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PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021

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

Terza Tappa

Presentazione
Gennaio-febbraio

1. Finalità generale:
Perché buoni cristiani: dall’io all’ Eccomi
riscopriamo i tratti fondamentali della vocazione cristiana
2. I contenuti

Col termine Vangelo, la Chiesa non intende solo testimoniare una “buona notizia”. Il Vangelo “è
discorso non solo informativo, ma operativo, non è solo comunicazione, ma azione, forza efficace,
che entra nel mondo salvandolo e trasformandolo”( J. Ratzinger, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano
2007, pp.69-70).
È il grande annuncio del Dio vivente che assicura la vicinanza del suo Regno (cf Mc 1,14-15):
l’incarnazione di Cristo, culminante “nel mistero pasquale e nel dono dello Spirito, costituisce il
cuore pulsante del tempo, l’ora misteriosa in cui il Regno di Dio si è fatto vicino”. Gesù di Nazaret è
il Vangelo in persona, la Parola di Dio divenuta “Parola fatta carne” (cf Eb 1,2-3). Lui stesso, nel suo
modo di parlare del “Regno di Dio”, “conduce gli uomini all’enormità del fatto che in Lui è presente
Dio stesso in mezzo agli uomini, che Egli è la presenza di Dio”.
Per Gesù ciò che conta è l’amore per gli altri. Insegna a farsi prossimo fino ad amare anche i nemici
(cf Mt 5,44; Lc 6,27-35). Indica il grande e inscindibile comandamento “amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutta la forza e con tutta la mente (cf LC 10,27)” e “ama il prossimo tuo come
te stesso (Lc 10,27)” come espressione della risposta d’amore a Dio e regola d’oro del rapporto con
gli altri; esso è condizione per far parte del Regno di Dio (Mc 12,28-34) e regola di azione per avere
la vita: “Fa’ questo e vivrai” (Le 18,28). “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri;
come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35).
La Chiesa che vive e agisce nel mondo crede “di poter contribuire molto a umanizzare di più la
famiglia degli uomini e la sua storia”. Con ogni azione si qualifica nel generare storia realizzando la
sua maternità con l’ascolto del grido del povero e con gesti concreti e profetici di accoglienza e di
compassione effettiva che non sono “eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

all’altro. “Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l’umanità che ha
bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine comune, di una mutua appartenenza e di un
futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove
convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale e
educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione” (LS 202)
3. La struttura

▪ 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

GENNAIO-FEBBRAIO

SAPERE

●

Conoscere i vari livelli della
dimensione psichica

●

Riconoscere la propria
tendenza alla trascendenza

●

●

Perché buoni
cristiani: dall’io
all’ Eccomi
«Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il
tuo cuore, con tutta
la tua anima, con
tutta la tua forza e
con tutta la tua
mente e il prossimo
tuo come te stesso»
(Lc 10,27)

DIMENSIONE UMANA

●

SAPER FARE

SAPER ESSERE

DIMENSIONE CRISTIANA
●

Conoscere il senso profondo
della figura di Gesù di
Nazareth

●

Conoscere il capitolo 10 del
Vangelo di Giovanni

●

Conoscere i numeri 56-62 della
“Fratelli tutti” di papa
Francesco

●

Saper vivere in relazione con
Dio

●

Saper farsi prossimo a tutti

●

Saper vivere la fede come un
modo di abitare il mondo

●

Vivere come una persona che si ●
sente amata in una vita donata
●

Essere consapevole della
propria vocazione nel mondo

Saper tendere verso il
completamento di sé
Sapere inserire i propri
desideri in un quadro di scopi
ed obiettivi

●

Abilitarsi a integrare i valori e
i desideri nel proprio vissuto
per viverli in libertà e non per
dovere

●

Vivere con gioia il proprio
desiderio di trascendenza e
di completamento

DIMENSIONE SALESIANA
●

leggere e meditare l’articolo 9 dello
Statuto del PVA

●

conoscere il punto 1 della Strenna 2020
del Rettor Maggiore

●

Rileggere Memorie Biografiche IV,
295-297

●

Educare all'onestà e alla legalità

●

Lottare per la giustizia e la dignità
sociale in particolare dei giovani

●

“Essere presenti dove si prendono le
decisioni sul futuro”

Saper “Essere appassionati del bene”
Assumere uno stile di vita sobrio
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●
●

SAPER VIVERE
IN
COMUNIONE

●
●
●

Vivere la vita con un
atteggiamento di fiducia
fondamentale verso tutti gli
aspetti della realtà

Vivere l’apertura al mondo
dell’altro
Avere la capacità accettare le
differenze tra le persone
Vivere la solidarietà come
disponibilità a condividere le
situazioni degli altri

Vivere la proposta del vangelo ●
come progetto di costruzione
●
del Regno di Dio

●

Avere un atteggiamento di gratuità
Vivere in pienezza il “ buoni cristiani e
onesti cittadini”

Vivere l’amore preferenziale
per i poveri come
identificazione con i più piccoli
● Vivere gesti concreti di
● Promuovere la cultura dell’altro
accoglienza e di compassione
effettiva
● Vivere ed Educare all’amicizia sociale
●

Saper discernere e giudicare
alla luce delle Parola di Dio i
vari linguaggi presenti nel
mondo

●

Vivere la cultura dell’incontro
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Materiale Multimediale
1. È il grande annuncio del Dio vivente che assicura la vicinanza del suo Regno (cf Mc 1,1415):
a. Enzo Bianchi: cosa è il Vangelo? Cosa è buona novella?
https://www.youtube.com/watch?v=AKYay-hPh-8
b. Comprendere i giovani d’oggi?
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view
=article&id=12289:comprendi-i-giovani-doggi&catid=342:npg-annata1967&Itemid=207
c. Messaggio del Rettor Maggiore Don Ángel Fernández Artime:
http://biesseonline.sdb.org/mobile/asp/Articolo.asp?Testo=/2016/201606103.h
tm
d. Convertitevi e credete al Vangelo: https://www.rdb.mg/it/programmi/credoit/vangelo/5858-convertitevi-e-credete-al-vangelo-4.html
e. Il Vangelo secondo De André:
https://www.youtube.com/watch?v=RG4xTcw3av4
f. III Domenica del Tempo Ordinario:
http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210124.shtml
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso
a. Catechismo della Chiesa Cattolica
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2_it.htm
b. Meditazione https://www.dominicanes.it/predicazione/meditazioni/582-ameraiil-prossimo-tuo-come-te-stesso.html
c. Predica di Enzo Bianchi https://monasterodibose.eu/preghiera/vangelo/11899il-comandamento-piu-grande
d. Video del commento di Roberto Benigni (1:28) https://youtu.be/HZXLIvKh05U
e. Don Luigi Maria Epicoco (2:29) https://youtu.be/LWaxBwFAxtE
3. Gesù Buon Pastore
a. https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2016/05/31/news/gesu-il-buonpastore-che-rende-piu-umano-il-nostro-cammino-br-1.35013567
b. Note di Pastorale Giovanile - Anselm Grun
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view
=article&id=6699:gesu-il-buon-pastore
c. Padre Cantalamessa http://www.santiebeati.it/dettaglio/96672
d. Omelia di Papa Francesco, 3 maggio 2020
http://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2020/documents/papafrancesco-cotidie_20200503_mitezza-tenerezza-buon-pastore.html
4. Strenna del Rettor Maggiore
a. https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Presentazione
_del_tema_della_Strenna_2021
b. commentario
https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Strenna_2021
__commentario__ACG_435_
c. https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Strenna_2021
__Video oppure https://youtu.be/Whu9nmhiaBw
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d. diretta streaming di presentazione https://youtu.be/HeV5RgWCY6Y

Immagini
1. Gesù di Nazaret è il Vangelo in persona, la Parola di Dio divenuta “Parola fatta carne”
(cf Eb 1,2-3).
a. https://miro.medium.com/max/640/1*vIhqBHyKD5bMrodXu8xmRw.png
b. https://www.900letterario.it/wp-content/uploads/2014/06/fabrizio-deandre.jpeg.jpg
c. https://www.nondisolopane.it/wp-content/uploads/2019/11/dio-in-mezzo-anoi-400x320.jpg
2. Amerai il prossimo tuo come te stesso
a. http://www.gioba.it/wp-content/uploads/2017/10/comandamento-dellamorecolored.jpg
b. http://www.luciadaleo.com/wp-content/uploads/2018/04/ama-il-prossimo-come-testesso-1024x521.jpg
c. https://www.papaboys.org/wpcontent/uploads/2014/08/10403703_10152244717988568_3049300141124527938_n.j
pg

3. Gesù Buon Pastore
a. https://www.notedipastoralegiovanile.it/images/buonpastore.jpg
b. https://mauroleonardi.it/wp-content/uploads/2017/02/162222646-ae0f722f-2f4c4735-b8cd-58e2f9ca9ce9.jpg
c. https://www.beweb.chiesacattolica.it/VisualizzaImmagine.do?sercd=1189746&tipo=M5
&prog=1&statoinv=V&fixedside=width

4. Strenna del Rettor Maggiore
a. https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Strenna_2021
__Poster
b. http://www.salesianedidonbosco.it/wpcontent/uploads/2020/09/120367291_2755409581361496_1462229823725800
40_o.jpg

