze, carica che
tenne dal 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965, in quegli anni mise tutto il suo impegno per realizzare una città
a misura d’uomo, per ognuno ci voleva un lavoro, casa, scuola, ospedale e chiesa. Seguendo un suo interno
disegno, promosse Firenze oltre che a centro qualificato di turismo, anche a centro di un movimento
culturale e politico per la pace e la civiltà umana e cristiana; ogni anno dal 1952 al 1956 organizzò i “Convegni
per la Pace e la Civiltà Cristiana”. Inoltre nel 1955 il Convegno dei Sindaci delle Capitali del mondo, per
impegnarli ad un’azione di pace, contro la minaccia di una distruzione atomica; dal 1958 promosse i
“Colloqui per il Mediterraneo” per suscitare la pace e la coesistenza fra cristiani, ebrei, musulmani. Si fece
pellegrino di pace andando nel 1959 a Mosca, dove parlò al Soviet Supremo in difesa della distensione e del
disarmo; nel 1964 andò negli Stati Uniti per la legge sui diritti civili delle minoranze etniche; nel 1965 era ad
Hanoi per incontrare Ho Ci Min, per chiedere la pace nel Vietnam. La sua azione pacificatrice era supportata
dalla preghiera delle suore di clausura, che lui chiedeva come sicuro rimedio ed efficacia per la riuscita delle
sue missioni, il cui programma comunicava costantemente alle suore, coinvolgendole. Morì il 5 novembre
1977 e fu sepolto umilmente, secondo il suo desiderio. La sua tomba si trova basilica fiorentina di San Marco.
Papa Francesco lo ha dichiarato Venerabile il 5 luglio 2018.
È autore di numerose pubblicazioni. Il suo motto fu spes contra spem (“ sperare contro ogni speranza” cfr
Rm 4,18) e lo ricordava ogni qualvolta era impegnato in un faticoso lavoro politico quotidiano, in circostanze
che qualche volta avrebbero fatto disperare chiunque.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
x
x
x

Quali elementi della vita di La Pira esprimono al meglio lo sguardo da cristiano sul mondo?
L’esperienza di vita di La Pira cosa dice alla tua vita?
Quali aspetti della sua figura e della sua esperienza pensi siano più attuali e necessari per la tua
esperienza di vita sociale?
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L’APOSTOLATO
Da La Laudato sii Capitolo 2
VII. LO SGUARDO DI GESÙ
[…] 98. Gesù viveva una piena armonia con la creazione, e gli altri ne rimanevano stupiti: «Chi è mai costui,
che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» (Mt 8,27). Non appariva come un asceta separato dal mondo
o nemico delle cose piacevoli della vita. Riferendosi a sé stesso affermava: «E’ venuto il Figlio dell’uomo,
che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone”» (Mt 11,19). Era distante dalle filosofie che
disprezzavano il corpo, la materia e le realtà di questo mondo. Tuttavia, questi dualismi malsani hanno avuto
un notevole influsso su alcuni pensatori cristiani nel corso della storia e hanno deformato il Vangelo. Gesù
lavorava con le sue mani, prendendo contatto quotidiano con la materia creata da Dio per darle forma con
la sua abilità di artigiano. E’ degno di nota il fatto che la maggior parte della sua vita è stata dedicata a questo
impegno, in un’esistenza semplice che non suscitava alcuna ammirazione: «Non è costui il falegname, il
figlio di Maria?» (Mc 6,3). Così ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare valore per la nostra
maturazione. San Giovanni Paolo II insegnava che «sopportando la fatica del lavoro in unione con Cristo
crocifisso per noi, l’uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione dell’umanità».[79]
99. Secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell’intera creazione passa attraverso il mistero
di Cristo, che è presente fin dall’origine: «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui»
(Col 1,16).[80] Il prologo del Vangelo di Giovanni (1,1-18) mostra l’attività creatrice di Cristo come Parola
divina (Logos). Ma questo prologo sorprende per la sua affermazione che questa Parola «si fece carne»
(Gv 1,14). Una Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla croce.
Dall’inizio del mondo, ma in modo particolare a partire dall’incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo
nascosto nell’insieme della realtà naturale, senza per questo ledere la sua autonomia.
100. Il Nuovo Testamento non solo ci parla del Gesù terreno e della sua relazione tanto concreta e
amorevole con il mondo. Lo mostra anche risorto e glorioso, presente in tutto il creato con la sua signoria
universale: «E’ piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui
siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla
terra, sia quelle che stanno nei cieli» (Col 1,19-20). Questo ci proietta alla fine dei tempi, quando il Figlio
consegnerà al Padre tutte le cose, così che «Dio sia tutto in tutti» (1 Cor 15,28). In tal modo, le creature di
questo mondo non ci si presentano più come una realtà meramente naturale, perché il Risorto le avvolge
misteriosamente e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che Egli
contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa.
Lo sguardo di Gesù verso il mondo diventa lo sguardo del credente verso di esso, uno sguardo che
“empatizza” con la realtà e che diventa tenera partecipazione e da qui impegno politico. Il rettor Maggiore
nella strenna 2020 ci ha scritto quanto segue:
2.2. ONESTI CITTADINI educando i nostri giovani alla Cittadinanza e all’ impegno sociale.
Forse si tratta di uno dei ‘luoghi comuni’ sui quali talvolta ci basiamo per liberarci di questioni scomode,
come quando si dice che Don Bosco non si metteva in politica indicando che la sua politica era quella del
“Padre Nostro”. Giustamente bisogna chiarire di che politica si tratta.
Vale la pena riflettere su questo argomento e scoprire che portare nel campo della politica le indicazioni del
Padre Nostro non fa che confermare l’impegno umano ed evangelico a favore di ciò che preoccupa le
persone o che condiziona le loro vite. E più che dare un senso diverso al Padre nostro, riducendolo ad un
vuoto spiritualismo, disinteressato alle cose “qui sulla terra”, si deve dare un senso a partire da Dio che
cerca il bene e la felicità dell’umanità, di tutti i suoi figli e le sue figlie.
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Per i nostri giovani di oggi, abituati come sono alle cose pratiche, ai risultati facili, all’effetto immediato delle
loro azioni, con le difficoltà che incontrano per realizzare cammini e itinerari o accettare la fatica della
semina e la lunga attesa prima di vedere i frutti, risulta imprescindibile educare all’impegno sociale come
percorso che può introdurre molti nel cammino della vita cristiana.
Non c’è vita cristiana autentica, potremmo dire, senza impegno sociale, ovvero senza giustizia e carità, senza
servizio a favore degli altri, e soprattutto dei più bisognosi, dei più fragili, dei ‘senza voce’, degli abbandonati
e degli scartati, così come non esiste il buon samaritano senza l’uomo bisognoso, o Don Bosco senza i giovani
poveri, abbandonati e in pericolo.
E d’altra parte, non può esserci una politica e un’azione sociale autentica senza la promozione della persona.
L’impegno sociale e l’azione politica devono essere espressione della priorità che hanno le persone e la
promozione umana dentro la società.
Può essere che quella certa dicotomia che alcuni sottolineano fortemente tra il cammino di santità (vita
spirituale) e l’impegno sociale (vita di cittadino) possa farsi concreta quando le mete sono la dignità del
lavoro e lo sviluppo cristiano attraverso di esso, la fede dalle opere, l’impegno con i poveri e la giustizia
sociale come esperienza coerente del Vangelo.
La dimensione sociale non è estranea all’esperienza della fede, ed è precisamente nell’impegno sociale che
si deve rendere più profonda la dimensione trascendente di ogni azione umana.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
● Riesci a vivere in armonia e riconciliato con la creazione e con il mondo in cui vivi? Quali
atteggiamenti della tua vita manifestano tale armonia?
● «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui» (Gv). Questa
affermazione orienta la tua vita? Che significato e che conseguenze ha per te?
● Quali sono gli elementi fondamentali della politica del padre Nostro?
● Sei davvero convinto che «Non c’è vita cristiana autentica senza impegno sociale,
ovvero senza giustizia e carità»?
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LA LENTE DI INGRANDIMENTO
Joseph 14 Novembre 2020
Lampedusa, nel cimitero dei migranti sull’isola, è stato dato l’addio al piccolo Joseph con il parroco Don
Carmelo che ha acquistato una lapide: voleva incidere il suo nome completo, Youssef Ali Kanneh mentre il
primo cittadino, Totò Martello, si è fatto carico dei costi delle esequie. Un calore che poco può confortare
la giovanissima mamma Joanna, comprensibilmente piegata dal dolore davanti alla bara bianca del figlio. La
donna è costantemente supportata dalla giovane amica e da una psicologa dell’hot spot di Lampedusa (dove
morte e vita si incrociano: un’ospite nelle stesse ore ha partorito su un elicottero del 118). Joanna ha dovuto
trovare le forze anche per chiamare il marito e comunicargli la perdita del figlio. L’uomo, un muratore, non
aveva abbasta soldi per far partire tutta la famiglia e ha preferito sapere i suoi cari in salvo in Italia. Joanna
e Joseph erano partiti senza una valigia, un cambio, un giocattolo. Speravano però che il marito li avrebbe
raggiunti presto, in una terra promessa e, invece, dovranno riannodare i fili di una vita segnata per sempre
dalla morte di un figlio. anche il video di Joanna che urla disperata mentre cerca il figlio in mare, ha fatto il
giro del mondo. Ventotto secondi che hanno indignato e scosso le coscienze ma, si spera, che non venga
tutto dimenticato in fretta, in una sorta di catarsi collettiva, come è già accaduto per la foto shock del piccolo
Aylen Kurdi di tre anni, trovato morto per annegamento sulla spiaggia di Budrum in Turchia, dopo un
naufragio nel 2015.
“Per me, la morte di questo piccolo non è come le altre”. Don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa
racconta così, con la voce rotta dalla commozione, il dramma del piccolo Joseph, il bimbo di appena sei mesi
che veniva dalla Guinea. Tra i morti del naufragio dell’11 novembre nel Mediterraneo centrale, insieme a
centinaia di corpi in mare, c’era anche lui che viaggiava con la sua mamma, sopravvissuta.
“La morte di questo piccolo e il grido disperato della sua giovane mamma rappresentano un macigno sulla
nostra cultura occidentale – dice – ma se tutto si fermerà alla commozione di questi giorni avremo fallito
un’altra volta”.
Don Carmelo, come sta, come vanno le cose sull’isola?
Bene, compatibilmente con quanto successo e con quanto sta succedendo! Stiamo un po’ come sempre.
Non è una novità per l’isola affrontare eventi di questo tipo e di questa portata. Detto questo, viviamo una
tristezza immensa per i tanti morti, per le tante persone morte, anche stavolta, nel tentativo di raggiungere
le nostre coste. E comunque, a parte questo, l’accoglienza continua come sempre.
Parliamo del piccolo Joseph, sei mesi, deceduto in mare. Anzitutto come sta la mamma?
La mamma fisicamente sta bene, ma psicologicamente è devastata, distrutta perché sa che ha perso il suo
piccolo, sa che ha perso tutto. Per ora è ospite dell’Hot Spot in attesa di essere trasferita come gli altri.
Volutamente non l’abbiamo ancora incontrata. Abbiamo preferito lasciarla il più possibile tranquilla e in
pace seguita da medici e psicologi. Sicuramente sarà con noi quando ci riuniremo per la sepoltura del
piccolo.
Quando avverrà e dove sarà sepolto?
Aspettiamo che l’iter burocratico sia completato. Poi procederemo alla sepoltura che avverrà qui, nel nostro
cimitero, che di migranti, spesso senza nome, ne ospita già tanti.
Cosa c’è di nuovo, se c’è qualcosa di nuovo, nella morte di questo bimbo
Non faccio assolutamente nessuna disparità, ma la morte di questo piccolo per me non è come le altre.
Questo bambino era nato in Libia e come tanti suoi coetanei in diverse parti del mondo, non ha mai
conosciuto la libertà, la pace. In altre parole non ha mai fatto il bambino, cioè non ha mai avuto la possibilità
di vivere in un Paese dove i diritti dei più piccoli sono garantiti e sacri. Diritti che forse, in un certo senso,
non siamo riuscirti garantire neanche noi, vittime come siamo, della nostra incapacità di capire che i flussi
migratori, quando nascono dalla fame e dalla povertà sono inarrestabili. Chi scappa da guerra e persecuzioni
non si fermerà di fronte all’ignoto e alle difficoltà. Credo che garantire vie sicure di arrivo come i corridoi
umanitari, avrebbe salvato questo bambino. La sua morte è un macigno sulla nostra cultura occidentale,
democratica e cristiana. Il grido della mamma ha fatto il giro del mondo.
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Quel grido è un peso grande. Ricordo che papa Francesco, quando venne a Lampedusa, volle leggere il
Vangelo della strage degli innocenti dove si ricorda che: “Rachele piange i suoi figli che non sono più”. Ecco
questa donna incarna Rachele. Il suo grido è il grido di ogni mamma che perde il figlio e con lui qualsiasi
speranza nel futuro. Questa mamma è giovanissima, ma è come se fosse morta anche lei col suo piccolo che
rappresentava la sua speranza, il suo futuro che iniziava a crescere. Il grido di questa giovane donna pesa
sulle nostre coscienze, ma se tutto si fermerà alla commozione di questi giorni avremo fallito un’altra volta.
Quel grido deve tradursi in scelte concrete nel fare il bene dei poveri e degli emarginati, come ci ricorda
continuamente il Papa.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
x
x
x

Questo episodio quali emozioni, sentimenti, riflessioni ha suscitato nel tuo cuore e nella tua
mente?
Come cambiano la tua percezione, le tue riflessioni, i tuoi sentimenti se provi a guardarlo con gli
occhi della Misericordia di Dio?
Quali interrogativi e considerazioni emergono in riferimento alla situazione socio-economica del
mondo attuale?
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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Terza Tappa

Presentazione
Gennaio-febbraio

1. Finalità generale:
Perché buoni cristiani: dall’io all’ Eccomi
riscopriamo i tratti fondamentali della vocazione cristiana
2. I contenuti

Col termine Vangelo, la Chiesa non intende solo testimoniare una “buona notizia”. Il Vangelo “è
discorso non solo informativo, ma operativo, non è solo comunicazione, ma azione, forza efficace,
che entra nel mondo salvandolo e trasformandolo”( J. Ratzinger, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano
2007, pp.69-70).
È il grande annuncio del Dio vivente che assicura la vicinanza del suo Regno (cf Mc 1,14-15):
l’incarnazione di Cristo, culminante “nel mistero pasquale e nel dono dello Spirito, costituisce il
cuore pulsante del tempo, l’ora misteriosa in cui il Regno di Dio si è fatto vicino”. Gesù di Nazaret è
il Vangelo in persona, la Parola di Dio divenuta “Parola fatta carne” (cf Eb 1,2-3). Lui stesso, nel suo
modo di parlare del “Regno di Dio”, “conduce gli uomini all’enormità del fatto che in Lui è presente
Dio stesso in mezzo agli uomini, che Egli è la presenza di Dio”.
Per Gesù ciò che conta è l’amore per gli altri. Insegna a farsi prossimo fino ad amare anche i nemici
(cf Mt 5,44; Lc 6,27-35). Indica il grande e inscindibile comandamento “amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutta la forza e con tutta la mente (cf LC 10,27)” e “ama il prossimo tuo come
te stesso (Lc 10,27)” come espressione della risposta d’amore a Dio e regola d’oro del rapporto con
gli altri; esso è condizione per far parte del Regno di Dio (Mc 12,28-34) e regola di azione per avere
la vita: “Fa’ questo e vivrai” (Le 18,28). “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35).
La Chiesa che vive e agisce nel mondo crede “di poter contribuire molto a umanizzare di più la
famiglia degli uomini e la sua storia”. Con ogni azione si qualifica nel generare storia realizzando la
sua maternità con l’ascolto del grido del povero e con gesti concreti e profetici di accoglienza e di
compassione effettiva che non sono “eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

all’altro. “Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha
bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un
futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove
convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e
educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione” (LS 202)
3. La struttura

▪ Sezioni
● Introduzione: un breve sunto dei contenuti
● L’ispirazione: ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita Apostolica (PVA) o altri
documenti del “magistero” salesiano o dell’esperienza di don Bosco; il punto di partenza è il
sogno dei nove anni.
● La parola e il discepolato: è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze approfondendo
brani commentati del Vangelo nel confronto con il quale comprendere l’identità cristiana
secondo un approccio squisitamente vocazionale. Il mondo è amato da Dio e nel mistero
dell’incarnazione diventa lo spazio della sua rivelazione.
● L’apostolato: pensarsi in azione nel confronto con i testi della dottrina sociale della Chiesa e
in particolare la Laudato si’.
In questa sezione faremo riferimento al documento elaborato dal settore sociopolitico
dell’associazione in seguito al corso di formazione con don Begato sulla dottrina sociale della
Chiesa. In esso si definisce un percorso in 5 tappe associate alle parole chiave della DSC:
carità, verità, libertà, giustizia e felicità cristiana.
● Figure di santità: i santi sono coloro che meglio di tutti hanno incarnato la vita cristiana e
quindi sono i veri maestri da cui apprendere l’arte della vita buona. La scelta di alcune figure,
che non è esclusiva, è stata data dalla rilevanza “civile” della loro fede.
● La lente di ingrandimento: una semplice cronaca di un avvenimento, poco conosciuto, che
ci porti nel cuore del mondo;

Perché buoni
cristiani: dall’io
all’ Eccomi

«Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il
tuo cuore, con tutta
la tua anima, con
tutta la tua forza e
con tutta la tua
mente e il prossimo
tuo come te stesso»
(Lc 10,27)

Tema

MESI

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Sapere inserire i propri
desideri in un quadro di scopi
ed obiettivi

●

Vivere con gioia il proprio
desiderio di trascendenza e
di completamento

Saper tendere verso il
completamento di sé

●

●

Essere consapevole della
propria vocazione nel mondo

●

Abilitarsi a integrare i valori e
i desideri nel proprio vissuto
per viverli in libertà e non per
dovere

Riconoscere la propria
tendenza alla trascendenza

●

●

Conoscere i vari livelli della
dimensione psichica

DIMENSIONE UMANA

Conoscere i numeri 56-62 della
“Fratelli tutti” di papa
Francesco

●

●

●

●

●

●

●

Vivere come una persona che si ●
sente amata in una vita donata
●

Saper vivere la fede come un
modo di abitare il mondo

●

●

Saper farsi prossimo a tutti

●

Saper vivere in relazione con
Dio

Conoscere il capitolo 10 del
Vangelo di Giovanni

●

●

Conoscere il senso profondo
della figura di Gesù di
Nazareth

●

DIMENSIONE CRISTIANA

4. Obiettivi e Suggerimenti Operativi

●
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GENNAIO-FEBBRAIO

Assumere uno stile di vita sobrio

Saper “Essere appassionati del bene”

“Essere presenti dove si prendono le
decisioni sul futuro”

Lottare per la giustizia e la dignità
sociale in particolare dei giovani

Educare all'onestà e alla legalità

Rileggere Memorie Biografiche IV,
295-297

conoscere il punto 1 della Strenna 2020
del Rettor Maggiore

leggere e meditare l’articolo 9 dello
Statuto del PVA

DIMENSIONE SALESIANA

IN
COMUNIONE

SAPER VIVERE

Vivere l’apertura al mondo
dell’altro
Avere la capacità accettare le
differenze tra le persone
Vivere la solidarietà come
disponibilità a condividere le
situazioni degli altri

●

●

●

Vivere la vita con un
atteggiamento di fiducia
fondamentale verso tutti gli
aspetti della realtà

●

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Associazione Salesiani Cooperatori
Vivere la proposta del vangelo ●
come progetto di costruzione
●
del Regno di Dio
Vivere in pienezza il “ buoni cristiani e
onesti cittadini”

Avere un atteggiamento di gratuità

Saper discernere e giudicare
alla luce delle Parola di Dio i
vari linguaggi presenti nel
mondo
Vivere la cultura dell’incontro

●

●

Vivere l’amore preferenziale
per i poveri come
identificazione con i più piccoli
● Vivere gesti concreti di
● Promuovere la cultura dell’altro
accoglienza e di compassione
effettiva
● Vivere ed Educare all’amicizia sociale

●

●
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Materiale Multimediale
1. È il grande annuncio del Dio vivente che assicura la vicinanza del suo Regno (cf Mc 1,1415):
a. Enzo Bianchi: cosa è il Vangelo? Cosa è buona novella?
https://www.youtube.com/watch?v=AKYay-hPh-8
b. Comprendere i giovani d’oggi?
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view
=article&id=12289:comprendi-i-giovani-doggi&catid=342:npg-annata1967&Itemid=207
c. Messaggio del Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime:
http://biesseonline.sdb.org/mobile/asp/Articolo.asp?Testo=/2016/201606103.h
tm
d. Convertitevi e credete al Vangelo: https://www.rdb.mg/it/programmi/credoit/vangelo/5858-convertitevi-e-credete-al-vangelo-4.html
e. Il Vangelo secondo De André:
https://www.youtube.com/watch?v=RG4xTcw3av4
f. III Domenica del Tempo Ordinario:
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210124.shtml
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso
a. Catechismo della Chiesa Cattolica
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2_it.htm
b. Meditazione https://www.dominicanes.it/predicazione/meditazioni/582-ameraiil-prossimo-tuo-come-te-stesso.html
c. Predica di Enzo Bianchi https://monasterodibose.eu/preghiera/vangelo/11899il-comandamento-piu-grande
d. Video del commento di Roberto Benigni (1:28) https://youtu.be/HZXLIvKh05U
e. Don Luigi Maria Epicoco (2:29) https://youtu.be/LWaxBwFAxtE
3. Gesù Buon Pastore
a. https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2016/05/31/news/gesu-il-buonpastore-che-rende-piu-umano-il-nostro-cammino-br-1.35013567
b. Note di Pastorale Giovanile - Anselm Grun
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view
=article&id=6699:gesu-il-buon-pastore
c. Padre Cantalamessa http://www.santiebeati.it/dettaglio/96672
d. Omelia di Papa Francesco, 3 maggio 2020
http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2020/documents/papafrancesco-cotidie_20200503_mitezza-tenerezza-buon-pastore.html
4. Strenna del Rettor Maggiore
a. https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Presentazione
_del_tema_della_Strenna_2021
b. commentario
https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Strenna_2021
__commentario__ACG_435_
c. https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Strenna_2021
__Video oppure https://youtu.be/Whu9nmhiaBw
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d. diretta streaming di presentazione https://youtu.be/HeV5RgWCY6Y

Immagini
1. Gesù di Nazaret è il Vangelo in persona, la Parola di Dio divenuta “Parola fatta carne”
(cf Eb 1,2-3).
a. https://miro.medium.com/max/640/1*vIhqBHyKD5bMrodXu8xmRw.png
b. https://www.900letterario.it/wp-content/uploads/2014/06/fabrizio-deandre.jpeg.jpg
c. https://www.nondisolopane.it/wp-content/uploads/2019/11/dio-in-mezzo-anoi-400x320.jpg
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso
a. http://www.gioba.it/wp-content/uploads/2017/10/comandamento-dellamorecolored.jpg
b. http://www.luciadaleo.com/wp-content/uploads/2018/04/ama-il-prossimo-come-testesso-1024x521.jpg
c. https://www.papaboys.org/wpcontent/uploads/2014/08/10403703_10152244717988568_3049300141124527938_n.j
pg

3. Gesù Buon Pastore
a. https://www.notedipastoralegiovanile.it/images/buonpastore.jpg
b. https://mauroleonardi.it/wp-content/uploads/2017/02/162222646-ae0f722f-2f4c4735-b8cd-58e2f9ca9ce9.jpg
c. https://www.beweb.chiesacattolica.it/VisualizzaImmagine.do?sercd=1189746&tipo=M5
&prog=1&statoinv=V&fixedside=width

4. Strenna del Rettor Maggiore
a. https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Strenna_2021
__Poster
b. http://www.salesianedidonbosco.it/wpcontent/uploads/2020/09/120367291_2755409581361496_1462229823725800
40_o.jpg
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Proposta formativa 2020-21

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Terza Tappa
Perché buoni cristiani: dall’io all’ Eccomi

PRESENTAZIONE DEL TEMA
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con
tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso» (Lc 10,27)

Col termine Vangelo, la Chiesa non intende solo testimoniare una “buona notizia”. Il
Vangelo “è discorso non solo informativo, ma operativo, non è solo comunicazione, ma
azione, forza efficace, che entra nel mondo salvandolo e trasformandolo” ( J. Ratzinger,
Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, pp.69-70).
È il grande annuncio del Dio vivente che assicura la vicinanza del suo Regno (cf Mc 1,1415): l’incarnazione di Cristo, culminante “nel mistero pasquale e nel dono dello Spirito,
costituisce il cuore pulsante del tempo, l’ora misteriosa in cui il Regno di Dio si è fatto
vicino”. Gesù di Nazaret è il Vangelo in persona, la Parola di Dio divenuta “Parola fatta
carne” (cf Eb 1,2-3). Lui stesso, nel suo modo di parlare del “Regno di Dio”, “conduce gli
uomini all’enormità del fatto che in Lui è presente Dio stesso in mezzo agli uomini, che
Egli è la presenza di Dio”.
Per Gesù ciò che conta è l’amore per gli altri. Insegna a farsi prossimo fino ad amare
anche i nemici (cf Mt 5,44; Lc 6,27-35). Indica il grande e inscindibile comandamento
“amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la forza e con tutta la mente (cf
LC 10,27)” e “ama il prossimo tuo come te stesso (Lc 10,27)” come espressione della
risposta d’amore a Dio e regola d’oro del rapporto con gli altri; esso è condizione per far
parte del Regno di Dio (Mc 12,28-34) e regola di azione per avere la vita: “Fa’ questo e
vivrai” (Le 18,28). “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io
vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35).
La Chiesa che vive e agisce nel mondo crede “di poter contribuire molto a umanizzare di
più la famiglia degli uomini e la sua storia”. Con ogni azione si qualifica nel generare
storia realizzando la sua maternità con l’ascolto del grido del povero e con gesti concreti
e profetici di accoglienza e di compassione effettiva
che non sono “eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro.
“Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha
bisogno di cambiare.
Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro
condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove
convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale,
spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione” (LS 202)
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LA PAROLA E IL DISCEPOLATO
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta
la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso» (Lc 10,27)
Gesù stabilisce due cardini essenziali per i credenti di tutti i tempi. Due cardini
essenziali della nostra vita. Il primo è che la vita morale e religiosa non può ridursi
a un’obbedienza ansiosa e forzata, ma deve avere come principio l’amore. Il
secondo cardine è che l’amore deve tendere insieme e inseparabilmente verso Dio
e verso il prossimo. L’amore per Dio si esprime soprattutto nella preghiera” e
nell’impegno personale a vivere in costante comunione con Lui.
L’amore per il prossimo, che si chiama anche carità fraterna, è fatto di vicinanza,
di ascolto, di condivisione, di cura per l’altro. Scrive l’apostolo Giovanni: “Chi non
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede”. Ma come si
può amare un Dio che non si vede?
Questa è una domanda sempre attuale, una domanda che ognuno di noi deve
porre a se stesso per discernere se è nella fede (cf. 2Cor 13,5) e se “dimora
nell’amore” (1Gv 4,16). Perché amare Dio può anche essere una nostra volontà di
amore verso una realtà che noi chiamiamo Dio ma che in realtà è un idolo, una
proiezione umana, un nostro manufatto tanto più amato quanto più è opera
nostra. Abbiamo noi umani la possibilità di valutare il nostro amore per Dio? Non
può bastare, infatti, coltivare o fare esperienza di un forte desiderio, di una
nostalgia di colui che chiamiamo Dio… Proprio per questo, il nostro amore per Dio
può nascere solo dall’averlo prima ascoltato. È ascoltando Dio, rinnovando
l’atteggiamento di chi riceve e accoglie la sua parola, che possiamo rinunciare alle
immagini di Dio che ci siamo fatti e invece accogliere da lui la conoscenza del suo
volto, perché egli stesso alza per noi il velo.
Per amare veramente il Dio vivente, è assolutamente necessario fare, vivere ciò che
egli vuole. Non c’è possibilità di un amore di desiderio senza che tale amore sia
fame di compiere la volontà di Dio. “Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore” (Gv 15,10). Dunque, amare Dio senza limiti, cioè con tutto il cuore,
con tutta la vita, con tutta la mente, significa entrare in una conoscenza che può
anche essere passionale, penetrante, folle d’amore, ma va sempre vissuta come
ascolto e realizzazione della sua volontà. Occorre per questo aver conosciuto
l’amore di Dio su di noi, il suo amore preveniente, mai meritato: di conseguenza,
lo si ama come risposta a tale amore, come obbedienza non derivante da una legge
ma dalla contemplazione del volto di colui che “è Amore” .
Come vivere allora questo comando di Gesù? Intrattenendo senz’altro con Dio
un rapporto filiale e di amicizia, ma soprattutto facendo la sua volontà,
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consapevoli che Lui vuole è per la nostra felicità. Il nostro atteggiamento verso Dio,
come quello di Gesù, sarà essere sempre rivolti verso il Padre, in ascolto di Lui, in
obbedienza, per compiere la sua opera, solo quella e non altro.
Al comandamento di amare Dio “con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente
e con tutta la tua forza”, Gesù ci aggiunge l’amore al prossimo: “Amerai il
prossimo tuo come te stesso.” Attraverso questa “unione” Gesù riconcilia i due
rischi che corriamo costantemente quando pensiamo alla fede e alla nostra vita:
amare Dio fino a disinteressarci degli altri, o amare gli altri fino a
dimenticare Dio. Le due cose devono stare sempre unite.
Proprio perché l’amore per Dio è realizzare la sua volontà, l’amore per il prossimo
è una meravigliosa proposta che ne deriva direttamente. In ogni cultura della
terra si è formulata la regola della realizzazione dell’amore per il prossimo anche
da parte di chi non conosce Dio e non lo confessa. “Amerai il prossimo tuo come
te stesso” (Lv 19,18): questo era un precetto dato da Dio a Israele, ma Gesù lo
pone accanto al primo comando, come simile a quello dell’ascolto e dell’amore per
Dio. Potremmo dire che la fede in Dio agisce nell’amore per il prossimo, per colui
che rendiamo vicino, che decidiamo di amare quando lo incontriamo. L’amore del
prossimo non è teorico, non è amore in generale per tutta l’umanità, ma è
concreto, e la sua forma la dobbiamo decidere ogni volta in modo intelligente e
creativo, come richiede l’amore vero, autentico per l’altro. La regola d’oro, “Fa’ agli
altri ciò che vuoi sia fatto a te”, chiede poi a ciascuno di determinare ciò che deve
essere fatto come “amore efficace”, assumendo la responsabilità dell’amore e
anche dei possibili errori in questo cammino. Errori che però mai saranno gravi
come il peccato di omissione, di non fare nulla per amare…
"Amerai il prossimo tuo come te stesso". Un buon rapporto con se stessi
costituisce il fondamento del rapporto autentico con gli altri. "Come te stesso".
Prima ama te. Vivi te stesso! Come fare? Vivere è trovare il tempo di abbracciare i
propri figli, di stare accanto a persone amiche, di chiacchierare con mamma e
papà. Vivere è continuare a piantare ulivi anche a ottant'anni con la speranza di
vederli un giorno fiorire. Vivere è abbandonarsi, è dire: "Questo sono io: mi
piaccio. ", Solo dopo saremo attrezzati per amare anche il prossimo. Facciamo
fatica. Forse ci aiuta ricordare quanto ci dice papa Benedetto: “Egli per primo ci
ha amati e continua ad amarci per primo; per questo anche noi possiamo
rispondere con l'amore. Dio ci ama di un amore totale, fino alla morte. Dio
non ci ordina un sentimento che non possiamo suscitare in noi stessi. Egli
ci ama, ci fa vedere e sperimentare il suo amore e, da questo «prima» di Dio,
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può come risposta spuntare l'amore anche in noi. ” (Benedetto XVI, Deus
Caritas est)
Amare significa fare la volontà dell’Amato, senza mezze misure, con tutto il nostro
essere: “con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”. Perché
l’amore non è un sentimento soltanto.

Amerai Dio con tutto il cuore: egli è il tuo fondamento affettivo; in lui trovi
l’affetto di cui hai bisogno: se lo cerchi in altri, resterai deluso ed inizierai a
recriminare.
Con tutta l’anima: il tuo desiderio è rivolto a lui; se desiderassi altri prima di lui,
chiederesti troppo ad altri: nessuno può soddisfare la sete d’infinito che sei.
Con tutte le forze: spendi le tue energie per la costruzione del regno dei cieli; ogni
altro obiettivo è vano: perché passa la scena di questo mondo (1 Cor 7,31).
Con tutta la mente: usa la tua intelligenza per conoscerlo sempre meglio; in lui
infatti è nascosto il segreto dell’universo e dell’uomo.
Solo Dio dalle tue fragilità e dalle tue ferite, dai tuoi difetti e dai tuoi peccati
non è allontanato: solo lui continua a guardarti con amore ed accoglienza proprio
lì, nelle tue debolezze. Perché è Dio e non uomo: può donare senza chiedere,
amare senza essere amato. Domandare questo a qualunque umano, sarebbe
chiedergli troppo. Tuttavia, curati da lui, possiamo anche noi incamminarci
dietro al Maestro, verso Gerusalemme, e farci samaritani a nostra volta:
possiamo amare il prossimo come noi stessi, come cioè siamo amati da Colui
che amiamo con il primo amore.
Alcune domande per aiutare a riflettere…
 Per me "Qual è il più grande comandamento?"
 Sento di amare Dio con tutto il mio cuore, l’anima la forza e la mente?
 Amo me stesso per poter amare Dio e il prossimo?
 Amare i fratelli in Dio e Dio nei fratelli non è facile: Quali sono gli
scogli che trovo nella mia esperienza personale?

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

L’ISPIRAZIONE
Dal PVA -Statuto
Art. 9Compito di educazione cristiana
[…]
§3. Educano i giovani ad incontrare –nella fede e nei Sacramenti– il Cristo risorto,
perché trovino in Lui il senso della vita per crescere come uomini e donne nuovi.
§4. S’impegnano ad aiutare i giovani a maturare una progettualità di vita per
testimoniare la loro presenza cristiana e salesiana nella Chiesa e nella società.
Da le MEMORIE BIOGRAFICHE
294 Dopo, adunque, la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, Cagliero
incominciò il suo corso classico di latinità frequentando la scuola del Prof.
Bonzanino con Turchi, Savio Angelo ed altri. Nello stesso tempo Michele Rua era
stato ammesso alla scuola privata di D. Matteo Picco, professore di umanità e
rettorica che insegnava in un appartamento di una casa presso la parrocchia di
S. Agostino. Questo esimio insegnante, pregato dallo stesso D. Bosco,
volonterosamente si incaricò di istruirlo nella classe di umanità. E qui pure fu
stupenda la riuscita del giovane Rua, il quale continuava ad abitare presso i suoi
genitori. D. Bosco continuava sempre ad aiutare i suoi alunni negli studii classici.
Ed era veramente maestro nel dare consigli, acciocchè essi studiassero con molto
profitto la grammatica latina. Di ciò fa ampia fede il Prof. D. Cerruti Francesco. D.
Bosco diceva loro e particolarmente a Rua Michele: - Vuoi imparare bene la lingua
latina? Traduci prima in italiano un tratto di autore classico; quindi, senza più
vedere il testo, volta in latino la tua traduzione e in ultimo confronta col testo la
tua composizione latina. Con questo esercizio, fatto tutti i giorni per un mese, ti
assicuro che intenderai moltissime difficoltà senza aver bisogno di vocabolario.
Mentre D. Bosco collocava a scuola gli studenti, con cura non minore attendeva
al profitto nel mestiere de' suoi artigiani, che mandava dall'Oratorio ad imparare
l'arte ed a lavorare nelle botteghe di Torino. Perché non ne risentisse danno la loro
moralità, educazione ed istruzione, sempre vigilante, non solo continuava ad
andare spesse volte a visitarli, ma si assoggettava a stringere coi padroni speciali
convenzioni che intendeva fossero rigorosamente osservate. Ed è qui pregio
dell'opera riportarne alcune, perché ci danno idea di quei tempi ed anche ci
risparmiano non inutili osservazioni.
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Dalla Strenna 2020 del Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime
1.1 BUONI CRISTIANI Vivendo nella Fede nel Signore e con la guida dello
Spirito…
Se si ritorna alle nostre origini, quando era Don Bosco alla fine di dicembre ad
offrire con messaggi personalizzati la Strenna per il nuovo anno a ciascuno dei
ragazzi e dei primi Salesiani, si coglie come “vivere nella fede” fosse quanto di più
prezioso e insieme più naturale il primo Oratorio avesse da offrire a chi viveva là,
sia i ragazzi che i loro educatori. Era lo specchio di una realtà di vita dove i primi
Salesiani, le mamme dell’Oratorio, i laici che aiutavano e i giovani, formavano una
vera famiglia nella stessa casa.
È impressionante il numero di Santi e Beati che hanno abitato quei poveri
ambienti durante la vita di don Bosco. É stata una scuola di santità reciproca, un
crescere insieme nella fede. Se è vero, per esempio, che don Bosco ha aiutato
Domenico Savio a crescere nell’amore per Dio, non è meno grande l’influenza di
Savio e dei suoi compagni su don Bosco, sulla sua “formazione permanente” come
uomo di Dio. “La fede si rafforza donandola”. Dal dono reciproco di una fede
intensamente vissuta è nata la scuola di santità che continua a nutrire il cammino
spirituale della Famiglia Salesiana in tutto il mondo.
L’armonia tra fede e vita sta al cuore del carisma di don Bosco, sul cui volto e nella
cui storia si contempla “uno splendido accordo di natura e di grazia. Profondamente
uomo, ricco delle virtù della sua gente, egli era aperto alle realtà terrestri;
profondamente uomo di Dio, ricolmo dei doni dello Spirito Santo, viveva come se
vedesse l’invisibile”.
“Vivere nella fede” è oggi il dono più prezioso che possiamo scambiarci, qualunque
sia il nostro stato di vita, età, vocazione e anche religione.
Nella ecclesiologia di comunione che nutre e trasforma il cammino della Chiesa, e
che è così intensamente messa in pratica e incoraggiata da Papa Francesco,
l’identità di ogni gruppo e persona si realizza e si rivela nel diventare dono per gli
altri, così come nel saper accogliere il dono di chi è chiamato a essere discepolo
del Signore in qualsiasi stato di vita e vocazione.
Per quanti di noi siamo consacrati nella Famiglia Salesiana non è forse “vivere
nella fede” il centro e il cuore di quello che siamo chiamati ad essere e offrire,
incarnato nella specificità di ogni vocazione particolare e di ogni persona?
Se noi consacrati non siamo l’icona dell’“accordo di natura e di grazia”,
dell’incontro fecondo tra la chiamata e l’amore di Dio e la generosa quotidiana
risposta della sua libertà, su quale altro “tesoro nel campo” si potrà mai contare
perché la vita abbia un senso, anzi pienezza di significato, così da diventare sale
e luce, capace di dare sapore e illuminare l’esistenza di coloro che vivono con noi?
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Il Sinodo sui Giovani ha mostrato con disarmante chiarezza che ciò che le nuove
generazioni si attendono da quanti hanno dedicato la vita interamente al Signore
è di trovare “testimoni luminosi e coerenti”.
Ma dobbiamo dire lo stesso per i laici, i genitori, i giovani: se la fede è dono, dono è
anche la vita di fede.
Non è il risultato di grandi abilità personali e ferrea forza di volontà. Qualsiasi
contributo nostro, che pure entra a far parte del dialogo tra grazia e libertà, non
si colloca mai al di fuori dell’amore preveniente di Dio, della presenza tanto
discreta quanto efficace dello Spirito, in ciascuno, nella comunità, nella Famiglia
Salesiana, nella Chiesa, nel mondo, nella storia, nell’universo intero.
Lo Spirito è forza creatrice ed è l’energia che porta a compimento, che dal granello
di senape del Regno fa crescere il grande albero.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
 Nella tua vita come attui l’essere “buon Cristiano”?
 La lettura del brano delle memori biografiche cosa ha evocato in te?
 Cosa vuol dire per te vivere nella fede?
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FIGURE DI SANTITÀ
Padre Lunkenbein e Simão Bororo
Rudolf Lunkenbein è nato 1°aprile 1959 Döringstadt, Germania. Da adolescente,
la lettura delle pubblicazioni salesiane risvegliò in lui il desiderio di essere un
missionario. Fu inviato in Brasile come missionario e fece il suo tirocinio nella
missione a Meruri, dove rimase fino al 1906. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno
1969 In Germania, scegliendo come motto: «Sono venuto per servire e per dare la
mia vita». Poi è tornato a Meruri, accolto con grande affetto dalla popolazione
Bororo, che lo ha chiamato Koge Ekureu (pesce d’oro), Nel 1972 ha partecipato
alla fondazione del Consiglio Missionario Indigeno (CIMI) e si è battuto per la difesa
delle riserve indiane, Il 15 luglio 1976 è stato assassinato nel cortile della missione
salesiana. Durante la sua ultima visita in Germania nel 1974, sua madre lo
supplicava di stare molto attento, perché era stata informata dei rischi che suo
figlio stava correndo. Lui ha risposto: «Mamma, perché ti preoccupi? Non c’è niente
di più bello che morire per la causa di Dio. Questo sarebbe il mio sogno».
Simão Bororo, amico di padre Lunkenbein, morì con lui. Nacque a Meruri il 27
ottobre 1937 ed era un membro del gruppo Bororo che ha accompagnato i
missionari don Pedro Sbardellotto e il coadiutore salesiano Jorge Worz nella prima
residenza missionaria tra gli Xavantes, nella missione di Santa Teresinha, negli
anni 1957-58. Tra il 1962 e nel 1964 partecipa alla costruzione delle prime case
in mattoni per le famiglie Bororo di Meruri, diventando esperto muratore e
dedicando il resto della sua vita a questa professione. È stato ferito a morte nel
tentativo di difendere la vita di padre Lunkenbein il 15 luglio 1976. Prima di morire
ha perdonato ai suoi assassini. Con il loro sacrificio padre Lunkenbein e Simão
Bororo hanno testimoniato che c’è in mezzo a noi Qualcuno più forte del male e
che il Signore Gesù non abbandona mai il suo popolo. In questo senso i martiri
non vivono per sé stessi e non combattono per affermare la loro volontà, ma
accolgono l’invito a dare la vita per essere fedeli al Vangelo. Si rimane sorpresi
della fortezza con cui hanno affrontato la prova. Questa fortezza è un segno della
grande speranza che li animava: la sicura speranza che nulla e nessuno potrebbe
separarli dall’amore di Dio che ci è stato dato in Gesù Cristo.
Padre Lunkenbein annunciava un Dio fraterno, promuoveva la giustizia e cercava
una vita in pienezza per il popolo Bororo, che viveva in un contesto di
emarginazione e di disprezzo, minacciato da coloro che volevano occupare la loro
terra senza scrupoli per sfruttarla il più possibile. Testimoniava come l’annuncio
del Vangelo si manifesta nel rispetto e la promozione della cultura, delle tradizioni,
degli stili di vita e dei ritmi della popolazione indigena, sostenendo i processi di
liberazione.
Padre Lunkenbein e Simão hanno vissuto un vero incontro con Gesù Cristo
suggellando una profonda alleanza di sangue attraverso il dono di sé: un’alleanza
di cuori e sogni in terre di missione.
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La santità di don Rodolfo e Simão è una risposta semplice e autentica
all’esperienza delle Beatitudini. Sono stati testimoni di una fede nella Risorto
vissuto nel servizio quotidiano, a contatto fraterno con la gente, nel lavoro, nella
predicazione della Parola e nella catechesi, nella preghiera amore alla Vergine,
nella gioia e nell’impegno per il Vangelo con la causa indigena.

Alcune domande per aiutare a riflettere…

 Cosa ti ha coinvolto di più delle esperienze di vita di don Rodolfo e Simão?
 Quale è il tema centrale della loro vita?
 Quale atteggiamento, attenzione, convinzione senti più vicino alla tua
sensibilità?
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L’APOSTOLATO
Da Fratelli tutti di papa Francesco
il valore unico dell’amore
91. Le persone possono sviluppare alcuni atteggiamenti che presentano come
valori morali: fortezza, sobrietà, laboriosità e altre virtù. Ma per orientare
adeguatamente gli atti delle varie virtù morali, bisogna considerare anche in quale
misura essi realizzino un dinamismo di apertura e di unione verso altre persone.
Tale dinamismo è la carità che Dio infonde. Altrimenti, avremo forse solo
un’apparenza di virtù, e queste saranno incapaci di costruire la vita in comune.
Perciò San Tommaso d’Aquino – citando Sant’Agostino – diceva che la temperanza
di una persona avara non è neppure virtuosa. San Bonaventura, con altre parole,
spiegava che le altre virtù, senza la carità, a rigore non adempiono i comandamenti
«come Dio li intende».
92. La statura spirituale di un’esistenza umana è definita dall’amore, che in ultima
analisi è «il criterio per la decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita
umana». Tuttavia, ci sono credenti che pensano che la loro grandezza consista
nell’imporre le proprie ideologie agli altri, o nella difesa violenta della verità, o in
grandi dimostrazioni di forza. Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo: al
primo posto c’è l’amore, ciò che mai dev’essere messo a rischio è l’amore, il pericolo
più grande è non amare (cfr 1 Cor 13,1-13).
93. Cercando di precisare in che cosa consista l’esperienza di amare, che Dio rende
possibile con la sua grazia, San Tommaso d’Aquino la spiegava come un
movimento che pone l’attenzione sull’altro «considerandolo come un’unica cosa
con sé stesso». L’attenzione affettiva che si presta all’altro provoca un
orientamento a ricercare gratuitamente il suo bene. Tutto ciò parte da una stima,
da un apprezzamento, che in definitiva è quello che sta dietro la parola “carità”:
l’essere amato è per me “caro”, vale a dire che lo considero di grande valore. E
«dall’amore per cui a uno è gradita una data persona derivano le gratificazioni
verso di essa».
94. L’amore implica dunque qualcosa di più che una serie di azioni benefiche. Le
azioni derivano da un’unione che inclina sempre più verso l’altro considerandolo
prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle apparenze fisiche o morali. L’amore
all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando
questo modo di relazionarci renderemo possibile l’amicizia sociale che non esclude
nessuno e la fraternità aperta a tutti.
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Da Il futuro? La sfida è nel prendersi cura di

Alessandra Smerilli

[…]
L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ci mostra quanto sia importante
saper prenderci cura gli uni degli altri. Lo strazio del veder morire persone da sole
e senza conforti ci riporta al bisogno di uno sguardo, di un conforto, di una
carezza. L’essere umano è fatto per l’altro. Lungo la storia la dimensione della cura
è stata molto relegata alle donne e alla sfera privata: in pubblico si deve essere
forti, non ci si può commuovere, il cervello deve prevalere sull’emotività. Così
facendo abbiamo espulso una delle dimensioni fondamentali dell’essere umano
dalla vita pubblica, e non l’abbiamo valorizzata. In questo periodo di permanenza
forzata per molti nelle proprie abitazioni, i carichi di lavoro domestico e di cura
stanno trovando nuovi equilibri, e la riorganizzazione che una vita in movimento
in convivenza con il virus ci richiederà potrà vedere inediti apporti di sguardi
femminili all’economia e al lavoro. Per citarne solo uno, caro alla filosofa canadese
Jennifer Nedelsky, le nuove norme sociali sul lavoro potrebbero prevedere meno
ore di lavoro per tutti (e stiamo sperimentando che molti lavori possono essere
fatti anche a distanza), e, come parte integrante di un lavoro buono, alcune ore
alla settimana dedicate al prendersi cura degli altri, in famiglia o nel vicinato.
Dalla cura relegata alle donne e alla sfera privata, al prendersi cura come attività
di rilevanza pubblica e di bene comune condivisa tra tutti. Sarebbe uno spostare
più in là dei paletti dell’umano. […]

Dal Compendio della dottrina sociale della Chiesa
L'aiuto della Chiesa all'uomo contemporaneo
575 Un nuovo bisogno di senso è diffusamente avvertito e vissuto nella società
contemporanea: «L'uomo desidererà sempre sapere, almeno confusamente, quale
sia il significato della sua vita, del suo lavoro e della sua morte». Risultano ardui i
tentativi di rispondere all'esigenza di progettare l'avvenire nel nuovo contesto delle
relazioni internazionali, sempre più complesse e interdipendenti, ma anche
sempre meno ordinate e pacifiche. Vita e morte delle persone sembrano affidate
unicamente al progresso scientifico e tecnologico che avanza assai più
velocemente della capacità umana di stabilirne i fini e di valutarne i costi. Molti
fenomeni indicano, invece, che «il senso di crescente insoddisfazione che si
diffonde nelle comunità nazionali ad alto livello di vita dissolve l'illusione di un
sognato paradiso in terra, nello stesso tempo però si fa... più chiara la coscienza
di diritti inviolabili ed universali della persona, e più viva l'aspirazione a rapporti
più giusti e più umani».
576 Agli interrogativi di fondo sul senso e sul fine dell'umana avventura risponde
la Chiesa con l'annuncio del Vangelo di Cristo, che sottrae la dignità della persona
umana al fluttuare delle opinioni, assicurando la libertà dell'uomo come nessuna
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legge umana può fare. Il Concilio Vaticano II indicò che la missione della Chiesa
nel mondo contemporaneo consiste nell'aiutare ogni essere umano a scoprire in
Dio il significato ultimo della sua esistenza: la Chiesa sa bene che «Dio solo, al
quale essa serve, risponde ai più profondi desideri del cuore umano, che mai può
essere pienamente saziato dal pane terreno». Soltanto Dio, il quale ha creato
l'uomo a Sua immagine e lo ha redento dal peccato, può offrire agli interrogativi
umani più radicali una risposta pienamente adeguata per mezzo della Rivelazione
compiuta nel Figlio Suo fatto uomo: il Vangelo, infatti, « annunzia e proclama la
libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù che deriva in ultima analisi dal
peccato, rispetta scrupolosamente la dignità della coscienza e la sua libera
decisione, esorta senza sosta a raddoppiare tutti i talenti umani nel servizio di Dio
e a vantaggio degli uomini, infine raccomanda tutti alla carità di tutti ».

Alcune domande per aiutare a riflettere…
 Quali sono le virtù che pensi di dover curare nella tua vita, per crescere nella
amicizia sociale?
 Quale è l’aiuto che la nostra associazione può offrire al mondo in contesto di
pandemia?
 Quali azioni e servizi del prendersi cura puoi offrire oggi nella tua vita?
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LA LENTE DI INGRANDIMENTO
Corea del Sud
Un ex-allievo ispira un movimento con il suo amore per la Terra: un’iniziativa di “plogging”
26 Gennaio 2021

Corea del Sud – Un exallievo ispira un movimento con il suo amore per la Terra:
un’iniziativa di “plogging”
(ANS – Seul) – La relazione tra cura dell’ambiente e salute viene evocata sempre
più spesso al giorno d’oggi. E in Corea del Sud il giovane adulto Bae Shin Heng,
exallievo dell’Istituto Salesiano di Gwangju, oggi residente a Seul, sta dando una
testimonianza efficace di come sia possibile perseguire contemporaneamente il
benessere del singolo e il bene comune. La sua esperienza di “plogger” sta infatti
generando un piccolo movimento di persone.
Dopo aver terminato il servizio militare, il signor Bae, come molti altri giovani del
mondo, ha sentito fortemente la necessità di darsi da fare per la cura della Casa
Comune. E ad aprile 2020 ha fatto un sogno audace: “Entro un anno raccoglierò
la spazzatura nei luoghi pubblici con altre 100 persone!” Attualmente mantiene
semplicemente la sua promessa di raccogliere i rifiuti una volta alla settimana,
coadiuvato da altri suoi emuli. Ecco come lui stesso racconta la sua storia, “perché
possa ispirare altre persone ad amare la Terra”.
“Un anno fa – spiega – stavo per fare il giro del mondo, per il quale mi stavo
preparando da 4 anni. Ma come potrete immaginare, non sono potuto partire a
causa di Covid-19. È stato un periodo tremendamente difficile nella mia vita.
Anche se sono una persona molto positiva, ho persino sofferto di quella forma di
depressione chiamata ‘Corona Blue’.
In quel periodo, avevo bisogno di qualcosa per superare la mia depressione. Così
sono andato a correre, che è uno dei miei hobby. Ma quel giorno ho visto della
spazzatura per strada. Così ho iniziato a raccoglierla e, dopo averlo fatto, ho
condiviso i miei sentimenti su Instagram. Ho ricevuto molte lodi per quello che
avevo fatto, che sapevo si chiamasse ‘Plogging’.
Perché continuo a farlo fino ad ora? La ragione più grande è la gioia. È
entusiasmante e divertente. Se dovessi costringere altri a farlo per la Terra o per
l’ambiente, non lo sarebbe più. Però il plogging è in grado di cambiare la tua mente
e la condizione del tuo corpo attraverso l’esercizio. È sia per la Terra, ma anche
per noi! Sono fermamente convinto che renderà più piacevole la vita di chi lo
pratica.
Così ora abbiamo fondato un gruppo chiamato ‘People Walking for the Earth’
(Persone in cammino per la Terra). Camminiamo, corriamo e raccogliamo la
spazzatura, e persino doniamo a diverse organizzazioni ambientali nella misura in
cui camminiamo. E per quanto ci è possibile continueremo a camminare per la
Terra”.
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Guardando al futuro il giovane Bae spera che quando la pandemia sarà finita,
“potremo riunirci con tutte le persone che la pensano come noi per mangiare cibo,
fare una festa, cantare e suonare, per diffondere questo movimento tra gli studenti
universitari e gli altri giovani adulti”.
Secondo Wikipedia, il “Plogging” è un termine di origine svedese che unisce lo
jogging con la raccolta di rifiuti. È iniziato come attività organizzata in Svezia
intorno al 2016 e si è diffuso in altri Paesi nel 2018. Come allenamento, fornisce
una variazione nei movimenti del corpo aggiungendo alla corsa piegamenti,
accovacciamenti e allungamenti. Si stima che 20.000 persone facciano plogging
ogni giorno, in circa 100 Paesi.
Alcune domande per aiutare a riflettere…

 Il plogging è un’attività che sembra unire l’amore per sé stessi, tramite
esercizi per la cura del proprio corpo e l’attenzione per gli altri e per
l’ambiente.
 Quali sono le attività che generalmente metteresti nella categoria “amore
per me stesso”? Quali sono quelle di “amore per gli altri”?
 Nella vita dell’ultimo anno, come hai affrontato i momenti più difficili? Cosa
ti ha aiutato praticamente a stare meglio? Condividi alcune strategie con i
componenti del tuo centro
 Quanto importante è stato il sostegno reciproco in quest’ultimo anno di
pandemia? Quanto sei stato di sostegno e chi lo è stato per te?
 Quale posto hanno avuto la preghiera e il rapporto con Dio?
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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021
NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream
Quarta Tappa

Presentazione
Aprile-Maggio

1. Finalità generale:
Vivere la cittadinanza responsabile per educare ad essa
2. I contenuti
La Chiesa si sente interpellata a coltivare il seme della civiltà dell’amore, posto da Dio in ogni
popolo e in ogni cultura, e a riaffermare questo impegno prioritario con sempre nuova
consapevolezza e energia. Papa Francesco orienta alla «rivoluzione della tenerezza», cioè «a
correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col
suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo».
Risulta importante, anche, abilitare ad «andare oltre i gruppi di amici e costruire l’“amicizia
sociale”», fino a curare la dimensione politica della cittadinanza ed esercitare la carità sociale o
politica per estendere il Regno di Dio nel mondo.
Si tratta di alimentare con coraggio la cultura dell’incontro e di esercitare un ruolo profetico nei
confronti della società quando alcuni valori vengono calpestati.
Una fede impegnata a costruire la civiltà dell’amore può riscoprire nel Sistema preventivo di
don Bosco una spiritualità che orienta a divenire “buoni cristiani e onesti cittadini”, persone
capaci di promuovere la cultura dell’altro, uno stile di vita sobrio, un atteggiamento di gratuità,
la lotta per la giustizia e la dignità di ogni vita umana; una spiritualità che interpella ad essere
«appassionati del bene, carismaticamente presenti dove si prendono le decisioni sul futuro».
Scrive il Rettor maggiore:
I giovani ci aspettano nella “casa della Vita”, occorre:
o Educarci ed educare i nostri giovani nella Cittadinanza e nell’impegno sociale.
o Educarci ed educare i nostri giovani nell’impegno e nel servizio politico.
o Educarci ed educare i nostri giovani nella onestà e il tenersi liberi dalla corruzione.
o Sensibili e corresponsabili in un mondo in movimento e migrazione.
o Curando la casa comune come ci chiedono i giovani (Laudato si’,13)
o Nella difesa dei diritti umani e specialmente nei diritti dei minori.
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3. La struttura

▪

Sezioni

● Introduzione: un breve sunto dei contenuti
● L’ispirazione: ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita Apostolica (PVA) o altri
documenti del “magistero” salesiano o dell’esperienza di don Bosco; il punto di partenza è il
sogno dei nove anni.
● La parola e il discepolato: è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze approfondendo
brani commentati del Vangelo nel confronto con il quale comprendere l’identità cristiana
secondo un approccio squisitamente vocazionale. Il mondo è amato da Dio e nel mistero
dell’incarnazione diventa lo spazio della sua rivelazione.
● L’apostolato: pensarsi in azione nel confronto con i testi della dottrina sociale della Chiesa e
in particolare la Laudato si’.
In questa sezione faremo riferimento al documento elaborato dal settore sociopolitico
dell’associazione sulla dottrina sociale della Chiesa.
● Figure di santità: i santi sono coloro che meglio di tutti hanno incarnato la vita cristiana e
quindi sono i veri maestri da cui apprendere l’arte della vita buona. La scelta di alcune figure,
che non è esclusiva, è stata data dalla rilevanza “civile” della loro fede.
● La lente di ingrandimento: una semplice cronaca di un avvenimento, poco conosciuto, che
ci porti nel cuore del mondo;

MESI

APRILE -MAGGIO

Abituarsi a integrare i valori e
i desideri in un contesto
globalizzato e multietnico

Vivere con gioia il proprio
desiderio di trascendenza e

●

Sapere inserire i propri
desideri in un quadro di scopi
ed obiettivi

●

●

Essere consapevole del
proprio ruolo nel mondo

●

“A che serve,
fratelli miei, se uno
dice di avere fede
ma non ha le
opere? Quella fede
può forse
salvarlo?”
(Gc,2,14)

Riconoscere il proprio
contributo di cittadino
all’interno di un sistema di
diritti e doveri

●

Saper guardare al mondo per
coglierne urgenze sfide e le
opportunità

Conoscere i vari livelli della
vita sociale

DIMENSIONE UMANA

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vivere come una persona che si ●
sente amata in una vita donata

Saper farsi portatore e
testimone dei principi della
DSC
Saper vivere la fede come un
modo di abitare il mondo
Impegnarsi per la cura del
creato ed una economia
sostenibile e solidale

Saper vivere la relazione con
Dio nella società civile

Conoscere il progetto di
salvezza dell’uomo proposto
da Gesù di Nazareth (Vedi i
punti 34,35,38, 40 del
compendio della dottrina
sociale della Chiesa )
Conoscere i numeri 228-232
della “Laudato sii” di papa
Francesco
Conoscere i punti della 186192 della “Fratelli Tutti “

DIMENSIONE CRISTIANA

4. Obiettivi e Suggerimenti Operativi

●

●

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Promuovere una
cittadinanza
responsabile

Tema
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Saper “Essere appassionati del bene”

Ascoltare in modo vitale la realtà
giovanile
Saper Esserci, comunicare ed aprire
luoghi (vedi Linee progettuali per la PG
italiana)
Lottare per la giustizia e la dignità
sociale in particolare dei giovani
“Essere presenti dove si prendono le
decisioni sul futuro”

Far conoscere ai giovani il documento
Docat del 2016

Rileggere Memorie Biografiche IV, 295297

conoscere il punto 1 del commentario
alla strenna 2021 del Rettor Maggiore

leggere e meditare l’articolo 10 dello
Statuto del PVA

DIMENSIONE SALESIANA

IN
COMUNIONE

SAPER VIVERE

SAPER ESSERE

Promuovere la vita con un
atteggiamento di fiducia
fondamentale verso tutti gli
aspetti della realtà e nel
rapporto con gli altri

Curare i propri
atteggiamenti e
comportamenti prosociali
● Vivere l’apertura al mondo
dell’altro
● Avere la capacità accettare
le differenze tra le persone
● Vivere la responsabilità
sociale coma azione
comune

●

●

di completamento nella
società civile
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Saper discernere e giudicare
alla luce delle Parola di Dio i
vari linguaggi presenti nel
mondo
Vivere “un autentico dialogo
sociale”

●

Vivere gesti concreti di
accoglienza e di compassione
effettiva
●

●

●
Vivere la proposta del vangelo
●
come carità politica (vedi FT)
●
Vivere l’amore preferenziale
per i poveri come
identificazione con i più piccoli

●

●

●

●

Vivere e Educare all’amicizia sociale

Promuovere la cultura dell’altro

Saper essere uomini e donne di fede
dentro la storia

Avere un atteggiamento di gratuità

Assumere uno stile di vita sobrio
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Materiale Multimediale

Materiale Multimediale
1. Fede e opere
a. Papa Francesco https://www.avvenire.it/papa/pagine/fede-non-senzaopere
b. Papa Benedetto http://www.vatican.va/content/benedictxvi/it/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081126.html
c. Padre Cantalamessa, XXIV domenica t.o.
https://www.cantalamessa.org/?p=3611
2. Da leggere e meditare
a. Commentario alla strenna 2021 del Rettor Maggiore
https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Stren
na_2021__commentario__ACG_435_
b. documento Docat del 2016
i. cos’è https://www.agensir.it/quotidiano/2016/7/26/gmg-2016docat-in-5-lingue-per-passare-allazione-con-il-papa/
ii. libro in italiano https://www.sanpaolostore.it/docat-che-cosafare-dottrina-sociale-della-chiesa-9788821598937.aspx
3. Comprendere i giovani d’oggi:
a. https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=933:qbuon-cristiano-e-onesto-cittadinoq-unaformula-dellqumanesimo-educativi-di-don-bosco
b. Giovani e futuro (8:59)
https://www.youtube.com/watch?v=k1SWmjdBAbc
c. https://www.esquire.com/it/news/attualita/a27117945/giovanigenerazione-z-ame/
4. Amicizia sociale
a. Vatican News
i. articolo https://www.vaticannews.va/it/papa/news/202012/papa-francesco-amicizia-sociale-pastorale-sociale-buenosaires.html
ii. video (1:10) https://youtu.be/GGIftLbK4FY
b. Sintesi di “Fratelli Tutti” https://www.lazione.it/Attualita/FRATELLITUTTI-Serve-amicizia-sociale-per-un-mondo-malato
c. Editoriale Famiglia Cristiana 02.03.2021
https://m.famigliacristiana.it/articolo/l-amicizia-sociale-per-guardare-alfuturo-del-paese.htm
d. Enciclica “Fratelli tutti”
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/pa
pa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Immagini
Fede e opere
a. Marta e Maria https://radiomaria.it/wpcontent/uploads/2019/08/johannes-vermeer-christ-in-the-house-ofmartha-and-mary-cr-large-690x405.jpg
b. Madre Teresa
http://www.carusoantonio.it/tesine/immagini/peccatoleggefede4.jpg
c. Don Bosco https://donbosco.netsons.org/wpcontent/uploads/2019/01/vita-di-san-giovanni-bosco-600x300.jpg
2. I giovani d’oggi:
a. https://www.rudybandiera.com/wpcontent/uploads/2019/11/primary-share-770x360.png
b. http://editfiume.info/editnews/media/k2/items/cache/79a34515fb43b
a368cc2944a3ae8d7e7_XL.jpg
c. https://hips.hearstapps.com/hmgprod.s3.amazonaws.com/images/swedish-teenage-climate-activist-gretathunberg-speaks-with-news-photo-11334991891555018444.jpg?resize=768:*
3. Amicizia sociale
a. https://i1.wp.com/www.clarusonline.it/wpcontent/uploads/2020/10/amiciziasociale.jpg?resize=640%2C336&ssl=1
b. https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/10/Josianne-blogsmall-1200x800.jpg
c. http://www.ildomaniditalia.eu/wpcontent/uploads/2019/09/comunita-696x464.jpg
1.
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Proposta formativa 2020-21

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Quarta Tappa
Promuovere una cittadinanza responsabile
PRESENTAZIONE DEL TEMA
“A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere?
Quella fede può forse salvarlo?” (Gc,2,14)
La Chiesa si sente interpellata a coltivare il seme della civiltà dell’amore, posto da Dio in ogni popolo e in
ogni cultura, e a riaffermare questo impegno prioritario con sempre nuova consapevolezza e energia. Papa
Francesco orienta alla “rivoluzione della tenerezza”, cioè “a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in
un costante corpo a corpo”. Risulta importante, anche, incoraggiare ad “andare oltre i gruppi di amici e
costruire l’ “amicizia sociale”, fino a curare la dimensione politica della cittadinanza ed esercitare la carità
sociale o politica per estendere il Regno di Dio nel mondo. Si tratta di alimentare con coraggio la cultura
dell’incontro e di esercitare un ruolo profetico nei confronti della società quando alcuni valori vengono calpestati. Una fede impegnata a costruire la civiltà dell’amore può riscoprire nel Sistema preventivo di don
Bosco una spiritualità che orienta a divenire “buoni cristiani e onesti cittadini”, persone capaci di promuovere la cultura dell’altro, uno stile di vita sobrio, un atteggiamento di gratuità, la lotta per la giustizia e la
dignità di ogni vita umana; una spiritualità che invita ad essere “appassionati del bene, carismaticamente
presenti dove si prendono le decisioni sul futuro”. Una spiritualità espressione di una fede come autentico
cammino che, attraverso la preghiera e l’azione, la fatica nella vita quotidiana, la sofferenza e il dolore i
poveri e gli esclusi, vissuti come luoghi di apprendimento ed esercizio della speranza testimoni i grandi valori
del Vangelo: gli unici non liquidi in un tempo di crisi di certezze com’è quello attuale. In tal senso l’enciclica
del Papa stimola alla riflessione sull’ambiente come soggetto di diritto verso cui aver cura, tenendo conto
di documenti precedenti. Già partendo dal paragrafo 43, afferma che ogni essere umano ha il diritto di
vivere e di essere felice e ha una dignità speciale che lo differenzia da qualunque altro essere vivente. Queste
sono affermazioni riprese dai testi fondamentali di tutti gli stati democratici come la Costituzione Italiana,
la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, la Dichiarazione dei diritti francese e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. In secondo luogo, nel primo capitolo dell’enciclica, si fa riferimento anche a
due questioni principali: la prima legata ai migranti che fuggono dalla miseria aggravata dal degrado ambientale e che non hanno una tutela normativa da parte delle convenzioni internazionali e la seconda legata
alla qualità dell’acqua disponibile per i poveri, i quali si ammalano di malattie quali la dissenteria e il colera
a causa della mancanza di servizi igienici e di riserve di acqua adeguati. Di conseguenza, oggigiorno, c’è
un’inadeguata distribuzione della ricchezza e delle risorse tra paesi ricchi e paesi più poveri, una situazione
che provocherà la cosiddetta globalizzazione dell’indifferenza che a sua volta si porterà dietro una silenziosa
rottura dei legami di integrazione e di comunione sociale all’interno delle società stesse.
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Quindi la Chiesa prende atto dei cambiamenti climatici e delle diverse opinioni che sono emerse a riguardo
e, al tempo stesso, ascolta, promuove il dibattito onesto fra gli scienziati e invita a riconoscere l’esistenza di
una via d’uscita. Nella Strenna il Rettor maggiore scrive che: Per i giovani che ci aspettano nella “casa della
Vita”, occorre:
o Educarci ed educare i nostri giovani nella Cittadinanza e nell’impegno sociale.
o Educarci ed educare i nostri giovani nell’impegno e nel servizio politico.
o Educarci ed educare i nostri giovani nella onestà e il tenersi liberi dalla corruzione.
o Renderci sensibili e corresponsabili in un mondo in movimento e migrazione.
o Occuparci della casa comune come ci chiedono i giovani (Ls,13).
o Impegnarci nella difesa dei diritti umani e specialmente nei diritti dei minori.

LA PAROLA E IL DISCEPOLATO
“A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha le opere?
Quella fede può forse salvarlo?” (Gc,2,14)
Nel suo stile concreto Giacomo ci ricorda che la fede è importante per ottenere la salvezza, ma non giova a
nulla se non si traduce in gesti concreti di amore verso i fratelli, soprattutto verso coloro che vivono in
condizioni di povertà. Le opere non servono ad acquistare meriti davanti al Signore (come pensavano i farisei), bensì sono espressione di una giusta accoglienza della Parola di Dio.
La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del
dubbio. Fede e carità si esigono a vicenda, così che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino. Non
pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con amore a chi è solo, emarginato o escluso come a colui che è
il primo verso cui andare e il più importante da sostenere, perché proprio in lui si riflette il volto stesso di
Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto del Signore risorto.
“Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40) (dal
Motu Proprio Porta Fidei di Benedetto XVI).
Giacomo affronta un tema che gli sta molto a cuore: il rapporto fede-opere. Questo approfondimento è alla
base di tutte le sue raccomandazioni e di tutti gli imperativi concreti di vita presenti nella lettera.
Da uomo di fede e da buon conoscitore della tradizione cristiana sa che la salvezza è dono gratuito di Dio
attraverso Gesù Cristo e che il credente è chiamato ad accogliere questa grazia con la fede. Non sono le
pratiche religiose o le buone opere dell’uomo che danno la salvezza, ma è la fede in Cristo che ha riscattato
gratuitamente l’umanità dal male e l’ha messa nel giusto rapporto con Dio.
Di questa fede parla Giacomo, come del resto Paolo e tutti i testimoni della Rivelazione cristiana, dopo la
chiarificazione avvenuta al Concilio di Gerusalemme (At 15). Ma da uomo molto concreto, e come responsabile di una comunità cristiana, è preoccupato di ciò che avviene dopo che una persona ha accolto il dono
di Dio con la fede e ha ricevuto il Battesimo. Come si manifesta questa fede? Come si incarna nella vita dei
credenti? Giacomo infatti mette a confronto una “fede viva” con una “fede morta”, una fede che si incarna
nella vita e la trasforma, con una fede che si ferma solo alle parole e ai riti, alle discussioni teologiche e agli
incontri comunitari, ma è senza anima e impatto sulla realtà di ogni giorno. Non basta dire: “sono salvato”,
“io credo”, “io prego”, e poi fare quello che si vuole, vivere secondo la mentalità del buon senso umano e
dell’interesse.
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Accogliere il dono di Dio vuol dire cambiare vita, convertirsi, modificare la propria mentalità e le proprie
scelte. E la cartina di tornasole di questo cambiamento è sempre il rapporto con i poveri, con chi soffre, con
chi è emarginato o in difficoltà. La fede si manifesta nell’amore, proprio come dice Paolo nella Lettera ai
Galati: Conta solo la fede che agisce per mezzo dell’amore! (5,6). Senza l’amore la fede è morta e diventa
un’ideologia religiosa! L’esempio di Abramo (usato anche da Paolo e da molti scritti del Primo e del Nuovo
Testamento) sottolinea proprio questo messaggio che Giacomo vuole ribadire con forza per i suoi cristiani:
la fede e le opere agivano insieme! Accogliere la salvezza che viene da Cristo vuol dire agire come lui ci ha
insegnato, imitare il suo esempio, compiere le opere dell’amore che lui ha compiuto e compierne anche di
più grandi (Gv 14,12), secondo i tempi, le possibilità e i carismi che Dio dona ai credenti per la crescita del
suo Regno nella storia.
L’invito di Giacomo non è a contrapporre la fede alle opere o le opere alla fede, ma a farle agire insieme.
Non è la vecchia e inutile diatriba tra vita contemplativa e vita attiva, tra preghiera e azione, tra spirituale e
materiale, tra orizzontale e verticale, ma è l’impegno a credere che non c’è amore a Dio senza amore verso
i fratelli e non c’è vero amore al prossimo senza rapporto con Dio. Chi ama le persone, specialmente i più
poveri e i più emarginati, sente il bisogno di sperimentare un amore senza limiti e condizionamenti, come
quello di Dio per l’umanità; chi ha scoperto l’amore misericordioso di Dio verso di lui non può non riversarlo
verso le persone che incontra. Questa proposta di unità interiore (spirituale e concreta) nella vita del cristiano è un valore raro e inestimabile anche per la nostra realtà di credenti del terzo millennio, così tentati
dall’attivismo, così frammentati in noi stessi e così nostalgici di interiorità e di assoluto. Cercare l’unità nella
vita è un impegno che le persone più sensibili sentono per tutte le dimensioni dell’esistenza, non solo sul
piano della fede. Questo è uno dei doni che la fede può portare all’uomo moderno.
Il richiamo di Giacomo pone anche un altro interrogativo alle nostre comunità cristiane: oggi quasi tutte le
persone sono battezzate e si dicono credenti, praticano saltuariamente la Chiesa e vogliono l’insegnamento
religioso per i loro figli; ma quanti credono veramente e vivono questa coerenza tra fede e vita? Quanti
cercano di impostare la loro vita e le loro scelte sul messaggio del Vangelo? Quanti rispettano i Comandamenti e credono nell’amore verso Dio e verso il prossimo? Si può dire che per molti battezzati la fede è
“morta”, come dice Giacomo? Sono interrogativi che ci coinvolgono come comunità cristiane e ci spingono
ad una seria verifica sul nostro modo di vivere i Sacramenti oggi, in un mondo che ha conservato l’apparenza
esterna della fede, ma ne ha rifiutato la sua forza interiore (2Tim 3,5).

Alcune domande per aiutare a riflettere…
1. Un cristianesimo senza pratica non ha senso secondo Giacomo, anzi non è vera fede. Quali
difficoltà provo nella “pratica” della fede?
2. Una delle principali opera della fede è la giustizia: l’essere giusti come Dio è giusto. Nel
mio tempo, nella mia vita personale, nella società in cui vivo, quali sono le principali ingiustizie che il Signore mi chiede di sanare con le opere della mia fede?
3. Con quali opere si manifesta la mia fede?
4. Ho a cuore i problemi dei poveri, soprattutto quelli della mia comunità?
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5. Ci sono delle opere troppo impegnative che nella mia vita hanno avuto il sopravvento
sulla preghiera e sull'ascolto della Parola di Dio

L’ISPIRAZIONE
Dal PVA -Statuto
Art. 10 La pedagogia della bontà
I Salesiani Cooperatori e gli Exallievi/e nel loro impegno educativo:
§1. Attuano il «Sistema Preventivo» di Don Bosco, esperienza spirituale ed educativa che si fonda su ragione,
religione e amorevolezza;
§2. Favoriscono un ambiente familiare in cui il dialogo costante, la presenza animatrice, l’accompagnamento
personale e l’esperienza di gruppo aiutano a percepire la presenza di Dio;
§3. Promuovono il bene ed educano all’amore per la vita, alla responsabilità, alla solidarietà, alla condivisione, alla sinergia e alla comunione;
§4. Fanno appello alle risorse interiori della persona e credono nell’azione invisibile della grazia. Guardano
ogni giovane con ottimismo realista, convinti del valore educativo dell’esperienza di fede. La loro relazione
con i giovani è ispirata da un amore maturo e accogliente.
Dalla Strenna 2020 del Rettor maggiore “Buoni cristiani e onesti cittadini”
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Educarci ed educare i nostri giovani nell’impegno e nel servizio politico.

→ Qui credo ci sia tanto terreno da recuperare, come Chiesa, come Congregazione salesiana e come Famiglia Salesiana. Nonostante sia un appello che ritorna in forma più o meno forte in tutti i documenti (da sinodi
a capitoli generali) di fatto la “dottrina sociale della Chiesa”, che è come la “magna charta” di questo impegno, è un poco la ‘cenerentola’ della azione educativo e pastorale.
→ Ci sono giovani delle nostre presenze e anche giovani religiosi e religiose della nostra Famiglia Salesiana
che si chiedono se davvero il fine ultimo delle nostre opere deve essere la “produzione” di laureati con i
titoli di studio migliori per una società molto competitiva, senza mettere mai in questione il modello socioeconomico che sta dietro a tutto ciò...
→ È anche il punto in cui la diversità dall’approccio di don Bosco si farà sentire di più: proprio per esser
fedeli al suo spirito oggi dobbiamo usare espressioni quasi opposte alla sua. Il Padre nostro ci chiede di
insegnare ai giovani, non solo come singoli, ma come gruppo, a diventare più protagonisti del bene comune,
anche sul campo esplicitamente amministrativo e politico.
→ Si deve capire bene cosa intendiamo per servizio politico e come un cristiano non possa tirarsi indietro.
→ Sarà una “battaglia lunga”, soprattutto con noi, consacrati e consacrate, che non siamo cresciuti con
questa mentalità, ma è un grido del mondo e dei giovani d’oggi.
→ Una luce è la realtà del volontariato, come un cammino graduale e pedagogico per un maggiore impegno
nella trasformazione della società.

9

Educarci ed educare i nostri giovani nella onestà e il tenersi liberi dalla corruzione.
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→ È veramente enorme la potenzialità della Famiglia Salesiana in questo campo e anche la realtà dei salesiani cooperatori ed exallievi nel “mondo”, la sua presenza nella politica e nei settori d’influenza.
→ È un richiamo forte alla nostra coerenza interna. Soprattutto nel rapporto con i laici.
→ Sarà anche un’opportunità per dare passi nel creare o fare più visibile una cultura della etica sociale.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
● Quale è stato l’atteggiamento di don Bosco nel “guardare” ai giovani carcerati?
● Con quale sguardo osservi il mondo dei giovani di oggi?
● Quali sentimenti, emozioni attenzioni hai verso il mondo di oggi ed in particolare verso
quello dei giovani?
● Come ti senti interpellato dal mondo di oggi?
● In che modo la vita associativa sostiene la partecipazione salesiana?

FIGURE DI SANTITÀ
Pier Giorgio Frassati
Nasce il 6 Aprile 1901 a Torino da una famiglia ricca borghese. Quando, fanciullo, apprese i primi racconti
del Vangelo, Pier Giorgio ne restò colpito, a volte in modo così profondo da diventare protagonista di gesti
inattesi in un bimbo tanto piccolo.
I Frassati erano una delle famiglie più in vista della città, di estrazione alto-borghese, ma Pier Giorgio Frassati
preferì essere il “facchino” dei poveri, trascinando per le vie di Torino i carretti carichi di masserizie degli
sfrattati… e come membro della Conferenza di S. Vincenzo visitare le famiglie più bisognose per portarvi
conforto e aiuto materiale. Vi si recava generalmente al mattino, prima delle lezioni all’Università, oppure
nelle uscite serali, carico di pacchi.
Dinamico, volitivo, pieno di vita, Pier Giorgio amava i fiori e la poesia, le scalate in montagna. Spesso raggiungeva a piedi il Santuario della Madonna di Oropa. Arrivato al Santuario, dopo un’ora di marcia e completamente digiuno, era solito assistere alla Santa Messa, poi faceva la Comunione e nel ritorno verso casa
recitava il Rosario lungo la via, ad alta voce, cantando le Litanie.
Il 28 maggio 1922, nella chiesa torinese di San Domenico, ricevette l’abito di terziario domenicano: Pier
Giorgio, da fervente discepolo di San Domenico, recitava ogni giorno il Rosario, che portava sempre nel
taschino della giacca, non esitando a tirarlo fuori in qualsiasi momento per pregare, anche in tram o sul
treno, persino per strada. “Il mio testamento – diceva, mostrando la corona del Rosario – lo porto sempre
in tasca”. Il 30 giugno 1925 Pier Giorgio accusa degli strani malesseri, emicrania e inappetenza: non è una
banale influenza, ma una poliomielite fulminante che lo stronca in soli quattro giorni, il 4 luglio, tra lo sconcerto e il dolore dei suoi familiari e dei tanti amici e conoscenti, a soli 24 anni. Sulla sua scrivania, accanto ai
testi universitari, erano aperti l’Ufficio della Madonna e la vita di Santa Caterina da Siena. Nasceva alla vita
del Cielo di sabato, giorno mariano, così come anche di sabato, il Sabato Santo di ventiquattro anni prima,
era venuto al mondo. È stato beatificato da Giovanni Paolo II il 20 maggio 1990.
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Alcune domande per aiutare a riflettere…
●

Quali elementi della vita di Pier Giorgio Frassati esprimono al meglio lo sguardo da cristiano

●
●

sul mondo?
L’esperienza di vita di Pier Giorgio Frassati cosa dice alla tua vita?
Quali aspetti della sua figura e della sua esperienza pensi siano più attuali e necessari per la tua
esperienza di vita sociale?

L’APOSTOLATO
Una sintesi dell’enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”
La riflessione proposta da Papa Francesco riguarda l'importanza culturale data al concetto di fraternità: se
i valori di libertà, uguaglianza e dunque di solidarietà, concernono i rapporti sociali, politici e civili, il concetto di fraternità è invece ritenuto adeguato solo per i rapporti familiari e affettivi. L'Enciclica propone un
cambiamento di prospettiva che consideri la fraternità nei termini di amicizia sociale.
Una dittatura economico-culturale. Una prima considerazione è che al progresso scientifico-tecnologico
non corrisponde una crescita umana ed etica a livello globale. L'avanzare nella società attuale di un globalismo svincolato da un'etica di base a guida della politica e dell'economia fa sì che il concetto di bene comune risulti secondario, sacrificabile per l'imposizione di un modello culturale unico. Le identità dei Paesi
economicamente più forti sono favorite a scapito di quelle dei più deboli che, rese più vulnerabili e dipendenti economicamente, rischiano di dissolversi: “la politica non deve sottomettersi all’economia e questa
non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficentista della tecnocrazia”.
Diritti umani non uguali per tutti. Il Papa denuncia il fatto che i soprusi contro la dignità e i diritti umani
vengono giudicati in modi diversi a seconda che convengano o meno a determinati interessi, prevalentemente di natura economica. L'idea di “mondo aperto”, abbracciata dall'economia e dalla finanza, si traduce esclusivamente nell'apertura agli interessi stranieri o alla libertà dei poteri economici di investire
senza vincoli in tutti i Paesi. Conseguentemente i conflitti locali e il disinteresse per il bene comune sono
strumentalizzati da un'economia globale ossessionata dalla riduzione dei costi di lavoro. Si ottiene una crescita non equa della ricchezza che è causa dell'insorgere di nuove povertà e di uno smarrimento identitario dei Paesi in difficoltà.
Migrazioni e redistribuzione iniqua delle ricchezze. L'enciclica tocca anche la questione dell'immigrazione:
dopo aver sottolineato come in alcuni Paesi di arrivo sia ormai diffusa una pericolosa mentalità xenofoba,
ricorda che “le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo, ma risentono di una
perdita di quel senso della responsabilità fraterna, su cui si basa ogni società civile”. Viene inoltre riaffermato il diritto a non emigrare, cioè a essere in condizione di rimanere nella propria terra. È necessario un
cambio di prospettiva nelle relazioni internazionali, che assicuri la destinazione comune dei beni della
terra e che inoltre garantisca il diritto al lavoro perché “non esiste peggiore povertà di quella che priva del
lavoro e della dignità del lavoro [...] lo sviluppo non dev’essere orientato all’accumulazione crescente di
pochi, bensì deve assicurare i diritti umani, personali e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazio- ni e dei popoli”.
Una prospettiva più ampia. Un ulteriore interrogativo riguarda la priorità data dalla politica ai soggetti

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
deboli e ai gruppi sociali esclusi da una determinata cultura economica. E ancor più ci si chiede cosa si
possa fare per recuperare il concetto di "fraternità" cardine di questa Enciclica. La proposta è quella di fornire – tanto il singolo cittadino quanto la politica mondiale – aiuto chi ne necessita senza porre interessi
individuali al di sopra del bene comune, come il samaritano che ha attraversato tutte le barriere socio-culturali e si è fatto prossimo al giudeo.
La fraternità come modello sociale universale. Poiché non è ancora stata realizzata una globalizzazione
dei diritti umani più essenziali, si richiama la politica mondiale a un nuovo approccio integrale che includa
un dialogo interdisciplinare sui diversi aspetti della crisi. "Mentre la solidarietà è il principio di pianificazione sociale che permette ai diseguali di diventare eguali, la fraternità è quello che consente agli eguali di
essere persone diverse". Il concetto di fratellanza si carica di un forte valore politico, per cui tutti sono cittadini del mondo con uguali diritti e doveri, e lo si propone come nuovo paradigma per risolvere i problemi
attuali dell'umanità: guerre, povertà, distruzione dell'ambiente, discriminazioni etniche e sociali.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
● Riesci a vivere in armonia e riconciliato con persone di identità diversa dalla tua?
● Ti senti impegnato da cristiano nella vita sociale e politica?
● Quali sono gli elementi fondamentali della politica del padre Nostro?
● Sei davvero convinto che «Non c’è vita cristiana autentica senza impegno sociale, ovvero senza giustizia e carità»?

LA LENTE DI INGRANDIMENTO
Ramy, il bambino eroe e il "rischio" della cittadinanza come premio
“Se mi daranno davvero la cittadinanza italiana sarò felice. Per essere schietti, è il mio sogno. Ma allora
dovrebbero darla anche a mio fratello e ai miei compagni di classe di origini straniere che vivono in Italia
da tanto tempo e magari sono pure nati qui”. Lo dice dalle pagine del Corriere della sera Ramy Shehata, il
quattordicenne che due giorni fa ha chiamato i soccorsi, evitando la strage a San Donato Milanese. Ribattezzato subito il “bambino eroe”, a lui sono arrivati i complimenti anche delle istituzioni. E ora per il ragazzo, nato in Italia ma per la legge egiziano, potrebbe arrivare la cittadinanza per meriti. La prefettura di
Cremona ha richiesto, infatti, al Comune di Crema il suo certificato di nascita per avviare le procedure burocratiche. Un riconoscimento importante per aver salvato la vita ai compagni che ha, però, anche riaperto il dibattito sul tema della cittadinanza nel nostro paese. E’ giusto considerarla un premio o un riconoscimento da guadagnare? Si possono legare i diritti ai meriti civili?
“Beata la terra che non ha bisogno di eroi - sottolinea Luigi Manconi, presidente dell’Unar -. L’idea che i
diritti si conquistino con l’eroismo o con imprese eccezionali è profondamente sbagliata. I diritti si conquistano con la normalità dei comportamenti, con la vita sociale quotidianamente vissuta, meritare che significa attenersi alle leggi e far parte di una collettività”. Durante il governo Gentiloni, Manconi da senatore
Pd è stato tra i più convinti sostenitori della riforma della cittadinanza, che avrebbe introdotto anche in
Italia uno ius soli moderato e uno ius culturae. “Nel caso specifico, assegnare la cittadinanza in base a
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comportamenti, seppur non necessariamenti eroici, ma comunque meritevoli, mi sembra una scelta opportuna - spiega -. Allo stesso tempo , proprio l’episodio di San Donato conferma quanto fosse giusta l’iniziativa di riforma della cittadinanza e quanto sia stato grave contrastarla, perché quei bambini sono parte
di quella enorme realtà costituita da 900mila minori stranieri che frequentano la scuola pubblica italiana.
Quei bambini dimostrano come il percorso più agevole e più sicuro per l’integrazione degli stranieri passa
attraverso l’educazione, la formazione, la partecipazione comune alle stesse realtà”.
Per Maurizio Ambrosini, docente di Processi migratori e Politiche migratorie alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano, quella per merito è una “visione antica della cittadinanza che
è tornata in auge, colorandosi di drammatizzazione eroica. Non basta solo fare il proprio dovere, studiare
e lavorare - spiega -. Ma passa l’idea che diventare cittadini italiani sia un passo eccezionale, che non va
dato a tutti e che prevede prestazioni straordinarie ed eroiche. Si spostano i confini della realtà. E’ la codifica di un paese in cui c’è un doppio titolo di residenza: ci sono i residenti che sono anche cittadini e ci
sono milioni di persone che risiedono, pagano tasse, vanno a scuola ma non sono cittadini a pieno titolo.
Mi pare ingiusto e irrealistico. E le scelte del governo attuale consolidano questo stato di cose”. Per Ambrosini c’è un aspetto di meritevolezza che potrebbe essere valorizzato attraverso la scuola e che era già
previsto dalla legge di riforma (approvata alla Camera, ma non in Senato). “La scuola è l’istituzione che
costruisce cittadini che lo stato allestisce per produrre bravi cittadini - sottolinea -. Riconoscerlo è un
aspetto da valorizzare. Una concezione ristretta della cittadinanza produce, invece, inutili divisioni nella
società, sarebbe il caso di reintrodurre opportuni elementi di flessibililtà e realismo su questo piano, cercando di evitare che la mancanza di cittadinanza, si trasformi in una forma di rifiuto e marginalizzazione”.
Più netta la posizione del Movimento Italiani senza cittadinanza, secondo cui proprio la storia di San Donato milanese dovrebbe riportare nell’agenda politica e nel dibattito pubblico il tema della riforma delle
legge sulla cittadinanza. Su quello scuolabus, in cui si è sventata la strage, c’erano diversi bambini di seconda generazione, nati e cresciuti in Italia, italiani di fatto ma non di diritto. “Quando la cittadinanza devi
meritartela, o ti viene negata perché non la meriti abbastanza, c’è una retorica razzista che nega un’uguaglianza di base - sottolinea Marwa Mahmoud. La ragazza, di origine egiziana, è diventata italiana a 22
anni. - Se la cittadinanza la si concede o la si nega/revoca per premio, c’è un vizio alla base gravissimo,
ovvero la cittadinanza sarà sempre un vestito, non una parte del tuo essere. Noi crediamo in una società
egualitaria, fondata sui valori che ci hanno da sempre contraddistinto, contro ogni discriminazione e disuguaglianza, e questo è ben sancito nell'Art.3 della nostra Costituzione italiana. Per quanto io mi rallegri per
lo studente - conclude - in realtà penso sia solo uno strumento retorico per far vedere che il governo non è
razzista, quando in realtà proprio la logica, che porta al discorso della concessione per meriti speciali,
viene trasformata da un di più a uno strumento per mantenere disuguaglianze”.
Xavier Palma è arrivato in Italia quando aveva 10 anni, ora ne ha 25 ma non è ancora cittadino italiano. “ Credo si stia strumentalizzando il tema. Il fatto che possa essere revocabile o concessa per meriti
vuol dire che essa non è un diritto uguale per tutti. E' cioè un abito, che può essere messo o tolto. La concessione per meriti speciali dovrebbe essere una tutela in più in una situazione di base, che presuppone
uguaglianza - aggiunge -. In una situazione, cioè, in cui i ragazzini che nascono e crescono in Italia, dopo un
percorso breve nel paese, vengono riconosciuti cittadini. I meriti speciali, in questo contesto, dovrebbero
essere un extra, una condizione in via eccezionale. La cittadinanza per merito diventa un disvalore
quando si applica a persone che già sono nei fatti italiani - afferma Palma-. In questo modo essa passa da
essere una condizione di base a un’eccezione, devi essere un eroe per meritarla, e non vorrei che vengano
incentivati comportamenti eroici da parte dei ragazzi - aggiunge Palma -. La frase ‘te la devi guadagnare’
riassume la retorica che presuppone la disuguaglianza e non possiamo essere un paese che non presuppone uguaglianza tra bambini. Non ha senso e non è compatibile con i nostri valori civili”. Secondo Palma
in Italia “ci lamentiamo sempre dei provvedimenti ad personam, ma in questo caso il gesto è uno ma i
bambini che sono in questa condizione sono un milione. Sappiamo che la cittadinanza non è nel contratto
del governo, ma questo è un tema che dovrebbe essere interesse di tutti gli schieramenti politici. La riforma della cittadinanza non è un provvedimento di sinistra ma che serve all’Italia - conclude -. I figli degli
stranieri non sono una categoria monolitica. Si tratta di riconoscere una parte della società, non deve essere un fatto politico, è il classico esempio di un tema che dovrebbe essere bipartisan per l’interesse del
paese”.
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Alcune domande per aiutare a riflettere…
● Questo episodio quali emozioni, sentimenti, riflessioni ha suscitato nel tuo cuore e nella tua
mente?
● Come cambiano la tua percezione, le tue riflessioni, i tuoi sentimenti se provi a guardarlo con gli
occhi della Misericordia di Dio?
● Quali interrogativi e considerazioni emergono in riferimento alla situazione socio-economica del
mondo attuale?
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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Quinta Tappa

Presentazione
(Giugno-Estate)

1. Finalità generale:
assumiamo nuovi stili di vita come espressione di santità
2. I contenuti

nuovi stili di vita come espressione di santità
Il mondo in vive il cristiano è quello che Dio ama. È questo il campo di missione verso cui
don Bosco ci ha spronato a immergerci, sollecitandoci all’azione; è questo il territorio di vita dove i
giovani si trovano a vivere.
Esistono tre grandi ambiti che si presentano oggi ai nostri occhi come urgenza per la loro “gravità”
e per la “colpevole” dimenticanza o disinteresse. È il momento di tirarli fuori e metterli a fuoco,
sotto tiro. Essi sono: quelli dell’ecologia, dell’economia e della politica.
In questa prospettiva siamo sollecitati anche dallo sguardo lungimirante e profetico di Papa
Francesco, che nella Laudato sì al numero 202 scrive:
“Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di
cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro
condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni,
nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa
che implicherà lunghi processi di rigenerazione”.
Un’affermazione è profetica non perché salta all’attenzione del presente, ma perché nel presente
vede il contesto, la sfida e le opportunità, in vista di un futuro abitabile dall’uomo sotto lo sguardo
di amore di Dio.
Ancora Papa Francesco, durante il momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, ha
affermato che:
“Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato.
Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato […]
Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e
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sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù: “che tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21).
Nella affermazione ci sono due richiami: il primo a rivedere i propri stili di vita, il secondo a
rivederli
insieme agli altri. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di
beni individuali.

3. La struttura
Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
● Introduzione: un breve sunto dei contenuti
● L’ispirazione: ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita Apostolica (PVA) o altri
documenti del “magistero” salesiano o dell’esperienza di don Bosco; il punto di partenza è il
sogno dei nove anni.
● La parola e il discepolato: è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze approfondendo
brani commentati del Vangelo nel confronto con il quale comprendere l’identità cristiana
secondo un approccio squisitamente vocazionale. Il mondo è amato da Dio e nel mistero
dell’incarnazione diventa lo spazio della sua rivelazione.
● L’apostolato: pensarsi in azione nel confronto con i testi della dottrina sociale della Chiesa e
in particolare la Laudato si’.
In questa sezione faremo riferimento al documento elaborato dal settore sociopolitico
dell’associazione in seguito al corso di formazione con don Begato sulla dottrina sociale della
Chiesa. In esso si definisce un percorso in 5 tappe associate alle parole chiave della DSC:
carità, verità, libertà, giustizia e felicità cristiana.
● Figure di santità: i santi sono coloro che meglio di tutti hanno incarnato la vita cristiana e
quindi sono i veri maestri da cui apprendere l’arte della vita buona. La scelta di alcune figure,
che non è esclusiva, è stata data dalla rilevanza “civile” della loro fede.
● La lente di ingrandimento: una semplice cronaca di un avvenimento, poco conosciuto, che
ci porti nel cuore del mondo;
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(Gv 17,21).

“che tutti siano
una cosa sola”

nuovi stili di vita
come espressione
di santità

Tema

SAPER ESSERE

SAPER FARE

SAPERE

PILASTRO

Sentirsi responsabile
dell’ambiente

●

●

●

●

essere attenti ai fenomeni
sociali e naturali
saper leggere i fenomeni
economici con sguardo critico
agire in maniera rispettosa
dell’ambiente
partecipare ad azioni di tipo
sociale e politico

Conoscere i problemi
fondamentali del nostro
tempo
conoscere gli ambiti di
impegno ai quali porre
attenzione
conoscere l’interdipendenza
esistente tra gli esseri umani
e tra gli esseri umani e la
natura

DIMENSIONE UMANA

●

●

●

●

conoscere le tre E della
sostenibilità: Economica,

●

●

●

●

Saper passare dal quanto
costa al quanto vale.

saper esercitare la quotidiana
politica della libertà nello
Spirito

●
saper interpretare le
esperienze quotidiane alla luce
●
della Parola di Dio

saper riconoscere la presenza
di Dio nelle esperienze sociali

educativa,ecologica

conoscere i rischi per la vita
spirituale legati al ruolo di
consumatore

conoscere il ruolo di
collaborazione dell’uomo
nell’opera della creazione

●

●

DIMENSIONE CRISTIANA

4. Obiettivi e Suggerimenti Operativi

●

●

●

●
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●

Vivere la spiritualità dell’impegno e
del servizio

educare i giovani all’impegno nel
servizio politico.
educare i giovani alla Cittadinanza e all’
impegno sociale.
Educare i giovani all’onestà e alla
legalità.

leggere e meditare gli articoli 7 e 8
dello Statuto del PVA
leggere e approfondire il cap. 2 della
Strenna del RM 2020

DIMENSIONE SALESIANA

IN
COMUNIONE

SAPER VIVERE
●

●
●

●

●
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●

Superare l’autoreferenzialità
vivere nell’orizzonte del bene
comune
Vivere la responsabilità
sociale come azione comune

Essere aperti al bene, alla
verità e alla bellezza
Autoriflessivi verso il proprio
stile di vita
Essere consapevoli della
gravità della crisi culturale ed
ecologica
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●

●

●

●

●

●

vivere la comunità come
soggetto di azione
sentire la comunità come
luogo dove vivere e dare corso
a stili di vita sostenibili
vivere i valori della reciprocità
e della gratuità
Sentire “l’interdipendenza di
responsabilità”

Vivere il senso di un “ tempo
superiore allo spazio”

Vivere il senso della
Provvidenza

●

●

●
●

●

●

●

vivere con generosità in famiglia
favorire la solidarietà soprattutto con
i più poveri;
promuovere la giustizia, la pace e il
bene comune nella politica;
rispettare il creato e favorire l’accesso
alla cultura.

Essere testimoni coerenti, impegnati
e credibili.
Sentire l’educazione come impegno
sociale responsabile
Vivere la gioia e dell’ottimismo che
nascono dalla pasqua
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Materiale Multimediale
1. Lo stile di vita del cristiano
a. Papa Francesco
i. https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2016/10/02/news/ilservizio-e-lo-stile-di-vita-cristiano-1.34780752
ii. https://www.avvenire.it/papa/pagine/santa-marta-del-21gennaio-2019
b. Regola di vita cristiana Card. Martini https://ora-etlabora.net/regolavitacristianamartini.html
c. conferenza di mons. Scola. Impariamo da Gesù lo stile di vita cristiana
(55 minuti) https://youtu.be/t92QhLXYgok
2. Sostenibilità
a. la sostenibilità (Hub scuola, spiegazione teorica, 8:12)
https://youtu.be/mXqGREYzHwE
b. L’importanza della sostenibilità (Ted-Ed, 18:46)
https://youtu.be/aNpN18ZxGVY
c. Per un futuro educativo sostenibile. 21.03.2021. Prof. Rosina (1:43:19)
https://youtu.be/Y0agEFhZGNI
d. breve introduzione sui concetti https://fpsshare.it/sostenibilita/
e. cos’è la sostenibilità per i giovani
https://www.mediatyche.it/2019/09/20/che-cose-la-sostenibilita-per-igiovani-la-ricerca-di-mediatyche/
3. Provvidenza
a. discorso di Pio XII ai partecipanti al convegno internazionale dei
salesiani cooperatori e delle salesiani cooperatrici, 1952
https://www.vatican.va/content/piusxii/it/speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19520912_cooperatorisalesiani.html
b. quelle coincidenze che chiamiamo provvidenza
https://news.missionidonbosco.org/quelle-coincidenze-che-chiamiamoprovvidenza-la-storia-di-augusta/
c. spiritualità salesiana https://www.scuolabonvesin.it/spiritualitasalesiana/
d. solidarietà economica e provvidenza https://www.assccmondiale.org/webSite/?page_id=747
e. san Vincenzo De’ Paoli sulla Divina Provvidenza (16:45)
https://youtu.be/faGoCxgan8E
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Immagini
1.

2.

3.

Stile di vita del cristiano
a. https://maran-ata.it/wp-content/uploads/2014/02/cresima300x197.jpg
b. https://wp.it.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/8/2019/04/web3bible-psalms-crucifix-jesus-pexels.jpg?w=640&crop=1
c. stile di vita salesiano https://archive.sdb.org/image/chisiamo_scelta.jpg
Sostenibilità
a. https://static.ohga.it/wpcontent/uploads/sites/24/2020/02/sostenibilit%C3%A0ambientale.jpg
b. https://media.vmengine.net/wpcontent/uploads/2021/02/09175921/homemade-min-1080x675.jpg
c. https://www.mediatyche.it/wp-content/uploads/2019/09/1024pxGretathunberg.jpg
Provvidenza
a. https://i.pinimg.com/originals/98/69/35/9869356c8075a6b23f5be0d5
ba03eabf.jpg
b. https://www.interris.it/wp-content/uploads/2020/09/provvidenza.jpg
c. http://www.intemirifugio.it/wpcontent/uploads/2015/04/fjb34g_e94lmm_fs-300x212.jpg
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Proposta formativa 2020-21

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Quinta Tappa
nuovi stili di vita
come espressione di santità
PRESENTAZIONE DEL TEMA
“che tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21)
Il mondo in cui vive il cristiano è quello che Dio ama. È questo il campo di missione in cui
don Bosco ci ha spronato a immergerci, sollecitandoci all’azione; è questo il territorio di vita dove i giovani
si trovano a vivere.
Esistono tre grandi ambiti che si presentano oggi ai nostri occhi come urgenza per la loro “gravità” e per
la “colpevole” dimenticanza o disinteresse. È il momento di tirarli fuori e metterli a fuoco, sotto tiro. Essi
sono: quelli dell’ecologia, dell’economia e della politica.
In questa prospettiva siamo sollecitati anche dallo sguardo lungimirante e profetico di Papa Francesco,
che nella Laudato si’ al numero 202 scrive:
“Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha bisogno di cambiare.
Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti.
Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili
di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di
rigenerazione”.
Un’affermazione è profetica non perché salta all’attenzione del presente, ma perché nel presente vede il
contesto, la sfida e le opportunità, in vista di un futuro abitabile dall’uomo sotto lo sguardo di amore di Dio.
Ancora Papa Francesco, durante il momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, ha
affermato che:
“Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie
planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo
proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato […] Davanti alla sofferenza,
dove si misura il vero sviluppo dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la preghiera sacerdotale di Gesù:
“che tutti siano una cosa sola” (Gv 17,21).
Nella affermazione ci sono due richiami: il primo a rivedere i propri stili di vita, il secondo a rivederli
insieme agli altri. Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera somma di beni
individuali.
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LA PAROLA E IL DISCEPOLATO
Prima di tornare al Padre, Gesù sente il bisogno di aprire il suo cuore agli Apostoli per manifestare loro i
segreti che giacciono nel profondo della sua anima. Il primo di questi ci tocca da vicino e fa balzare il nostro
cuore di gioia e di esultanza. Gesù afferma con chiarezza: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli
che crederanno in me mediante la loro parola». Pertanto, noi siamo sicuri che Lui ha pregato anche per noi
durante la sua vita terrena; per tutti noi, e ciò ci deve commuovere nel profondo dell'anima: sapere che
Gesù, prima di morire, ha pensato a noi e ha pregato anche per noi! E qual è lo scopo fondamentale della
preghiera di Gesù per ciascuno di noi? È quello dell'unità con Lui e con il Padre: «perché tutti siano una cosa
sola; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi... perché siano perfetti nell'unità». Gesù ci
vuole introdurre nella corrente infinita di Amore che scorre tra Lui e il Padre e lo Spirito Santo! Ecco che qui
emerge la grande preoccupazione di Gesù per l’unità.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica commenta: «Gesù ha portato a pieno compimento l’opera del Padre, e
la sua preghiera, come il suo Sacrificio, si estende fino alla consumazione dei tempi. La preghiera dell’Ora
riempie gli ultimi tempi e li porta verso la loro consumazione» (n. 2749). La richiesta centrale della preghiera
sacerdotale di Gesù dedicata ai suoi discepoli di tutti i tempi è quella della futura unità di quanti crederanno
in Lui. Tale unità non è un prodotto mondano. Essa proviene esclusivamente dall’unità divina e arriva a noi
dal Padre mediante il Figlio e nello Spirito Santo.
Il cammino verso l’unità è lungo, ha le sue dinamiche di accelerazioni e rallentamenti, di soste e di riprese,
nella consapevolezza che “L’unità come cammino richiede pazienti attese, tenacia, fatica e impegno” (papa
Francesco); non annulla i conflitti e non cancella i contrasti, anzi, a volte può esporre al rischio di nuove
incomprensioni. L’unità non significa uniformità, bensì rimanere nell’amore, malgrado le tensioni ed i
conflitti. Le diverse esperienze manifestano l’infinità ricchezza che lo Spirito Santo dona ai credenti. “Egli ci
spinge a vivere la varietà nella comunione della Chiesa. A “rispettare le legittime diversità e portare a
superare le divergenze inconciliabili con l’unità che Dio chiede”.
L’unità non è assorbimento per cui qualcuno dovrebbe rinnegare la propria storia, ma si può ripartire da
quello che è patrimonio comune, per comprendere più a fondo tutto quanto ci accomuna e incominciare
con l’agire con queste cose.
L’unità nell’amore rivelata nella Trinità è il modello per ciascuno di noi. Per questo, mediante l’amore tra le
persone, i credenti rivelano al mondo il messaggio più profondo di Gesù.
“Guardate come si amano!” Divisi, non meritiamo credibilità. Vuol dire contraddire l’ultima volontà di Gesù.
Amore e unità sono dunque le caratteristiche uniche e celesti con le quali la Chiesa si presenta al mondo.
Esso potrà credere solo vedendo compiuti, in essa, l'amore e l'unità. Perché questo si realizzi è necessario
che la Chiesa sia sempre in cammino, in conversione, in ascolto della Parola di Dio, nutrita dei sacramenti,
sperimentando, passo dopo passo, nella quotidianità, il compiersi, per Grazia dello Spirito Santo, dell'amore
e dell'unità, perché tutti, siano uno in Cristo Gesù.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
✔ Nella nostra vita, come ci sforziamo di tradurre in azioni l’intento di far sì che “tutti siano una
sola cosa”?
✔ Sentiamo l’appartenenza alla Chiesa, all’Associazione e alla fraternità nella quale il Signore ci
chiama a vivere?
Nella nostra associazione si percepisce qualche riflesso umano della Trinità Divina?
✔ Ci conosciamo, ci accogliamo reciprocamente, donandoci il perdono e l’aiuto scambievole?
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L’ISPIRAZIONE
Dal PVA -Statuto
Art. 7 Testimonianza delle Beatitudini
Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle Beatitudini, lo impegna ad
evangelizzare la cultura e la vita sociale. Per questo egli, radicato in Cristo e cosciente che tutti i battezzati
sono chiamati alla perfezione dell’amore, vive e testimonia:

-

una vita secondo lo Spirito come sorgente di gioia, di pace e di 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.

Dalla Strenna 2020 del Rettor maggiore “Buoni cristiani e onesti cittadini”

2.3. ONESTI CITTADINI educando i nostri giovani all’impegno nel servizio politico.
“La società che Don Bosco aveva in mente era una società cristiana, costruita sui fondamenti della morale e
della religione. Oggi la visione della società si è trasformata: viviamo in una società secolare, costruita sui
principi dell’uguaglianza, della libertà, della partecipazione, ma la proposta educativa salesiana conserva la
sua capacità di formare un cittadino cosciente delle proprie responsabilità sociali, professionali, politiche,
capace di impegnarsi per la giustizia e per promuovere il bene comune, con una speciale sensibilità e
preoccupazione per i gruppi più deboli ed emarginati. Si deve, pertanto, lavorare per un cambio di criteri e
per la visione della vita, per la promozione della cultura dell’altro, di uno stile di vita sobrio, di un
atteggiamento costante di gratuità, della lotta per la giustizia e la dignità di ogni vita umana” [25] .
È un dato di fatto che, tutelati dalle ‘regole del gioco’, molti sistemi sociopolitici contemporanei dominino
o sottomettano i cittadini più di quanto vorremmo o potremmo credere. I nostri ambienti educativi devono
preparare i giovani a rispondere a simili questioni con senso politico e partecipazione civica responsabile.
In un presente fragile e frammentato, dove la dimensione politica della vita si pensa molte volte sia
connivente con la corruzione e la mancanza di etica, dove esiste l’anemia di una prassi che punta soprattutto
all’individualismo, dobbiamo riproporci di educare i nostri giovani all’impegno nel servizio di una
“cittadinanza onesta” in ambito politico-sociale.[…]
Tra le tante politiche (economiche, sociali, educative, sanitarie, internazionali..) possiamo scegliere come
Famiglia Salesiana quella del “Padre Nostro”, quel del “pane quotidiano”, quella dei “piedi scalzi” nel
“sempre” dei più poveri (Mc 14, 7), bisognosi della vera politica della giustizia e della carità. Vogliamo stare
e dobbiamo continuare a stare dalla parte del “politicamente incorretto” perché scegliamo di prendere le
parti di coloro che non hanno voce. Lo diceva Monsignor Romero: “La dimensione politica della fede si

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
scopre e la si scopre correttamente piuttosto attraverso un’attività concreta a servizio dei poveri (…) che si
incarna nel loro mondo, annuncia loro una buona notizia, dà una speranza, ne incoraggia i processi di
liberazione, difende la loro causa e partecipa al loro destino”
Perciò, come educatori e come cristiani, come Famiglia Salesiana di Don Bosco oggi, aspiriamo ad un’azione
politica che sia sociale: una azione che contribuisca alla solidarietà, alla fraternità umana, al vero incontro
che accetta e rispetta l’altro, alla realizzazione del “Regno di Dio” qui e ora[…]
Questo esige da noi un lavoro educativo che risvegli e coltivi l’umanità di ogni uomo e donna, che lo faccia
crescere nell’autocoscienza della sua vocazione, dignità e destino; un lavoro educativo anche nelle ‘nuove
generazioni politiche’ affinché non si allontanino dalla partecipazione alla vita pubblica, appassionati del
bene, carismaticamente presenti dove si prendono le decisioni sul futuro.
[…] L’educazione ha una dimensione politica in se stessa: l’azione educativa è un modo di intervenire nel
mondo. Questo implica curare di più la dimensione politica dell’educazione, della cittadinanza, dell’impegno
con la società, con le famiglie dei nostri giovani e con loro stessi.
Questa è oggi, e sarà sempre, una grande sfida nel nostro essere educatori per rendere possibile una realtà
che generi nuovi standard etici. Non possiamo accontentarci, perciò, che le nostre opere educative sfornino
laureati ma non cittadini impegnati nel cambiamento, critici di fronte alle diverse realtà, competenti non
solo per la “formazione” ricevuta ma capaci di “trasformazione” della stessa realtà come agenti di cambio e
miglioramento, di speranza e rinnovamento nel mondo dell’economia, della politica, dell’educazione, del
lavoro, dell’impegno sociale, dei mass media…., e per un mondo nuovo di cittadinanza attiva, protagonisti
del bene comune. Come educatori della Famiglia Salesiana, consacrati e laici, dobbiamo continuare con
convinzione questo cammino in modo che, piantato il seme, questo possa crescere nel tempo e diventare
atteggiamento e stile di vita.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
✔ Come possiamo aiutare i giovani ad acquisire le conoscenze, le capacità, le competenze e gli
atteggiamenti essenziali per poter sviluppare una cittadinanza effettiva, libera e coerente?
✔ Come Famiglia Salesiana, come possiamo essere cittadini salesianamente corresponsabili in
questo tempo?

FIGURE DI SANTITÀ

Il Beato Alberto Marvelli
Nella Strenna il nostro Rettor Maggiore indica il beato Alberto Marvelli come figura eminente di
“cittadinanza responsabile”. Così lo presenta.
Il Beato Alberto Marvelli, oratoriano di Rimini, fu un esempio di tutto questo. Sentì e visse l’impegno in
politica come un servizio e una risposta dell’espressione della fede vissuta nel mondo, nella ‘polis’, cercando
di incarnare nella sua vita gli ideali della solidarietà e della giustizia che la Chiesa del suo tempo predicava e
che lui conosceva grazie alla lettura delle encicliche sociali. Per lui la politica era amore, era l'estrema
conseguenza della carità sociale e strumento di verità. Così lo descriverà san Giovanni Paolo II nell’omelia
della sua Beatificazione: “Nella preghiera cercava ispirazione anche per l’impegno politico, convinto della
necessità di vivere pienamente come figli di Dio nella storia, per trasformarla in storia di salvezza”. Un
giovane che si lasciò educare nella scuola dell’impegno socio-politico per una azione di sintesi tra fede e vita

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta
per la trasformazione del mondo. Alberto capi molto bene con la sua vita cosa significasse il servizio agli altri
nella cittadinanza (Strenna 2020 del Rettor Maggiore, 34).
Il beato Alberto Marvelli nasce il 21 marzo 1918 a Ferrara, secondogenito di sette fratelli. Quando con
la famiglia si trasferisce a Rimini inizia a frequentare l'Oratorio salesiano. Sempre disponibile, diventa
Catechista e animatore: il braccio destro dei salesiani Ama e pratica ogni genere di sport. Prende come
modelli Domenico Savio e Pier Giorgio Frassati A 17 anni scrive nel suo diario un progetto di vita che
rinnoverà strada facendo. Entra nel gruppo oratoriano dell’Azione Cattolica diventandone in breve tempo il
presidente parrocchiale. Presta il suo servizio nella Chiesa di Rimini come vicepresidente diocesano di
Azione Cattolica.
Studente d’ingegneria a Bologna, partecipa attivamente alla FUCI, rimanendo fedele con sacrificio
all’eucaristia quotidiana. Nel giugno del 1942 si laurea e inizia a lavorare alla Fiat di Torino. Svolge il servizio
militare a Trieste, e riesce a trascinare all’Eucaristia molti suoi compagni. Durante la Seconda guerra
mondiale diventa apostolo tra gli sfollati e una vera provvidenza per i poveri.
Dopo l’entrata degli alleati a Rimini viene nominato Assessore comunale all’Ufficio alloggi e
ricostruzione, e ingegnere responsabile del Genio Civile: «I poveri passino subito — diceva -; gli altri possono
aspettare». Accetta di partecipare alle elezioni nelle liste della Democrazia Cristiana. Da tutti è riconosciuto
cristiano impegnato, ma non fazioso, tanto che un avversario comunista dirà: «Può anche perdere il mio
partito. Basta che diventi sindaco l’ingegner Marvelli». Il vescovo lo nominò presidente dei laureati cattolici.
La devozione mariana e l’Eucaristia furono veramente le colonne della sua vita: «Che mondo nuovo mi
si è aperto contemplando Gesù sacramentato — scrive nel suo diario. Ogniqualvolta mi accosto alla santa
Comunione, ogni qualvolta Gesù nella sua divinità e umanità entra in me, a contatto con la mia anima, è un
accendersi di santi propositi, una fiamma che brucia e che consuma, ma che mi rende così felice!». Morì
investito da un camion militare il 5 ottobre del 1946. Fu, come voleva don Bosco, un buon cristiano e un
onesto cittadino, impegnato nella Chiesa e nella società con un cuore salesiano. È stato beatificato il 5
Settembre 2004 nel santuario mariano di Loreto. La sua memoria liturgica è celebrata il 5 ottobre.

Alcune domande per aiutare a riflettere…
✔ La mia vita è davvero al servizio della società in cui vivo, specialmente dei più poveri?
✔ Sono attento e partecipe ai fenomeni sociopolitico che avvengono nel mio territorio?
✔ Come sto vivendo la mia vita sacramentale?

L’APOSTOLATO
Estratto da:
Il mondo dove vive il cristiano oggi, contesto, sfida opportunità: ( NPG Estate 2020)

Questo è il mondo che Dio ama, questo il campo di missione verso cui don Bosco ha sollecitato
l'immersione e l'azione, questo il territorio di vita dove i giovani si trovano a vivere.
Tre sono i grandi ambiti che presentano oggi urgenza per la loro “gravità” e per la “colpevole”
dimenticanza o disinteresse che essi suscitano sia nei cristiani che nei giovani. È il momento di tirarli fuori
e metterli a fuoco, sotto tiro. Sollecitati anche dallo sguardo lungimirante e profetico di papa Francesco,
che è profetico non perché salta l’attenzione al presente, ma perché nel presente appunto vede il
contesto, la sfida e le opportunità, in vista di un futuro abitabile dall'uomo, e dunque sotto lo sguardo di
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amore di Dio. I tre grandi campi che sollecitano all’azione sono quelli dell'ecologico, dell'economico, del
politico.
1. Nel campo dell’ecologia (Gustavo Cavagnari)
[…]
Alcune sottolineature di contenuto della Laudato Sii
Nella sua prolungata riflessione (246), il Pontefice ci ricorda anzi tutto che l'essere umano vive e agisce in
una realtà creata da Dio (75) che gli è stata donata (140) per comportarsi in essa da amministratore
responsabile (116). Secondo il piano del Creatore (86), questa realtà è popolata da creature che, sebbene
diverse, hanno ciascuna un valore e significato (76) e una “vocazione” ad essere in comunicazione l'una con
le altre (79). In questo mondo, quindi, tutto è intimamente relazionato (137) secondo un ordine e un
dinamismo (221). In esso, la libertà umana può offrire il suo intelligente contributo a forme positive di
relazione, o può anche alterare l'interdipendenza tra i diversi ecosistemi (190) con effetti che, tuttavia, si
riversano sulle persone stesse (24).
La “natura” - il suolo, l’acqua, l’aria, le piante e gli animali (2) - non può essere considerata come qualcosa
di separato dalla società umana che la abita o una sua mera cornice; tutte e due sono parte dello stesso
“ambiente” (139). In questo senso, il “degrado ambientale” non riguarda solo la desertificazione,
l'inquinamento o l'acidificazione, ma anche il deterioramento delle micro e macro-relazioni tra le persone
(231). Le lesioni alla convivenza umana o al patrimonio culturale provocano anche esse “danni ambientali”
(143, 232) La crisi è quindi una sola, sebbene con il duplice sguardo alla natura non umana è alla società
umana (139). In quest’ottica, la tratta degli esseri umani, narcotraffico o il commercio di pelli, di animali in
via di estinzione, benché non abbiano la stessa gravità morale, sono espressioni di una stessa patologia (123)
pensare che la legge iscritta da Dio nella creazione possa essere manipolata a piacere (155) Infatti, quando
si ammette che la radice della crisi ecologica è umana (101), si origina cioè nella ribellione dell’uomo contro
l'ordine divino (66), si capisce perché la lotta contro il traffico di animali non può essere conciliabile con
l'indifferenza davanti alla tratta di persone (91), né l'ambientalismo può essere compatibile con la difesa
dell'aborto (120), né il reclamo dei limiti alle sperimentazioni animali (150) può conciliarsi con la abolizione
della differenza sessuale nel corpo umano (155). In conclusione, la soluzione alla crisi attuale non sta né in
un’ecologia superficiale, né in una pertinace spensieratezza (59); né in una divinizzazione della natura (90),
né in un suo ostinato usufrutto dispotico (68); né in un “biocentrismo’, né in un antropocentrismo deviato
(118). Al contrario, l'esito si prospetta in una ecologia integrale che includa le dimensioni umane e sociali
(137-162). Per noi, cristiani, questo suppone, tra altri aspetti, uno stile di vita coerente con le convinzioni di
fede (54), contemplativo del mondo e del suo Creatore (122, 222), sobrio e capace di godere con poco (223227), profeticamente forte davanti al paradigma tecno-economico (106-114) e solidale con i poveri (50,
232).
2. Nel campo dell’Economia (Alessandro Iannini)

Economy of Francesco
[…]
“Tutti, proprio tutti, siamo chiamati a rivedere i nostri schemi mentali e morali, perché siano più conformi
ai comandamenti di Dio e alle esigenze del bene comune. Ma ho pensato di invitare in modo speciale voi
giovani perché con il vostro desiderio di un avvenire bello e gioioso, voi siete già profezia di un'economia
attenta alla persona e all'ambiente” (Messaggio ai giovani imprenditori, 1° maggio 2019).
Il Papa vuole incontrare chi accetta la sfida di “studiare e praticare una economia diversa, quella che fa
vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo
depreda. Per poter arrivare ad “un “patto” per cambiare l’attuale economia e dare un'anima all'economia
di domani. Si, occorre “ri-animare” l'economia!”.
Criteri come sfide
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[..]
Il primo criterio ce lo offre il Papa stesso nel messaggio ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici:
rivedere i nostri schemi mentali e morali. Ecco, non si può ragionare ancora solo con la partita doppia.
Entrate e uscite. La realtà è più complessa. La sostenibilità non è solo una variabile economica. La
sostenibilità deve tenere insieme le tre E: economica, educativa, ecologica. Le risorse di cui devo tener conto
per capire se posso costruire la torre, e che alla fine della costruzione devono poter stare bene ed essere
cresciute, sono prima di tutto le persone impegnate nella costruzione. Sono l’ambiente e il contesto nel
quale sto costruendo la mia torre, sono naturalmente anche le risorse economiche necessarie, quelle che
ho disponibili e quelle che posso attivare coinvolgendo altre persone intorno a me.
“Il messaggio fondamentale della Laudato si’ è che tutto è connesso: bisogna ascoltare il grido dei poveri e
il grido della terra. Quindi non è solo il grido della terra che oggi si fa più evidente perché ne vediamo le
manifestazioni; e quindi tutta l’attenzione alla Green Economy è importantissima, ma non risolve i problemi
più gravi che stiamo vivendo, se non si mette insieme al creare un sistema di produzione, di scambio che
non crei scarti umani” (intervista a Alessandra Smerilli, Vivere n.1 -2020).
[…]
“Farsi da soli” è la grande menzogna che ha condotto le ultime generazioni a pensare di poter evitare i
legami per la vita e a cercare solo relazioni strumentali alla ricerca di una illusoria e tutto sommato poco
gratificante autonomia, “Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e un futuro
condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi
atteggiamenti e stili di vita”. (LS n.202) “Queste azioni comunitarie, quando esprimono un amore che si dona,
possono trasformarsi in intense esperienze spirituali" (LS n.232).
[…]
“L'interdipendenza di responsabilità"
“Credo che quello che stiamo imparando, se già non lo sapevamo prima e che forse ai nostri figli va
comunicato come tale, è l'interdipendenza. Anche come interdipendenza di responsabilità. Il fatto che non
si debba uscire di casa, che si debba stare ad un metro di distanza, che sembra la negazione del contatto
invece è l’esemplificazione dell'interdipendenza. Cioè io mi devo prendere |a responsabilità non solo della
mia salute, ma della tua salute e della salute di tutti. Cosi come per comprare le mascherine per i medici o i
respiratori per i malati è necessario che tutti paghino le tasse. Questo messaggio che una società per
funzionare ha bisogno del contributo di tutti è molto potente e spero che rimanga... Non solo dipendiamo
dagli altri, ma siamo responsabili degli altri” (“Come ripensare il welfare nel dopo coronavirus?” - intervista
a Chiara Saraceno - Animazione sociale n. 334-2020, pag. 17).
[…] in conclusione: il modo di intendere l’economia continuerà a generare dentro ognuno di noi, dentro la
società e anche dentro la Chiesa, dinamiche e punti di vista diversi a partire dal modo di intendere e
interpretare il modo di vivere delle prime comunità cristiane: “tutti coloro che erano diventati credenti
stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva
parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno” (At 2,4). Rimane però la possibilità di vivere esperienze
concrete in cui mettersi in gioco per dare vita a modelli e stili di vita sostenibili alternativi a quelli, peraltro
fallimentari, proposti dai sistemi dominanti. “La spiritualità cristiana propone un modo alternativo di
intendere la qualità della vita e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo capace di gioire
profondamente senza essere ossessionati dal consumo... Si tratta della convinzione che meno è di più” (LS
n.222).
3. Nel campo della società civile e della politica. (Andrea Zapparoli)
Ci lasciamo guidare dalla coerenza ai valori cristiani e da un'etica della responsabilità?
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[---]
I cristiani osservano attentamente - con gli occhi della fede - la società in cui vivono e, con gli occhi del cuore,
individuano le criticità e le soluzioni. Così ha fatto Don Bosco, cosi deve agire, oggi, l'onesto cittadino,
interrogandosi costantemente sul come può essere utile alla società, partendo dalla famiglia in cui vive,
dalla scuola o università in cui studia, dal contesto lavorativo e dagli amici che frequenta, dal proprio
territorio, mettendo a disposizione della collettività, come abbiamo già detto, i propri talenti e le proprie
competenze. Questa è la continua chiamata dell’onesto cittadino, la sua vocazione, espressione pratica delle
fede nel mondo, a cui deve rispondere secondo i valori cristiani del vangelo, delineati nel Magistero della
Chiesa e tradotti in azione politica concreta nella Dottrina Sociale della Chiesa.
●

●
●
●
●

●
●
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L'onesto cittadino, costantemente guidato anche dall’etica della responsabilità, sente In sé di essere
responsabile non solo delle proprie azioni, ma anche delle proprie “non azioni” o omissioni e, per tale
motivo nel domandarsi quotidianamente come può essere utile al compimento del bene comune,
ricerca le risposte attraverso:
l'accoglienza, il dialogo e l'incontro anche di chi ha idee differenti, specialmente nell'azione politica;
l'individuazione e la condivisione di progetti e proposte concreti;
una visione della vita e del mondo, illuminata dalla fede, quindi improntata alla passione, all’ottimismo
e alla speranza;
la ricerca e la creazione di sinergie per individuare, condividere e unire le competenze e professionalità,
consapevole che, come diceva Don Bosco, “una sola cordicella si può rompere con facilità, ma
collegandone più insieme si forma una robusta fune, che assai difficilmente si spezza...”;
il riconoscimento della dignità e dei diritti di tutti gli uomini, cercando sempre il bene integrale e della
persona umana;
la realizzazione della fraternità come principio regolatore dell'ordine economico e dello sviluppo di
tutte le potenzialità dei popoli;
la diffusione della sussidiarietà come partecipazione libera e responsabile dalle basi di una società
democratica, dove tutti hanno voce e possono partecipare;
la cura della “casa comune”, con un'ecologia naturale e umana di convivenza, armonia, pace e
benessere presente e futuro;
un impegno orientato alla formazione di una sensibilità sociale e politica che porta ad investire la
propria vita come missione per il bene della comunità sociale, con un riferimento costante agli
inalienabili valori umani e cristiani”.

Riassumendo, l’azione politica degli onesti cittadini può essere definita come “quotidiana politica della
libertà” perché, partendo dalla persona e dai suoi talenti, educa i giovani non solo al rispetto della legalità,
ma anche all'importanza del riconoscimento della propria unicità e originalità, della propria missione progetto di Dio su ciascuno di noi -, della formazione e della competenza e, soprattutto, della necessità di
rispondere alla propria vocazione mettendosi in rete e in sinergia con gli altri per perseguire, insieme, il
bene comune, senza aver paura di andare, se necessario, controcorrente.
Siamo figli di un Sognatore. Perché, dunque, non possiamo sognare incontri formativi sulla “quotidiana
politica della libertà” negli oratori e nelle scuole, in ogni ambito della nostra vita?

Alcune domande per aiutare a riflettere…
✔ In quale dei tre ambiti proposti ti senti più impegnato/a o nel quale vorresti impegnarti di
più? Perché?
✔ Quali nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita pensi di dover sviluppare per
amare davvero il mondo e impegnarti in esso e per esso”?
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✔ Ti lasci guidare dalla coerenza ai valori cristiani e da un'etica della responsabilità?
✔ Avverti nella tua vita “L'interdipendenza di responsabilità"?

LA LENTE DI INGRANDIMENTO
Siamo pronti a vivere di Mariam Barghouti
Ho iniziato a prendere parte alle dimostrazioni a diciassette anni. All’inizio protestavo contro l'occupazione
militare di Israele. Poi abbiamo rivolto le nostre proteste anche contro il dispotismo dell'Autorità Palestinese
e di Hamas, e contro la disgustosa rivalità tra le diverse fazioni politiche palestinesi.
Per noi palestinesi protestare è diventato uno stile di vita.
Un modo per dimostrare la nostra determinazione, per tenere duro. Negli ultimi dieci anni, gran parte
delle proteste è stata messa in atto dalle singole famiglie palestinesi costrette all'espulsione o a subire la
violenza dei soldati e dei coloni. La minaccia degli sfratti o delle demolizioni delle case innesca proteste
locali, nella speranza di scongiurare questo o quel torto. Al momento, però, l’attenzione di tutto il mondo
non è rivolta a noi come singoli individui, ma come collettività palestinese. Non stiamo parlando di un unico
villaggio o di un'unica famiglia, o «soltanto del palestinesi in Cisgiordania» o «soltanto dei palestinesi di
Gerusalemme».
In questi giorni siamo scesi in piazza a protestare non per un omicidio o un raid violento, ma per un regime
oppressivo che sta annientando completamente le nostre esistenze e ci ferisce nei corpi, che sta devastando
le nostre case, le nostre comunità e le nostre speranze - proprio come le manifestazioni del movimento
Black Lives Matter che l'anno scorso si sono estese a tutti gli Stati Uniti non riguardavano soltanto la morte
di George Floyd o di Breonna Taylor o qualche altro omicidio.
Il colonialismo strangola ogni parte della tua vita, e finisce con il seppellirti. Si tratta di un processo
strategico e premeditato, ostacolato e rallentato soltanto perché quasi sempre gli oppressori devono
affrontare i loro sottomessi e tenersi al riparo dalle loro resistenze. In definitiva, chi ha voglia di ritrovarsi in
catene per il solo fatto di essere nato come la persona che è?
La settimana, scorsa, quando l’esercito israeliano ha scaraventato le jeep a tutta velocità contro i
dimostranti, i giornalisti e le équipe mediche, sparando gas lacrimogeni direttamente sulla folla, mi trovavo
vicino all’insediamento illegale di Beit El, nei pressi di Ramallah, in Cisgiordania. il rumore delle bombolette
che cadevano a decine in mezzo a noi roteando mi fa tremare ancora adesso. Mi ritorna alla memoria un
giorno del dicembre 2011 quando, nel villaggio di Nabi Saleh, un soldato israeliano scagliò una bomboletta
di gas lacrimogeno da distanza ravvicinata contro il ventottenne palestinese Mustafa Tamimi che stava
lanciando sassi: lo colpì direttamente in volto e ne provocò la morte per le ferite riportate. Ricordo bene il
viso della sua cuginetta Janna Tamimi, una bimba di sei anni, che con la sua vocina gridò: «Perché avete
ucciso il mio migliore amico?». Alle sue spalle c'era l'insediamento illegale di Halamish. Mustafa stava
protestando contro l'espansione coloniale israeliana e l’impunità della violenza dei coloni contro di lui e
contro la sua comunità, segregata in un paesello senza accesso all'acqua potabile o ai servizi pubblici.
Il fatto che queste proteste non abbiano veri e propri leader è sintomatico di quello che da decenni si è
incancrenito tra i palestinesi. Stanno diventando adulti i giovani della generazione nata durante i patetici
accordi di Oslo del 1993-1995, cresciuti per decenni sotto un'unica costante: l'espansione delle colonie
israeliane e l’acuirsi della morsa israeliana sulle vite dei palestinesi. Oltre a ciò, assistiamo a un aumento
continuo della capacità di resistenza, della perseveranza e della perdita di fiducia. Al tempo stesso, però,
constatiamo una riappropriazione integrale della fiducia, non nei policy-maker internazionali, non nei
comitati impegnati nelle trattative, non negli osservatori umanitari e delle Ong, ma in noi stessi.
«Perché devi sempre finire in prima linea?», mi chiese mia madre alcuni anni fa, rimproverandomi mentre
buttava via i miei vestiti impregnati di nauseabondo “kharara", un fetido liquido spruzzato dall'esercito
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israeliano. Usato spesso nelle manifestazioni in Cisgiordania, il kharara adesso è nebulizzato dai soldati
israeliani per le strade di Sheikh Jarrah e sui muri delle case di noi palestinesi, nel tentativo di renderci la
vita così insopportabile da costringerci ad andarcene.
Volevo rispondere a mia madre che se non ci fossi andata io, ci sarebbe andato qualcun altro. Volevo dirle
che a Gaza, nel 2018, alle proteste pacifiche risposero con il ferimento di centinaia di persone, colpite dai
soldati israeliani in una caotica sparatoria contro la folla, per provocare in modo calcolato ferite gravi.
Sia mia madre sia io, però, sapevamo che ero arrabbiata per l'atroce consapevolezza di non avere nessuna
altra scelta se non quella di protestare e che, almeno fino a quando prevarrà l'ingiustizia e i nostri sogni di
una realtà migliore continueranno a spingerci alla lotta, ritrovarsi inzuppati di acqua fetida significa, se non
altro, essere ancora vivi. È proprio per questo motivo che stiamo protestando: siamo pronti a vivere .
L'autrice è una scrittrice e ricercatrice palestinese.
Traduzione di Anna Bissanti @2021, The Guardian

Alcune domande per aiutare a riflettere…
● Cosa ci insegna, come cristiani, la storia raccontata da Mariam Barghouti?
● Quali atteggiamenti suggerisce riguardo al nostro impegno sociale?
●

Quali attenzioni ci indica riguardo la politica internazionale?

