Associazione Salesiani Cooperatori

Proposta Formativa 2016-17

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Scheda guida per i formatori
Prima tappa: ABITARE
La scheda guida vuol essere un agile strumento per dare qualche suggerimento utile per organizzare due incontri formativi a livello locale. Ogni tappa
dell’itinerario di quest’anno, infatti, è relativa a due mesi, in ciascuno dei quali dobbiamo prevedere almeno un incontro del Centro locale. Ovviamente è solo
una proposta che andrà adattata alla propria realtà.
Premessa
Prima di procedere è opportuno leggere attentamente l’introduzione generale della PF 2016-17, in particolare la premessa al quadro riassuntivo.
Gli obiettivi di seguito indicati vanno condivisi e tenuti presente durante tutto il cammino perché gli incontri formativi non siano fine a se stessi ma siano
un’occasione per spronare ciascun salesiano cooperatore alla crescita personale nella dimensione umana, cristiana e salesiana.
Non possiamo dirci salesiani se non scopriamo la bellezza dell’essere cristiani e non possiamo essere pienamente cristiani se non valorizziamo la nostra
profonda umanità!

TEMA DELL’ANNO: MAESTRO, DOVE ABITI?
OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI (4 X 3)
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Primo incontro: IO E DIO
Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:
•

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto. Presentazione di eventuali nuovi partecipanti, ….

È importante che ognuno si senta atteso e accolto all’interno del Centro. Rivolgere lo sguardo e la propria attenzione è un modo per far capire che ciascuno è
importante per gli altri.
•

RACCONTIAMOCI: possibilmente tutti raccontano un’esperienza spirituale fatta durante l’estate.

Spesso diamo importanza alle cose frivole mentre ne diamo poca alle cose dello spirito. Dedicare a ciascuno due minuti per fargli raccontare qualcosa di
importante non è una perdita di tempo ma è un modo per valorizzare tutti.
•

FORMIAMOCI: Presentazione della Proposta Formativa dell’anno (vedi file su sito)

È opportuno che tutti siano messi al corrente del cammino che si intende fare durante l’anno, magari qualcuno potrà offrire dei suggerimenti preziosi o
esprimere delle esigenze da tener presente negli incontri a venire. Cercare di coinvolgere gli altri è un modo per avviarli al senso di corresponsabilità nella
formazione in vista dell’auto-formazione.
•

PARTIAMO: Video-spot del Convegno di Firenze sul tema ABITARE: https://youtu.be/Edbr02oKTsw

Attrezzarsi con un computer e un video proiettore è utile per rendere gli incontri più accattivanti e suscitare maggiormente l’attenzione.
•

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano evangelico Gv 1,35-39

Il brano del vangelo non va semplicemente letto ma va proclamato, ossia data la solennità che merita la parola di Dio che giunge a noi attraverso la voce di un
semplice uomo.
•

RIFLETTIAMO: Video: “Il passante non ha tempo” (vedi file allegato)
Il video, che avanza automaticamente, ha uno scorrere lento per la riflessione personale (immagini e musica accompagnano il testo)
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore e proposta delle domande per la riflessione personale.

Fornire a tutti i partecipanti la scheda della prima tappa. Nella scheda è riportato uno stralcio del commento che Alessandro Pronzato fa del brano, chi volesse
approfondire potrà consultare il testo riportato nella bibliografica.
•

CONFRONTIMOCI: Interventi liberi dei partecipanti sul tema

Si potrebbe chiedere a ciascun partecipante di esprimere brevemente, anche solo con un verbo, ciò che si porterà a casa e che sarà oggetto di riflessione sino
al prossimo incontro.
•

PREGHIAMO: Preghiera conclusiva

Secondo incontro: LA FAMIGLIA E DIO
L’ASSOCIAZIONE E DIO
Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:
•

OSSERVIAMO: si proietta la presentazione: “La Trinità in azione”

Lasciare il tempo per l’osservazione dell’immagine e leggere insieme il commento
•

ASCOLTIAMO: si legge il n.11 dell’Amoris Laetitia e l’art. 2 dell’PVA/Statuto

È opportuno che tutti abbiamo la scheda della prima tappa.
•

COMPRENDIAMO E MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore e proposta delle domande per la riflessione personale.

Lasciare un po’ di tempo per la riflessione personale.
•

ASCOLTIAMO: testimonianza di una famiglia cristiana.

Invitare una coppia con figli (anche appartenente ad un’altra realtà ecclesiale) a raccontare la propria vita familiare
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(In alternativa)
•

OSSERVIAMO: Video-testimonianza https://www.youtube.com/watch?v=YtyNgH7jqYo

È importante creare l’atmosfera giusta per la visione delle sequenze del film. Buio in sala, altoparlanti,…
•

CONFRONTIAMOCI: scambio di opinioni sulla possibilità di vivere cristianamente la vita familiare.

Si chiede ai presenti di intervenire liberamente e di comunicare l’impegno che si vuole assumere sino al prossimo incontro.
•

Preghiera conclusiva

MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

INTRODUZIONE GENERALE DELLA PROPOSTA FORMATIVA 2016-17
Video-spot ABITARE
VANGELO
SCHEDA DELLA PRIMA TAPPA
ICONA DELLA CHIAMATA
PRESENTAZIONE IN POWER POINT: “Il passante non ha tempo”
PRESENTAZIONE: “La trinità in azione”
TESTIMONI VIVENTI o VIDEO

Testi:
A. PRONZATO, Tu solo hai parole…incontri con Gesù nei Vangeli I, Gribaudi Editore 1993
B. FRANCESCO, Amoris Laetitia
C. Progetto di Vita Apostolica

