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Regione Italia – Medio Oriente – Malta

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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4. Obiettivi e Suggerimenti Operativi
MESI

Tema

PILASTRO

DIMENSIONE UMANA
●

●

SAPERE

Gi
ug
no
Est
at
e

nuovi stili di vita
come espressione
di santità
“che tutti siano
una cosa sola”

●

●
●
SAPER FARE

●
●

(Gv 17,21).

●
SAPER ESSERE

DIMENSIONE CRISTIANA

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

●

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

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

●

●

saper esercitare la quotidiana
politica della libertà nello
Spirito

Sentirsi responsabile
dell’ambiente

●

Saper passare dal quanto
costa al quanto vale.

●

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

●

conoscere le tre E della
sostenibilità: Economica,

DIMENSIONE SALESIANA
●

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

●

educativa,ecologica

●

saper riconoscere la presenza
di Dio nelle esperienze sociali

●

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.

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

●

Vivere la spiritualità dell’impegno e
del servizio
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●
●
●

SAPER VIVERE

●
●
●

IN
COMUNIONE

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

●

Vivere il senso della
Provvidenza

●

Vivere il senso di un “ tempo
superiore allo spazio”

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

●
●

●
●

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”

●
●
●

●
●
●
●

Essere testimoni coerenti, impegnati
e credibili.
Sentire l’educazione come impegno
sociale responsabile
Vivere la gioia e dell’ottimismo che
nascono dalla pasqua
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.
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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

