Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

PROPOSTA FORMATIVA 2020-2021
NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
#livethedream
Quarta Tappa

Presentazione
Aprile-Maggio

1. Finalità generale:
Vivere la cittadinanza responsabile per educare ad essa
2. I contenuti
La Chiesa si sente interpellata a coltivare il seme della civiltà dell’amore, posto da Dio in ogni
popolo e in ogni cultura, e a riaffermare questo impegno prioritario con sempre nuova
consapevolezza e energia. Papa Francesco orienta alla «rivoluzione della tenerezza», cioè «a
correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col
suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo».
Risulta importante, anche, abilitare ad «andare oltre i gruppi di amici e costruire l’“amicizia
sociale”», fino a curare la dimensione politica della cittadinanza ed esercitare la carità sociale o
politica per estendere il Regno di Dio nel mondo.
Si tratta di alimentare con coraggio la cultura dell’incontro e di esercitare un ruolo profetico nei
confronti della società quando alcuni valori vengono calpestati.
Una fede impegnata a costruire la civiltà dell’amore può riscoprire nel Sistema preventivo di
don Bosco una spiritualità che orienta a divenire “buoni cristiani e onesti cittadini”, persone
capaci di promuovere la cultura dell’altro, uno stile di vita sobrio, un atteggiamento di gratuità,
la lotta per la giustizia e la dignità di ogni vita umana; una spiritualità che interpella ad essere
«appassionati del bene, carismaticamente presenti dove si prendono le decisioni sul futuro».
Scrive il Rettor maggiore:
I giovani ci aspettano nella “casa della Vita”, occorre:
o Educarci ed educare i nostri giovani nella Cittadinanza e nell’impegno sociale.
o Educarci ed educare i nostri giovani nell’impegno e nel servizio politico.
o Educarci ed educare i nostri giovani nella onestà e il tenersi liberi dalla corruzione.
o Sensibili e corresponsabili in un mondo in movimento e migrazione.
o Curando la casa comune come ci chiedono i giovani (Laudato si’,13)
o Nella difesa dei diritti umani e specialmente nei diritti dei minori.
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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 sulla dottrina sociale della Chiesa.
● 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 vari livelli della
vita sociale

●

Riconoscere il proprio
contributo di cittadino
all’interno di un sistema di
diritti e doveri

●

Essere consapevole del
proprio ruolo nel mondo

SAPERE

DIMENSIONE CRISTIANA
●

●

APRILE -MAGGIO

●
Promuovere una
cittadinanza
responsabile

●

“A che serve,
fratelli miei, se uno
dice di avere fede
ma non ha le
opere? Quella fede
può forse
salvarlo?”
(Gc,2,14)

●

SAPER FARE

●

●

Saper guardare al mondo per
coglierne urgenze sfide e le
opportunità
Sapere inserire i propri
desideri in un quadro di scopi
ed obiettivi

Conoscere il progetto di
salvezza dell’uomo proposto
da Gesù di Nazareth (Vedi i
punti 34,35,38, 40 del
compendio della dottrina
sociale della Chiesa )
Conoscere i numeri 228-232
della “Laudato sii” di papa
Francesco
Conoscere i punti della 186192 della “Fratelli Tutti “

DIMENSIONE SALESIANA
●

leggere e meditare l’articolo 10 dello
Statuto del PVA

●

conoscere il punto 1 del commentario
alla strenna 2021 del Rettor Maggiore

●

Rileggere Memorie Biografiche IV, 295297

●
●

●

Abituarsi a integrare i valori e
i desideri in un contesto
globalizzato e multietnico

●

Vivere con gioia il proprio
desiderio di trascendenza e

●

●

Saper vivere la relazione con
Dio nella società civile
Saper farsi portatore e
testimone dei principi della
DSC
Saper vivere la fede come un
modo di abitare il mondo
Impegnarsi per la cura del
creato ed una economia
sostenibile e solidale

●
●

●
●

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

Far conoscere ai giovani il documento
Docat del 2016
Ascoltare in modo vitale la realtà
giovanile
Saper Esserci, comunicare ed aprire
luoghi (vedi Linee progettuali per la PG
italiana)
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”
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SAPER ESSERE

di completamento nella
società civile
●

Promuovere la vita con un
atteggiamento di fiducia
fondamentale verso tutti gli
aspetti della realtà e nel
rapporto con gli altri

●

●

●
SAPER VIVERE
IN
COMUNIONE

●

Curare i propri
atteggiamenti e
comportamenti prosociali
● Vivere l’apertura al mondo
dell’altro
● Avere la capacità accettare
le differenze tra le persone
● Vivere la responsabilità
sociale coma azione
comune

●
Vivere la proposta del vangelo
●
come carità politica (vedi FT)
●
Vivere l’amore preferenziale
per i poveri come
identificazione con i più piccoli

Assumere uno stile di vita sobrio

Vivere gesti concreti di
accoglienza e di compassione
effettiva

●

Promuovere la cultura dell’altro

●

Vivere e Educare all’amicizia sociale

●

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

●

Vivere “un autentico dialogo
sociale”

Avere un atteggiamento di gratuità
Saper essere uomini e donne di fede
dentro la storia
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Materiale Multimediale

Materiale Multimediale
1. Fede e opere
a. Papa Francesco https://www.avvenire.it/papa/pagine/fede-non-senzaopere
b. Papa Benedetto http://www.vatican.va/content/benedictxvi/it/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20081126.html
c. Padre Cantalamessa, XXIV domenica t.o.
https://www.cantalamessa.org/?p=3611
2. Da leggere e meditare
a. Commentario alla strenna 2021 del Rettor Maggiore
https://www.sdb.org/it/Rettor_Maggiore/Strenna/Strenna_2021/Stren
na_2021__commentario__ACG_435_
b. documento Docat del 2016
i. cos’è https://www.agensir.it/quotidiano/2016/7/26/gmg-2016docat-in-5-lingue-per-passare-allazione-con-il-papa/
ii. libro in italiano https://www.sanpaolostore.it/docat-che-cosafare-dottrina-sociale-della-chiesa-9788821598937.aspx
3. Comprendere i giovani d’oggi:
a. https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=933:qbuon-cristiano-e-onesto-cittadinoq-unaformula-dellqumanesimo-educativi-di-don-bosco
b. Giovani e futuro (8:59)
https://www.youtube.com/watch?v=k1SWmjdBAbc
c. https://www.esquire.com/it/news/attualita/a27117945/giovanigenerazione-z-ame/
4. Amicizia sociale
a. Vatican News
i. articolo https://www.vaticannews.va/it/papa/news/202012/papa-francesco-amicizia-sociale-pastorale-sociale-buenosaires.html
ii. video (1:10) https://youtu.be/GGIftLbK4FY
b. Sintesi di “Fratelli Tutti” https://www.lazione.it/Attualita/FRATELLITUTTI-Serve-amicizia-sociale-per-un-mondo-malato
c. Editoriale Famiglia Cristiana 02.03.2021
https://m.famigliacristiana.it/articolo/l-amicizia-sociale-per-guardare-alfuturo-del-paese.htm
d. Enciclica “Fratelli tutti”
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/pa
pa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Immagini
Fede e opere
a. Marta e Maria https://radiomaria.it/wpcontent/uploads/2019/08/johannes-vermeer-christ-in-the-house-ofmartha-and-mary-cr-large-690x405.jpg
b. Madre Teresa
http://www.carusoantonio.it/tesine/immagini/peccatoleggefede4.jpg
c. Don Bosco https://donbosco.netsons.org/wpcontent/uploads/2019/01/vita-di-san-giovanni-bosco-600x300.jpg
2. I giovani d’oggi:
a. https://www.rudybandiera.com/wpcontent/uploads/2019/11/primary-share-770x360.png
b. http://editfiume.info/editnews/media/k2/items/cache/79a34515fb43b
a368cc2944a3ae8d7e7_XL.jpg
c. https://hips.hearstapps.com/hmgprod.s3.amazonaws.com/images/swedish-teenage-climate-activist-gretathunberg-speaks-with-news-photo-11334991891555018444.jpg?resize=768:*
3. Amicizia sociale
a. https://i1.wp.com/www.clarusonline.it/wpcontent/uploads/2020/10/amiciziasociale.jpg?resize=640%2C336&ssl=1
b. https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/10/Josianne-blogsmall-1200x800.jpg
c. http://www.ildomaniditalia.eu/wpcontent/uploads/2019/09/comunita-696x464.jpg
1.

