Associazione Salesiani Cooperatori

Proposta Formativa 2017-18

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Scheda guida per i formatori
Terza tappa: SERVIRE
Questa tappa ci accompagnerà nei mesi di gennaio e febbraio: quale periodo migliore per riflettere sul verbo SERVIRE! Don Bosco in questo è stato maestro e
i missionari salesiani non sono da meno.
Questo è anche il tempo della Strenna che il Rettor Maggiore dona a tutta la Famiglia Salesiana. Il tema: “Coltiviamo l’arte di ascoltare e di accompagnare” è
un caldo invito a farci prossimi dei giovani con uno stile nuovo che si ispira alle relazioni interpersonali che Gesù ha intessuto con i suoi contemporanei.
L’icona scelta dal RM è quella dell’incontro al pozzo di Gesù con la Samaritana. La presentazione della Strenna, che in tutte le comunità sarà fatta proprio in
questo periodo, non dovrà essere per noi Salesiani Cooperatori uno dei tanti momenti dell’anno ma sarà un tassello del nostro cammino formativo. Abbiamo
tanto da “lavorare” su noi stessi per sapere, saper fare, saper essere e saper vivere in comunione. Il tempo che dedicheremo alla nostra formazione,
comunitaria e personale, ci aiuterà a diventare migliori e servire i giovani e le famiglie per far scoprire loro la bellezza della vita buona del Vangelo.

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

TERZA TAPPA
PERIODO

VERBO

PILASTRO

SERVIRE

SAPERE

DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE CRISTIANA

- CONOSCERE IL MONDO
GIOVANILE E LE SUE
PROBLEMATICHE

- MATURARE UNA CONOSCENZA

GENNAIO
FEBBRAIO

“CERCATE TRA DI VOI
SETTE UOMINI DI
BUONA
REPUTAZIONE, PIENI
DI SPIRITO E DI
SAGGEZZA AI QUALI
AFFIDEREMO IL
SERVIZIO DELLE
MENSE.”

(AT 6,3)

TEOLOGICA DI BASE IN RELAZIONE

SAPER FARE

DIMENSIONE SALESIANA

- SVILUPPARE LE PROPRIE DOTI E
CAPACITÀ UMANE E
LAVORATIVE

- LEGGERE E MEDITARE L’ART. 11 DEL
PVA/STATUTO

- SCOPRIRE E SVILUPPARE I PROPRI

-

TALENTI PER METTERLI A SERVIZIO DEGLI
ALTRI
METTERE IN PRATICA L’ESPERIENZA DEL
DISCERNIMENTO PER RICONOSCERE LA
VOLONTÀ DI DIO

- LAVORARE CON COMPETENZA NEI CAMPI DI

-

APOSTOLATO SALESIANO PIÙ CARATTERISTICI E
PRIVILEGIATI
ELABORARE PROGETTI PER E CON I GIOVANI

Associazione Salesiani Cooperatori

Proposta Formativa 2017-18

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

SAPER ESSERE

- COLTIVARE LA GENEROSITÀ E LA
DISPONIBILITÀ AL DONO DI SÉ

- CRESCERE NELLO SPIRITO D’INIZIATIVA, NEL
- MATURARE UNO SPIRITO DI UMILTÀ E DI
SERVIZIO,

DINAMISMO E NELLA CREATIVITÀ ISPIRANDOSI A

DON BOSCO
-

- RISPONDERE ALLE SFIDE ED AI BISOGNI DEI
SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

- SPERIMENTARE LA GIOIA DI
LAVORARE INSIEME

- SVILUPPARE ATTEGGIAMENTI DI
APERTURA, DI ASCOLTO E DI
ACCOMPAGNAMENTO

GIOVANI INSIEME AGLI ALTRI GRUPPI DELLA FS E
AD ALTRI GRUPPI ECCLESIALI E CIVILI

-

Primo incontro: IO e LA CHIESA / VERSO IL SINODO SUI GIOVANI
•

SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

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

IN CAMMINO: presentazione della terza tappa.

Socializzare gli obiettivi della tappa e spiegare il verbo SERVIRE (proposto all’inizio della scheda della terza tappa) permette di avere la chiave di lettura
dell’intera tappa.
•

ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano neotestamentario At 6,1-7.

La proclamazione dell’intero brano e non semplicemente del versetto indicato nella scheda permetterà di comprendere meglio l’affermazione degli apostoli.
•

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

Potrebbe essere utilizzando il testo della risposta di Papa Francesco alla domanda del diacono Roberto Crespi rivoltagli in occasione della sua visita a
Milano (vedi allegato n. 1). Proposta di domande per la riflessione personale.
•

CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema
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È importante che tutti si sentano coinvolti e non siano semplici uditori o, peggio ancora, spettatori passivi!
•

RIFLETTIAMO CON LA CHIESA E NELLA CHIESA: verso il Sinodo sui giovani.

Lettura e commento della sezione relativa al Sinodo.
Confronto sulle sollecitazioni che ci vengono proposte.
•

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

Ciascuno di noi è chiamato a fare discernimento per comprendere la volontà di Dio, qui ed ora. Utile per la riflessione personale potrebbe essere la lettura
attenta e meditata del testo sul discernimento (allegato n.2).

Secondo incontro: L’ASSOCIAZIONE E LA CHIESA
•

RICORDIAMO: lettura del testo di Don Pascual Chávez: “Don Bosco in missione con i giovani” (allegato n.3)

Il racconto dell’impegno di Don Bosco con i suoi giovani per curare gli ammalati di colera può essere un modo per introdurre l’incontro sull’impegno sociale e/o
politico dei salesiani cooperatori.
•

ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 11 del PVA/S.

È opportuno che tutti abbiano il testo.
•

COMMENTIAMO: il formatore o il delegato/a presentano il commento riportato nella scheda.

Gli stimoli per attivarci sono tanti!
Sarebbe molto interessante:
-

organizzare un Incontro-confronto con esperti per conoscere il mondo giovanile e le sue problematiche (i giovani non sono solo quelli dei nostri
ambienti!!!) nonché la legislazione attuale in ambito sociale. Utile visitare il sito: https://www.salesianiperilsociale.it/ per conoscere i progetti che i
salesiani portano avanti e ai quali, ciascuno di noi, potrebbe dare in vari modi un contributo;

-

visitare un centro che si occupa di giovani in difficoltà (centro di accoglienza, carcere minorile…) per rendersi direttamente conto di quanto si può fare;
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-

ideare un progetto da realizzare per e con i giovani come Famiglia Salesiana.

•

RIFLETTIAMO: proiezione e commento del Power Point su: “Onesti cittadini” (selezionare le slides più idonee ai partecipanti)

Conoscere il Magistero della Chiesa sull’impegno sociale e politico dei cristiani e raccogliere le sollecitazioni ad attivarci in tale ambito non ci devono lasciare
indifferenti!
Sarebbe auspicabile incoraggiare alcuni giovani salesiani cooperatori a frequentare le scuole socio-politiche delle diocesi o dei Salesiani (es. “Laboratorio Don
Bosco” a Bari)
N.B. Per chi pensa che l’impegno sociale e politico sia troppo “difficile” o sia cosa solo ad alcuni di noi, mi permetto di suggerire che anche visitare gli anziani e
accudire gli ammalati, magari salesiani cooperatori, è un servizio nonché un’opera di misericordia che fa bene a chi riceve attenzioni e anche a chi le dà.
MATERIALE OCCORRENTE E RIFERIMENTI UTILI:
1.
2.
3.
4.
5.

Scheda della terza tappa
Scheda dell’intervista del diacono Roberto Crespi a Papa Francesco
Testo sul discernimento spirituale
Racconto: “Don Bosco in missione con i giovani”
Power Point: “Onesti cittadini”

Testi per l’approfondimento:
A. Atti degli Apostoli
B. Christifideles Laici
C. Progetto di Vita Apostolica
D. Documento preparatorio del Sinodo sui giovani

