Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

CONSIGLIERE MONDIALE PER LA REGIONE

2° MEETING NAZIONALE
CON GESÙ NELLA CHIESA PER IL MONDO
PALERMO, 15-17 APRILE 2016

LAVORO PREPARATORIO AL MEETING NAZIONALE
Perché un altro meeting?
Per il piacere di ritrovarsi come cristiani e figli di don Bosco
Per il desiderio di condividere la stessa vocazione salesiana laicale
Per rafforzare il senso di appartenenza e crescere nella dimensione Regionale
Per la volontà di condividere esperienze concrete e impegnarsi responsabilmente nella
missione giovanile e popolare che don Bosco ci ha affidato
Qual è l’obiettivo da raggiungere?
Nella Chiesa siamo espressione della spiritualità salesiana.
Vogliamo conoscere e comprendere gli orientamenti della Chiesa italiana che a novembre
dello scorso anno ha celebrato il 5° Convegno a Firenze, per tradurre la Parola di Dio in vita
quotidiana da spendere nel mondo e per il mondo.
La Strenna del Rettor Maggiore ci aiuta a leggere i documenti in chiave squisitamente
salesiana.
Qual è il metodo scelto?
Per favorire il coinvolgimento attivo e personale di ciascun Salesiano Cooperatore si è
scelto di adottare il metodo sinodale.
Pertanto il Meeting inizierà con la convocazione e l’invito a parteciparvi e coinvolgerà, a
prescindere dalla reale presenza a Palermo, tutti i Salesiani Cooperatori del territorio
nazionale.
Nei mesi di febbraio e marzo si organizzeranno incontri di formazione provinciali o locali sui
contenuti del Convegno di Firenze per garantire una formazione di base a quanti vi
parteciperanno e, contemporaneamente, per facilitare l’accoglienza di quanto sarà
elaborato durante il Meeting.
Il lavoro preparatorio consentirà ai partecipanti al Meeting di esprimere, in quella sede,
non solo il proprio parere ma anche quello del centro di appartenenza.
Durante il Meeting i lavori di gruppo saranno orientati alla formulazione di linee operative
che verranno raccolte in un documento finale e integrate nel documento programmatico
del sessennio 2015-2021 della nostra Regione.
Il Meeting potrà dirsi concluso nella misura in cui le Province si adopereranno per la
realizzazione di progetti secondo le linee operative individuate.
Concretamente cosa fare nei centri locali o nelle province?
Leggere in piccoli gruppi o in assemblea:
- Il discorso di papa Francesco al Convegno di Firenze (10/11/2015)
- le sintesi delle cinque “vie” ANNUNCIARE, USCIRE, EDUCARE, ABITARE, TRASFIGURARE
- la Strenna 2016 del Rettor Maggiore
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I testi sono disponibili ai seguenti indirizzi:
- Discorso del Papa http://www.firenze2015.it/ecce-homo/
- Sintesi dei lavori di gruppo http://www.firenze2015.it/le-sintesi-dei-lavori-dei-gruppi/
- Commento alla Strenna del Rettor Maggiore http://www.sdb.org/rettor-maggiore-it/1036strenne-rm-prog/3078-strenna-2016-commento
individuare le idee emergenti
cogliere le proposte più vicine al nostro carisma
ipotizzare progetti concreti (può darsi che alcuni siano già in atto e altri in cantiere o da
elaborare)
segnalare, entro i primi di marzo, i progetti già in atto. Tra tutti i progetti proposti ne
verranno selezionati 4 o 5 da presentare al Meeting.

Buon lavoro e…arrivederci al meeting!!!
Antonio Boccia
Consigliere Mondiale
Regione Italia-MOR-MAL
Associazione Salesiani Cooperatori
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