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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

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

Seconda Tappa

Presentazione
(Novembre-Dicembre)

1. Finalità generale:

Lo sguardo di Dio e del discepolo sul mondo
guardando il mondo con gli occhi di Dio siamo attenti ai segni dei tempi
2. I contenuti

Dio ama da sempre il mondo; Dio ha mandato suo Figlio Gesù.
C’è un movimento dall’alto verso il basso, da Dio verso il mondo, un movimento di amore che è il
movimento dell’incarnazione. Non è l’uomo che deve “conquistare” Dio lasciando il mondo, ma è
Dio stesso che ama il mondo, la vita, la materia e la vuole salvare col donando suo Figlio.
Abbiamo il dovere di amare il mondo con il cuore di Dio che è il cuore di Cristo.
Per “vedere” davvero il mondo noi dobbiamo passare “attraverso” Gesù, il suo cuore, nell’atto di
donarsi totalmente per la salvezza dell’umanità e di tutto il creato. Così è nell’offerta che Gesù fa di
se stesso: un unico atto che abbraccia tutta la realtà che si deve porre la nostra prospettiva di vita:
il Padre dona il Figlio, il Figlio dona se stesso, e noi discepoli possiamo immetterci in questo
dinamismo di dono per far sì che l’amore di Dio raggiunga tutte le situazioni, tutti i tempi, tutte le
pieghe della nostra vita.
Per grazia di Dio, attraverso Gesù e per la forza del Battesimo, anche attraverso le nostre piccole
esperienze di vita, l’amore di Dio raggiunge il mondo, lo sostiene e lo irrora con la rugiada del suo
Spirito. Dobbiamo solo offrire il nostro umile e concreto “sì” a questo straordinario disegno di
amore, esattamente come hanno fatto i santi e, soprattutto, Maria che ha offerto il suo grembo
perché questo amore di Dio diventasse carne e sangue.
È anche vero che non vi è nessuna contrapposizione fra il mondo e la vita cristiana. Non si
tratta di due realtà che si oppongono, piuttosto il campo del mondo va attraversato con animo
cristiano. I cristiani non abitano città proprie, non costituiscono gruppi isolati, non si chiudono al
resto del mondo, ma si aprono alla totalità del mondo, senza però asservirsi alla sua logica. In questo
mondo, poi, la Chiesa è attenta ai segni dei tempi. La Chiesa ha consapevolezza di vivere nella storia
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dell’uomo
ed è attenta alle novità di quel
tempo. Il tempo non ci passa addosso, è kairos, un momento favorevole, un adesso decisivo per
scoprire la presenza di Dio. È necessario scoprire il vangelo che ci vive dentro in ogni tempo. La
Chiesa deve leggere i segni dei tempi, non come un atto umano, strategico, ma come fatto spirituale
(Gaudium et Spes 4,11).
Qual è la lettura salesiana del momento presente? Quale risposta possiamo dare? Quale contributo
possiamo offrire come Famiglia Salesiana? Quali valori evangelici, letti in prospettiva salesiana,
sentiamo di poter offrire? Come possiamo, come educatori, offrire l’alternativa di una “educazione
alla speranza”? Dobbiamo far crescere in noi alcuni “atteggiamenti” del vero credente:
o È necessario un cambiamento di valori e di visione.
o Dobbiamo imparare ad ascoltare le tante persone che hanno saputo vivere con la
consapevolezza che non ci si salva da soli.
o A partire dalla loro testimonianza dobbiamo rendere vitale anche in noi la certezza
che nessuno si salva da solo.

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
●

Conoscere i modelli
antropologici attuali

●

Conoscere i tratti
caratteristici della nostra
“società liquida”

SAPERE

NOVEMBRE-DICEMBRE

●

●

Lo sguardo di Dio
e del discepolo
sul mondo
“Dio ha tanto amato
il mondo da
mandare suo Figlio
Gesù.”
(Gv 3,16)

SAPER FARE

●


SAPER ESSERE

Essere consapevoli della
propria responsabilità nei
confronti del mondo
Sapersi interrogare senza
pregiudizi sui modelli di
uomo e di relazione proposti
nella società
Abilitarsi a decodificare gli
elementi della cultura per
scoprire le emozioni ed i
significati associati ad esso
Vivere con libertà e senza
pregiudizi le nostre
esperienze e relazioni, anche
quelle apparentemente
“negative”

DIMENSIONE CRISTIANA
●

conoscere gli elementi che
caratterizzano il Mistero
dell’Incarnazione

DIMENSIONE SALESIANA
●

leggere e meditare l’articolo 10 dello
Statuto del PVA

●

conoscere gli episodi della vita di Don
Bosco che presentano il suo modo di
guardare il mondo attorno a sé

●

●

conoscere il capitolo 2 della
Laudato sii in particolare i
punti 96-100

●

Conoscere Gv 3,1-21

Riconoscere attraverso i suoi scritti la
familiarità di don Bosco con Dio

●

Educarsi ad avere uno sguardo ●
di amore sul mondo

Andare in profondità nel nostro
sguardo sul tempo presente

●

Saper intuire e fare nostro lo
sguardo di tenerezza di Cristo
per guardare al mondo

●

Sperare nonostante tutto

●

Sapersi affidare a Maria

●

Saper riposizionare il proprio
punto di vista nell’ottica dello
Spirito Santo

●

Saper guardare il mondo con ●
gli occhi dello Spirito
●
Vivere la verità come libertà

●

●

Vivere con passione il Da Mihi Animas
Vivere l’amorevolezza, come capacità
di manifestare il nostro amore
Vivere da uomini del si
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SAPER VIVERE
IN
COMUNIONE





Assumere un atteggiamento
empatico nei confronti del
mondo di oggi

●

Vivere in spirito di conversione
continua

●

Vivere la dignità e la
grandezza divina che sta in
ogni vita umana

Vivere in maniera cordiale e
aperto le nostre relazioni
quotidiane
Avere la capacità di
confrontarsi con ciò che è
“diverso”

●

Vivere l’umana fraternità a
motivo della paternità di Dio

●

Farsi prossimo

●

Vivere la fede in prospettiva
comunitaria e non individualistica

●

Saper condividere i propri doni
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Materiale Multimediale
1.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna
a. Commento di Enzo Bianchi
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=15980:dio-e-amore-dona-sempre-se-stesso
b. Per te vale la pena morire adesso, breve commento (2:13)
https://youtu.be/3QCbrG_G6Ss
c.
Il versetto più citato della Bibbia: il "vangelo breve" di Gv 3, 16 (video di un prof di
religione, 12:59) https://youtu.be/kFeIPf0lJTI
d. Dio ha tanto amato il mondo, Frisina, canto (4:23) https://youtu.be/611GM8f3Pls
e. Esagerato, Animas Project, canto (4:37) https://youtu.be/3qM1frbqBhk
2. Sapersi affidare a Maria
a. Preghiere di consacrazione e affidamento a Maria
https://www.preghiereperlafamiglia.it/preghiere-di-consacrazione-a-maria.htm
b. Preghiere a Maria Ausiliatrice https://www.admadonbosco.org/preghiere-a-mariaausiliatrice.html
c.
Atto di affidamento a Maria Ausiliatrice del Rettor Maggiore dello scorso 24 marzo
i.
https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/10036rmg-atto-di-affidamento-a-maria-ausiliatrice
ii. Video di 33 minuti con Rosario
https://youtu.be/EDOAHnEYWoM
d. Papa Francesco affida il mondo alla protezione di Maria (1:24)
https://youtu.be/NGWF7z43HA0

Immagini
1.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna
a. https://www.ebible.it/img/giovanni-capitolo3-versetto16.jpg
b. http://www.ekklesiaweb.net/sanfelice/wpcontent/uploads/2018/04/Gv_3_20_Elisab-1024x819.jpg
2. Sapersi affidare a Maria – Maria Ausiliatrice e don Bosco
a. http://www.stpauls.it/madre/1002md/images/1002m10a.jpg
b. https://www.papaboys.org/wp-content/uploads/2019/05/maria-domenicamazzarello-e-don-bosco-1024x797.jpg
c. https://notedipastoralegiovanile.it/images/maria-ausiliatrice.jpg

