ASSOCIAZIONE DEI SALESIANI COOPERATORI Regione Italia-Medio Oriente-Malta

PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream

Prima Tappa

Presentazione
(settembre-ottobre)

1. Finalità generale:
riscopriamo nel cortile un modo di porsi carismaticamente nel mondo
2. I contenuti

A quell’età ho fatto un sogno: Il cortile luogo dell’incontro tra Dio e i giovani
Il sogno dei nove anni “condizionò tutto il modo di vivere e di pensare di don Bosco. E in particolare, il
modo di sentire la presenza di Dio nella vita di ciascuno e nella storia del mondo”.
Esso ci spiega, tra l’altro, la disponibilità interiore a lasciarsi istruire dalle parole del sogno che attesta
la presenza profetica di Dio nella storia attraverso la coscienza di un bambino disponibile ad accogliere
la sua chiamata:
Esso è la riproposizione della “strategia dell’incarnazione”: Dio non aspetta che gli uomini vadano a
Lui, ma manda il suo figlio a loro. Allo stesso modo il sogno pone in maniera naturale e indiscutibile
Giovannino nel luogo abituale di vita dei giovani. Egli sarà così chiamato ad evangelizzare i luoghi
ordinari della crescita dei giovani.
Il cortile simboleggia dunque la vicinanza della grazia divina al “sentire” dei ragazzi: per accoglierla
non occorre uscire dalla propria età, trascurarne le esigenze, forzarne i ritmi.
Il cortile simboleggia anche la necessità di intendere l’educazione a partire dal suo nucleo più
profondo, che riguarda l’atteggiamento del cuore verso Dio.
Così, il primo oratorio, quello di Valdocco, ci riporta alla realizzazione originaria della missione
salesiana.
Attraverso il cortile siamo davvero prossimi ai giovani che desideriamo incontrare. Il carisma
salesiano non fugge, non si distacca dal mondo, ma si pone esattamente nel cuore del mondo,
conformemente alla scelta del Figlio di Dio che, facendo la volontà del Padre suo, è venuto ad abitare
in mezzo a noi.
Senza paura, senza timore, con grande desiderio di incontro Gesù viene a noi come uno di noi.
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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



Conoscere le caratteristiche
del mondo giovanile attuale
conoscere i luoghi in cui si
incontrano i giovani oggi
considerare l’importanza di
riflettere sui propri vissuti

DIMENSIONE CRISTIANA


conoscere gli elementi che
caratterizzano l’incarnazione



essere consapevoli della
presenza di Dio nella vita
quotidiana

DIMENSIONE SALESIANA


leggere e meditare gli articoli 1,2, 3, 13
e 15 dello Statuto del PVA
conoscere gli elementi caratterizzanti il
criterio oratoriano
conoscere gli elementi che definiscono il
cortile salesiano
conoscere il sogno dei nove anni







SETTEMBRE OTTOBRE

Il Cortile
Luogo di incontro
con la Grazia
“la ricchezza della
sua grazia si è
riversata su di noi”
Gv 1,16


SAPER FARE





SAPER ESSERE 


informarsi ed aggiornarsi
riguardo il mondo giovanile
attuale
Esercitare a scrivere la
propria ’autobiografia
narrare la propria esperienza
per offrirla ai giovani
favorire la propria crescita
culturale



saper riconoscere la presenza
di Dio nella propria vita





saper interpretare le
esperienze quotidiane alla luce
della Parola di Dio

Vivere il momento presente in
modo totale
Consapevolezza di sè
Vivere nel profondo



Vivere l’apertura verso
l’assoluto






educarsi a vivere
costantemente la
consapevolezza della presenza
di Dio nella propria esistenza



rendere ogni luogo di incontro con i
giovani cortile salesiano
Saper accompagnare in un cammino di
maturazione della fede con il metodo
preventivo di Don Bosco



Vivere l’allegria come realtà spirituale
Sapere proporre i valori della
tradizione salesiana (dinamismo,
gioia, disponibilità…)
Saper creare familiarità nello stile
salesiano
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 -crescere nell’atteggiamento
 vivere l’ “altro” ,il giovane,
empatico
come dono di Dio sul
SAPER VIVERE
cammino di fede
 vivere la familiarità con i
giovani che si incontrano
 Vivere gli incontri come
IN
nella propria vita
“grazia”: il dono ricevuto
COMUNIONE  Essere autentici
diventa dono donato
 non avere atteggiamenti di
"giudizio" ma accettare gli altri
così come sono




Saper uscire, nelle relazioni, dalle
proprie strutture formali;
vivere le relazioni con dolcezza e
affabilità

5. Materiale Multimediale
a. il cortile salesiano
i. il cortile salesiano e i giovani (don Artime):
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=9596:-i-salesiani-e-i-giovani&catid=306:pgsalesiana-documentazione-cg-e-rm
ii. il cortile (dal noviziato salesiano di Pinerolo) (1:38)
https://www.facebook.com/watch/?v=1131148653587507&extid=nhL7yhlW9togrH3i
iii. il cortile digitale a Valsalice
1. https://m.famigliacristiana.it/articolo/nel-cortile-digitale-dei-salesiani.htm
2. http://ilsalice.liceovalsalice.it/tag/cortile-digitale/
3. video promo (1:04) https://www.facebook.com/watch/?v=898224270253833&extid=rYmA1DQpAkkaVCVH
b. il mondo giovanile attuale
i. Giovani di ieri e di oggi, differenze: http://www.ilpuntoquotidiano.it/giovani-di-ieri-e-di-oggi-ci-sono-differenze/
ii. articolo di don Andrea Caelli: http://www.corrieredellavaltellina.com/news/societ-liquida-e-mondo-giovanile-la-diversit-come-partedel-vissuto-quotidiano
iii. Come sono i giovani oggi (giugno 2018): https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/scuola-e-universit%C3%A0/scuola/come-sono-gliadolescenti-di-oggi-1.3275075
iv. La rivoluzione dei giovani che sta cambiando il mondo (febbraio 2020)
https://espresso.repubblica.it/internazionale/2020/02/03/news/la-rivoluzione-dei-giovani-che-sta-cambiando-il-mondo-1.343780
v. video - inaugurazione anno accademico 2018-2019 - Iusve, don Rossano Sala, Essere giovani oggi tra stereotipi, desideri e realtà:
https://youtu.be/UBAD02eaLHc
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vi. Osservatorio giovani (news sul mondo giovanile in Italia): https://www.rapportogiovani.it/
vii. Forum nazionale giovani (forum delle associazioni giovanili)
viii. https://www.forumnazionalegiovani.it/
Consiglio nazionale dei giovani: https://consiglionazionale-giovani.it/

5. Immagini
a. il cortile salesiano
i. https://th.bing.com/th/id/OIP.89W1ilpGfvt1akmzw1fYigHaHa?pid=Api&rs=1
ii. nel passato:
1. http://www.liceotorricelli.it/img_celebri/campana/articoli/salesiani_1897_02.j
pg
2. https://donboscoitalia.it/wpcontent/uploads/2018/11/3bd6583af5a14653b7b54db2c9fe7f3e_XL.jpg
iii. nel presente
1. http://www.hashtagsicilia.it/wp-content/uploads/2016/12/cerchio-marianosalesiani-immacolata.jpg
2. http://salesianivercelli.it/wp-content/uploads/2019/02/b.2.1-Il-Cortile-di-DonBosco.jpg
3. https://www.donboscocumiana.it/wp-content/uploads/2012/07/cortile1-1600x380.jpg
4. https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2020/06/don-bosconapoli-mascherine-light.jpg
iv. cortile digitale
1. https://www.oratorioagnelli.it/wp-content/uploads/2020/04/cortiledigitale.jpg

