ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI
Regione Italia-Medio Oriente-Malta

PROPOSTA FORMATIVA 2019-20
Presentazione quarta tappa

TEMA DELL’ANNO:
Puoi essere santo #lìdovesei
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
FINALITÀ: Vivere la vita di ogni giorno come luogo di incontro con Dio
QUARTA TAPPA: Vivere la vita di ogni giorno come luogo di incontro con Dio (marzo-aprile)
Il cuore dello spirito salesiano, che ci distingue come una Famiglia carismatica, si caratterizza per il fatto di concepire la vita in modo positivo e di
intenderla, giorno dopo giorno, come il luogo dell’incontro con Dio. Tale luogo è attraversato da una rete ricca di relazioni, lavoro, gioia e relax,
vita familiare, sviluppo delle proprie capacità, donazione, servizio ..., tutti vissuti alla luce di Dio. Ciò si concretizza, in modo semplice, in quella
convinzione molto salesiana che viene dallo stesso Don Bosco: per essere santo devi fare bene quello che devi fare. È la proposta della santità della
vita quotidiana. Se Teresa d’Avila trova la santità tra le stoviglie di una cucina, e Francesco di Sales dimostra che il cristiano può vivere nel mondo,

in mezzo agli impegni della vita e alle preoccupazioni ed essere santo, Don Bosco con la semplicità della gioia, dell’esatto compimento del proprio
dovere e di una vita vissuta tutta per amore del Signore, crea con i suoi ragazzi a Valdocco una vera scuola di santità.

Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
-

INTRODUZIONE (presentazione dell’indicatore con un breve testo)
la prima sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELL’ESISTENZA DI GESU’, è un invito a rivitalizzare le nostre conoscenze
approfondendo il testo delle Beatitudini dell’evangelista Matteo ed i documenti del magistero della Chiesa;
la seconda, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DI DON BOSCO SANTO, ci suggerisce di approfondire il Progetto di Vita
Apostolica (PVA) e documenti salesiani sul tema della santità;
la terza sezione, SALESIANI COOPERATORI ALLA … SCOPERTA DELLA PROPRIA ESISTENZA, ci invita alla riflessione sulla personale
esistenza approfondendo la vita di giovani santi.

QUARTA TAPPA
PERIODO

INDICATORE

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
PILASTRO

MARZO
APRILE

SAPERE

Mt 10.16
“Ecco: io vi
mando come
pecore in mezzo
ai lupi; siate

DIMENSIONE UMANA

La semplicità non significa
annullarsi.
La prudenza, unita alla
semplicità, richiesta dal
passo del Vangelo
significa conoscenza del
mondo.
Curare e maturare
l’importanza e la
consapevolezza di una
maturazione umana che
mi faccia vivere la

DIMENSIONE CRISTIANA

Conoscere quei passi del
Vangelo nei quali la semplicità
di Cristo è abbandono
fiducioso alla volontà di Dio.

DIMENSIONE SALESIANA

Conoscere cosa si intende quando ci si
riferisce alla fede impegnata e all’amore
apostolico, alla luce dell’esperienza
umana e spirituale di don Bosco.

dunque
prudenti come i
serpenti e
semplici come
le colombe”

semplicità nel mondo
come purezza di cuore.
Purezza di cuore=
trasparenza e coerenza
di vita.

SAPER FARE

SAPER ESSERE

La semplicità come stile di
vita.
Mettere in atto e
sviluppare il senso
dell’umiltà come
servizio.

Armonizzare fede e vita e il
Diffondere lo spirito di don Bosco nel
parlare in modo sincero (si=si/ quotidiano, attraverso la preghiera, il
no=no)
sorriso e lo studio.

Impegnarsi alla
decostruzione di quelle
immagini di se stessi che
sono funzionali a
compiacere o a prevaricare
SULL’ALTRO.
Aprirsi ai valori della
sincerità e della lealtà.
Valorizzare tutte le
possibilità di sviluppo
dell’attitudine a conoscere
se stessi e a verificare
l’autenticità delle proprie
motivazioni.
Donando me stesso, nella
semplicità e sincerità, agli
altri raggiungo la mia vera
natura.

Essere consapevoli del fatto che si può e
Maturare lo spirito di servizio e di
si “deve” essere cooperatori di Dio per
umiltà.
contribuire a salvare le anime, nello stile
Interiorizzare le implicazioni del di don Bosco.
vivere secondo lo Spirito.

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

Umiltà e semplicità nelle
relazioni- crescere nelle
capacità relazionali.
Crescere nella concordia e
nell’inclinazione a vivere
l’amore in modo autentico.
Sviluppare il senso
profondo dell’amicizia.

Vivere in intimità con Dio
Padre Figlio e Spirito Santo.
Acquisire il sensus Ecclesiae e il
sentie cum Ecclesia.

Vivere con gioia la familiarità
salesiana, attraverso la comune
vocazione e l’appartenenza alla
stessa Associazione che rende
salesiani cooperatori fratelli e
sorelle spirituali, in Cristo.

MATERIALE MULTIMEDIALE
1. Commenti al Vangelo
a. Siate semplici come colombe I fioretti dei padri del deserto (2:36) https://www.youtube.com/watch?v=NO4XpOj3AhI
b. Articolo di Aleteia https://it.aleteia.org/2019/07/12/prudenti-serpenti-semplici-colombe-vangelo/
c. Paolo Curtaz: https://www.paolocurtaz.it/2018/07/come-pecore-in-mezzo-ai-lupi/
d. Sant’Agostino: https://www.augustinus.it/italiano/discorsi/discorso_083_testo.htm
2. vita quotidiana come incontro con Dio
a. “Il Regno di Dio è nascosto nella santità della vita quotidiana”. Omelia Papa Francesco 13.11.2014 (1:44)
https://www.youtube.com/watch?v=eRug1gU5yNA
b. Dio nella nostra vita, la preghiera del Rosario (1:08) https://www.youtube.com/watch?v=x_Rp_6kar34
c. Articolo di Aleteia: https://it.aleteia.org/2015/03/19/18-momenti-in-cui-dio-e-presente-nella-nostra-vita-quotidiana/
d. Incontrare Gesù Cristo nella vita quotidiana dell’animatore
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=801:incontrare-gesu-cristo-nella-vitaquotidiana-di-un-animatore
e. Riccardo Tonelli, VIVERE DI FEDE NELLA VITA QUOTIDIANA, testo completo della Elledici 1991
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4536:vivere-di-fede-nella-vitaquotidiana&catid=191&Itemid=101

IMMAGINI
1. Siate semplici come colombe
a. http://www.ekklesiaweb.net/sanfelice/wp-content/uploads/2018/07/Mt_10_16_Elisab.jpg
b. citazione San Gregorio: https://drive.google.com/open?id=1YZRRfLqMhOI5hGfo1NVDw4FL41B9S8et
2. Semplicità
a. http://www.goasariver.com/wp-content/uploads/2017/12/simplicity.jpg
b. http://www.genitronsviluppo.com/ecodesign/immagini/nils_holger_moormann_designer_design_industrial_hotel_berge_nils_hol
ger_moorman_legno_eco_mobili_ecomobili_8.jpg
c. http://digiphotostatic.libero.it/Yaryna/med/c7c1588360_5074012_med.jpg
3. Purezza di cuore
a. http://araldidellaregina.altervista.org/wp-content/uploads/2018/12/farfalla-mano-164712.jpg
b. https://drive.google.com/open?id=1jVOT2t_ZoaNu7hKwSx2v3GYu_ZzI8qM6

