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L’immagine di copertina
La parabola “del figliol prodigo” è senza dubbio l’“icona evangelica” che più di ogni altra esprime
l’infinita misericordia di Dio Padre. Rappresentata da sempre sotto diverse forme artistiche richiama
alla mente e al cuore un unico messaggio: Dio ci è Padre e ci vuole felici. È quello che Don Bosco
ripeteva spesso ai suoi ragazzi: “Vi voglio felici nel tempo e nell’eternità” e si prodigava perché
questo si realizzasse per ciascuno di loro nella vita quotidiana.
L’icona raffigura la classica immagine dell’incontro tra il figlio pentito e il Padre che lo accoglie, ma
con piccoli segni che ne rafforzano il significato per riflettere ancor più, in quest’ anno santo che la
Chiesa ci dona, sulla Misericordia.
La figura del figlio prodigo rappresenta colui che, dopo essersi smarrito, ha la consapevolezza di aver
sbagliato, si mette in cammino e sulla sua strada incontra il padre davanti al quale ammette la sua
colpa. È inginocchiato, con una mano al petto e l’altra che indica in alto, in atto di pentimento:
“Padre ho peccato contro il cielo e contro di te”.
Il padre misericordioso è, invece, in una posizione dinamica, è slanciato verso il figlio ed pronto a
donargli la veste (poggiata sul suo braccio destro) simbolo della dignità filiale ritrovata, inizio di una
vita nuova.
Lontano da Dio e dal suo cuore paterno non vi è mai felicità ma solo tristezza, smarrimento e dolore
ed è solo intraprendendo, con cuore sincero, un cammino di conversione si ritrova la vita e la felicità.
infatti, il paesaggio, dal lato del figlio è scuro, arido, e contornato di spine mentre dal lato del padre,
è contornato da piante e alberi, simbolo di vita e rinascita. Il sentiero è in salita perché la sincera
conversione implica fatica, impegno, costanza.
Per sottolineare ancor di più l’Amore misericordioso di Dio Padre, tutta la scena è racchiusa nella
forma di un cuore, un cuore che aspetta, un cuore che ama e sa pazientemente valorizzare anche le
“cadute”. Ci richiama alla mente la carità pastorale di Don Bosco, il modello a cui come salesiani
siamo chiamati ad ispirarci per trovare in noi stessi, nel fratello, e soprattutto nei giovani quel punto
accessibile al bene che ci farà diventare misericordiosi, figli prediletti di un Dio che da sempre ci
ama, ci perdona e ci vuole felici. ( Realizzata da Salvatore Barino Salesiano Cooperatore Sicilia) .
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Carissimi salesiani cooperatori,
l’anno che ci accingiamo a vivere è un anno di particolare grazia del Signore perché siamo
carichi spiritualmente dell’anno bicentenario della nascita di don Bosco, appena concluso, e con la
Chiesa universale vivremo l’anno santo che papa Francesco ha voluto per celebrare la misericordia
di Dio. Nessuno di noi può ignorare l’amore misericordioso con il quale Dio ci ama e rimanere
indifferente. Lasciamoci coinvolgere, anzi direi, travolgere da questa bella opportunità per rinnovare
la nostra vita personale e quella dei nostri centri locali.

La Proposta Formativa1 che, come dice il titolo, è una proposta, ossia suggerimenti dati a tutti
i Centri locali per pianificare un cammino formativo per l’anno, è stata pensata tenendo presente
le esigenze emerse nell’ultimo Congresso celebrato a Pianezza (TO) dal 24 al 26 aprile u.s. 2 nonché
gli OBIETTIVI FONDAMENTALI definiti dall’ASC a livello mondiale3: tendere verso la maturità umana
e la santità, acquisire la consapevolezza della propria vocazione salesiana e “operare” per la sua
realizzazione; valorizzando il Giubileo che avrà inizio l’8 dicembre 2015 e si concluderà il 20
novembre 2016, solennità di Cristo Re4.

1

La Consulta regionale di giugno, con il nuovo Consigliere mondiale, Antonio Boccia, ha chiesto alla sottoscritta di
“animare la formazione” a livello nazionale. Nel nuovo PVA (Reg. art. 34) non è più contemplata la Segreteria Esecutiva
Regionale ma si parla di figure per l’animazione di particolari settori. Nello spirito di servizio ho accettato quest’incarico
con la certezza che non mancherà la collaborazione di molti in questo settore!
2

Crescere nell’appartenenza e nel senso di responsabilità (per farlo è necessario ridefinire la nostra identità e motivare
la nostra scelta vocazionale)
Migliorare (innescare) la comunicazione e la collaborazione al nostro interno e con gli altri rami della FS (indispensabile
curare le relazioni ad intra e ad extra della nostra Associazione).
3

Gli obiettivi proposti per l’anno pastorale 2015-16 sono stati liberamente tratti dal documento “Orientamenti e
indicazioni per la formazione iniziale e permanente dei Salesiani Cooperatori” che è in fase di elaborazione.
4

Il Santo Padre, nella bolla d’indizione, ci ricorda i momenti salienti per vivere l’Anno Santo:
La Porta Santa, che per l’occasione sarà aperta anche in tutte le diocesi, diventa una vera Porta della
Misericordia, “dove chiunque entrerà potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza”.
Il pellegrinaggio, segno per indicare che “la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e
sacrificio”. Esso diventa parabola della conversione.
Le opere di misericordia corporale e spirituale per curare le tante nuove e antiche ferite di cui l’umanità è
colpita. La terapia dovrà essere la consolazione, la misericordia e la solidarietà; tutti segni che indicano la vicinanza di
Dio e la sua tenerezza verso tutti.
La quaresima, da vivere più intensamente come momento forte per la riconciliazione.

Anno Santo della Misericordia

Proposta Formativa 2015-16

Associazione Salesiani Cooperatori
Regione Italia – Medio Oriente – Malta

pag. 4
Da più parti si rileva la difficoltà di relazione all’interno dei Centri locali e nelle comunità
ecclesiali di appartenenza, oltre alla difficoltà di lavorare insieme come FS. Spesso ciò è dovuto
all’immaturità umana, cristiana e salesiana di noi Salesiani Cooperatori. Di qui la volontà della
Consulta Regionale di proporre un cammino formativo più centrato sulla persona per tentare di
spronare al cambiamento interiore che sicuramente potrà portare una crescita nella relazione
intrapersonale, e nelle relazioni interpersonali e comunitarie. La comunicazione e la collaborazione,
come anche il senso di appartenenza, potranno crescere se ciascuno di noi starà bene con se stesso
e con gli altri.
Il tema scelto: SPERIMENTIAMO LA MISERICORDIA DI DIO PER ESSERE MISERICORDIOSI CON
NOI STESSI E CON GLI ALTRI ha lo scopo di spronarci a intraprendere realmente un cammino di
conversione alla luce dello Spirito -così come il Rettor Maggiore ci proporrà con la Strenna 2016per vivere una profonda esperienza di fede, per coltivare la dimensione comunitaria della nostra
fede e crescere nella misericordia e nella dimensione fraterna della vita.
Il tema della misericordia ci porta a riprendere e approfondire la ricchezza della Parola di Dio,
ci accompagna verso una rinnovata relazione con Dio e con noi stessi e il prossimo, ci impegna a
rivedere l’immagine e le rappresentazioni che ci siamo fatti di Dio, purifica la nostra fede e ci
rimanda ad essere Chiesa e cuore di Dio per i nostri fratelli e sorelle, soprattutto i più giovani e
specialmente i più miseri e bisognosi.
Concretamente questo significa, in modo particolare, rivitalizzare la pratica assidua e
periodica del sacramento della Riconciliazione, dell’esame di coscienza visto come una straordinaria
opportunità per scoprire ogni giorno la distanza che ci separa dalla vera gioia, secondo gli
insegnamenti costantemente trasmessi da Don Bosco nella sua esperienza pastorale. La vita buona
del Vangelo, nella pedagogia spirituale del nostro fondatore, si gusta solo quando si ha una
coscienza serena, e la coscienza serena è il frutto dall'abitudine alla confessione frequente; questo è
il segreto semplice che accompagnò la vita dei giovani e dei collaboratori del primo oratorio.
Tutti noi salesiani cooperatori siamo chiamati ad assimilare, a vivere sulla nostra pelle e nel
nostro cuore, la forza e la novità della misericordia, dell’amore gratuito e preveniente di Dio, per
poterli testimoniare ai giovani.
L’ICONA scelta è quella del PELLEGRINAGGIO.
Il tema del cammino, è uno degli elementi che qualifica l’Anno Santo. Non è tanto un
muoversi fisicamente (fare un pellegrinaggio ad un santuario) quanto interiormente (guardare a Dio
e avvicinarsi a Lui). È un lasciare la propria posizione per orientarsi e dirigersi verso quella che si
ritiene la meta più importante per la propria vita. Ciò presuppone impegno, costanza, sacrificio.
Anche Don Bosco ha sperimentato il significato spirituale del cammino. Ogni anno, infatti, a partire
dal giugno del 1842 (a conclusione del primo anno di formazione al Convitto) salì al Santuario di
Sant’Ignazio per il suoi esercizi spirituali, percorrendo a piedi, da Torino, in circa otto ore di
cammino, la strada che portava al Santuario.

Obiettivo, dunque, del giubileo straordinario della misericordia è far riscoprire alla Chiesa l’essenza del Vangelo e far in
modo che i cristiani siano riconosciuti nel mondo perché hanno acquisito lo stile di vita del Signore Gesù.
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Struttura della proposta:
-

-

-

-

sei tappe di un cammino unitario che sviluppa il tema della misericordia e ruota intorno
al sacramento della riconciliazione, da riscoprire e vivere così come don Bosco ha fatto
per sé e ha proposto ai suoi giovani;
ogni tappa, introdotta da un riferimento al PVA ha un carattere prevalente (1^
teologico, 2^ psicologico, 3^ esegetico, 4^ salesiano, 5^ catechetico, 6^ apostolico), ma
non esclusivo, per approfondire, di volta in volta, un aspetto particolare e tendere a
conseguire gli obiettivi prefissati (per saper essere, saper fare e saper vivere insieme) da
buoni cristiani e figli di don Bosco;
ciascuna tappa ha delle proposte operative perché giammai dobbiamo credere che la
formazione si faccia a tavolino trasmettendo contenuti, che servono si per capire ma
fanno correre il rischio di una conoscenza fine a se stessa. Non si cresce e non si matura
se non ci si mette in gioco e si acquisisce un modo di essere e di agire “nuovo”, per
questo le proposte operative (attività sociali e ludiche, celebrazioni, meditazioni,...).
Tutti i centri potranno condividere materiale prodotto in loco e utile alla realizzazione
delle tappe;
novità: per ciascuna tappa c’è una pagina intitolata “…con il linguaggio dei giovani” e
una “…in famiglia”. Queste pagine nascono dal desiderio di interagire direttamente con i
giovani salesiani cooperatori e le famiglie di salesiani cooperatori perché diventino
sempre più protagonisti della nostra realtà associativa.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
FRANCESCO, Misericordiae Vultus. Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia,
11 aprile 2015 (scaricabile dal sito della Santa Sede www.vatican.va)
FRANCESCO, Il vangelo di Maria. Per un giubileo di misericordia, Piemme, Casale Monferrato
2015.
FRANCESCO, Come don Bosco, con i giovani e per i giovani. Lettera del Santo Padre Francesco al
reverendo don Àngel Fernández Antime, Rettor Maggiore dei Salesiani nel bicentenario della
nascita di san Giovanni Bosco
FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013 (nel suo insieme va riletta secondo la
categoria della misericordia)
GIOVANNI PAOLO II, Dives in misericordia, 30 novembre 1980 (disponibile sul sito della Santa
Sede, www.vatican.va)
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, Dio ricco di
misericordia (Ef 2,4). Sussidio pastorale, Milano 2015
DON BOSCO, Esercizio di divozione alla Misericordia di Dio, 1846
NOUWEN, L’abbraccio benedicente, Queriniana, Brescia 1994
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D. M. TUROLDO, Anche Dio è infelice, Ed. paoline, (ristampa) 2015
LUIGI VERDI, La chiesa della tenerezza, Edizioni Romena, Giugno 2015
Ovviamente BIBBIA e PVA
Pagina web di NPG, Rubrica sul Giubileo e sul tema della misericordia:
http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=category&id=481
www.donboscosanto.eu
N.B. per i formatori
Per la progettazione del cammino formativo a livello locale e provinciale mi permetto di ricordare,
attraverso le parole di alcuni esperti che:


“Non possiamo insegnare direttamente nulla ad un’altra persona, possiamo solo facilitarne
l’apprendimento” (Carl Rogers).

Un formatore non deve presentarsi come depositario di conoscenze assolute ma come facilitatore
di riflessioni e analisi, persona capace di valorizzare le competenze dei singoli.


“Nessun vento è favorevole se il marinaio non sa dove andare” (Seneca)

Un progetto formativo presuppone che si abbia ben chiara la meta altrimenti si rischia di “navigare”
per il piacere di farlo ma senza ottenere risultati significativi e soprattutto produrre cambiamenti!


“Si può portare un cavallo all’acqua ma non lo si può obbligare a bere” ( antico proverbio
inglese)

La formazione deve essere voluta e cercata dal singolo. Noi possiamo creare le condizioni ottimali
perché questo avvenga ma è indispensabile che ci siano le motivazioni personali.


La formazione deve indurre al cambiamento

È importante allora verificare i risultati per valutare il cammino proposto. Tante belle iniziative
possono generare entusiasmo ma non è detto che aiutino effettivamente la persona ad orientare la
propria vita nella direzione scelta che, per noi salesiani cooperatori, è il Progetto di Vita Apostolica.
In coda allo schema della proposta annuale è riportato una proposta di schema per la
programmazione a livello locale. È stata compilata la prima tappa come esempio. Il cammino
formativo va approntato prima dell’inizio delle attività armonizzando la Proposta Formativa ASC con
quella della comunità locale tenendo presente le reali esigenze del centro locale.

Maria di Noia
Animatore regionale della formazione
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SPERIMENTIAMO LA MISERICORDIA DI DIO
PER ESSERE MISERICORDIOSI CON NOI STESSI E CON GLI ALTRI
SCHEMA PERCORSO ANNUALE

AVVIO – Tappa n. 1 (Settembre)

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Contenuti e Testi
SAPERE

Proposte operative

FRANCESCO, Misericordiae
Vultus,2; 12.
-

La misericordia di Dio
e il cammino dell’uomo
nello Spirito

 predisporsi ad un cammino interiore
guidato dallo Spirito Santo

Gli insegnamenti del
Papa, del Magistero
della Chiesa e del Rettor
 sintonizzarsi con la Chiesa che celebra
Maggiore
l’Anno della Misericordia

Incontro formativo sul tema

FRANCESCO, Evangelii Gaudium,
- Pellegrinaggio
in particolare nn. 36-37
(possibilmente a piedi) per
cooperatori, aspiranti e
R.M. Appunti per la stesura della
simpatizzanti
Strenna 2016
BIBBIA: Gal 5,25; Lc 6,36

-

Celebrazione penitenziale
comunitaria

PVA Statuto art.32
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INIZIO ANNO – Tappa n. 2 (Ottobre-Novembre)

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Contenuti e Testi
SAPERE

 crescere nelle capacità relazionali (in
modo particolare prendere coscienza
delle proprie chiusure e dei propri
atteggiamenti egocentrici, ed educarsi
a vedere e a considerare le ragioni
degli altri e a maturare atteggiamenti di
apertura e di fiducia, di stima
reciproca)
La relazione
intrapersonale e
interpersonale

 crescere in una equilibrata autostima
(l’insicurezza è l’origine di molte
competizioni e conflitti! )
 sperimentare dinamiche di gruppo che
contribuiscano a migliorare la
conoscenza di sé, il proprio carattere
(prendere coscienza dei propri difetti
per proporsi traguardi di crescita
graduali e possibili) e l’integrazione dei
membri del Centro

Anno Santo della Misericordia

Proposte operative

-

Incontro formativo con un
esperto

-

Dinamiche di gruppo
(giochi di interazione, di
ruolo,…)

-

Lettura personale di alcuni
scritti di don Bosco

-

Lectio su Col 3,12-15

Studi di psicologia
Scritti di don Bosco
Le capacità relazionali

BIBBIA: Col 3,12-15
PVA Statuto art. 21
MV,14
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AVVENTO E NATALE – Tappa n. 3 (Dicembre)

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Contenuti e Testi
SAPERE

 orientare la propria vita spirituale per
mezzo della Parola di Dio

La misericordia
evangelica

 Crescere nel “senso di appartenenza
alla Chiesa” (liberati dalla “assurda
dicotomia” di essere cristiani o
salesiani senza una sentita
appartenenza alla Chiesa locale e
universale)
 vivere un Natale di solidarietà con le
periferie del proprio territorio

Anno Santo della Misericordia

Proposte operative

-

Lectio divina sulle parabole
della misericordia

-

Partecipazione alla
celebrazione di apertura
dell’Anno Santo a livello
diocesano

-

Incontro con ragazzi di un
carcere minorile / di una
comunità-famiglia / di una
scuola di periferia

Lc 15: La pecora, la dracma e il
figlio ritrovati
Gesù, il volto di Dio
misericordioso

Passi scelti di:
NOUWEN, L’abbraccio
benedicente
TUROLDO, Anche Dio è infelice
KASPER, Misericordia
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MESE SALESIANO – Tappa n. 4 (Gennaio)

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Contenuti e Testi
SAPERE

Proposte operative

 interiorizzare le implicazioni del vivere
secondo lo Spirito, sorgente di gioia,
di pace e di perdono, per assumerle
come stile di vita

L’esame di coscienza
alla luce del PVA

 crescere nella consapevolezza che il
peccato è ciò che ci allontana dalla
nostra felicità e che l’esame di
coscienza è una preziosa opportunità

Anno Santo della Misericordia

Incontro formativo su alcuni
articoli del PVA e alcuni
scritti di don Bosco

-

Esame di coscienza
ispirato alle beatitudini

-

Partecipazione alle
iniziative diocesane per
l’unità dei cristiani

BIBBIA: Gv 3,5-6
Il PVA

Artt. del PVA
Scritti di don Bosco

 Sottolineare con opportune iniziative la
settimana dell’Unità dei Cristiani, come
apertura al dialogo e alla comunione,
nello spirito di Papa Francesco

-
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QUARESIMA – Tappa n. 5 (Febbraio-Marzo)

Tema

Il sacramento della
misericordia

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

 unificare la propria vita in Dio,
secondo gli insegnamenti e la
testimonianza di Don Bosco, che
venne definito dai suoi stessi
contemporanei l’unione con Dio
 vivere la spiritualità salesiana in
comunione con la Chiesa,
rafforzandola con l’esperienza
sacramentale

Anno Santo della Misericordia

Contenuti e Testi
SAPERE

Proposte operative

CCC 1422-1498
I fondamenti teologici
del sacramento della
riconciliazione

Il rito della riconciliazione

La spiritualità di don
Bosco

BIBBIA: Rm 8,14

Scritti di don Bosco

PVA Statuto 19,2

-

Incontro con un docente di
sacramentaria per lo studio
del rito

-

Celebrazione penitenziale
comunitaria

-

Lettura personale di testi di
spiritualità salesiana
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TEMPO PASQUALE E MESE MARIANO – Tappa n. 6 (Aprile-Maggio)

Tema

Obiettivi (Cammino verso l’identità)
SAPER FARE – SAPER ESSERE
SAPER VIVERE INSIEME

Contenuti e Testi
SAPERE

DON BOSCO, Esercizio di
divozione alla Misericordia di Dio,
1846

 crescere nella disponibilità a fare il
primo passo e ad accogliere sempre
gli altri, in particolare nel centro locale

Il ringraziamento
e le opere di
misericordia

 costruire con gesti concreti nella vita
ordinaria la pace e cercare nel dialogo
il consenso e l'accordo
 praticare la solidarietà, il volontariato,
il perdono, l’accoglienza, e la
prontezza per «collaborare, in
comunione di Famiglia, alle iniziative
apostoliche della Chiesa locale»
 curare la comunione e collaborazione
con gli altri gruppi della FS

Anno Santo della Misericordia

Proposte operative

La storia delle origini e
lo sviluppo
dell’Associazione
(l’ASC per don Bosco
“mezzo di perfezione e
partecipazione alle
opere di pietà”
MB X, 1310-1311)
Le opere di misericordia

-

lettura commentata della
nostra storia

-

Contattare tutti i salesiani
cooperatori del centro
locale, soprattutto i “lontani”

BUCCELLATO-SANTONI-WIRTH,
Il cammino di una profezia, 2015

- Giornata del cooperatore
FRANCESCO, Come don Bosco,
con i giovani e per i giovani.
- Organizzare con la FS una
Lettera del Santo Padre Francesco
grande festa della
al reverendo don Àngel Fernández
misericordia con il
Artime
coinvolgimento di giovani
simpatizzanti e magari di
BIBBIA: Mt 25, 31ss
tutta la comunità locale

PVA Statuto art. 19,1
MV, 9;
Altro…

-

Pellegrinaggio della FS

-

Partecipazione agli EE.SS.
locali e/o provinciali
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ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE

PRIMA TAPPA
TEMA

OBIETTIVI

La vita cristiana un’avventura nello Spirito alla
scoperta di un Dio misericordioso




ATTIVITÀ’

predisporsi ad un cammino interiore guidato
dallo Spirito Santo
sintonizzarsi con la Chiesa che celebra l’Anno
della Misericordia

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

CONTENUTI
Il cammino spirituale dell’uomo
La misericordia di Dio
TEMPI

-

Incontro formativo sul tema

Per l’incontro formativo:
3° giovedì di settembre
- breve momento di preghiera centrato su: Gal 5, 25;
Lc 6, 36
- brainstorming sulla misericordia
- proposta delle domande stimolo
- lavoro in piccoli gruppi sui testi proposti dal sussidio
nazionale per ricercare le risposte ed evidenziare i
concetti più significativi
- condivisione degli elementi emersi
- sintesi da parte del formatore
- ciascun partecipante socializza l’impegno del mese

-

Pellegrinaggio (possibilmente a piedi) per
cooperatori, aspiranti e simpatizzanti

Per il pellegrinaggio:
4° sabato di settembre
- Individuare la meta (santuario, basilica, …)
- Stabilire i luoghi dove effettuare le tappe ed,
eventualmente, segnalarle con pannelli

Anno Santo della Misericordia
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-

Celebrazione penitenziale comunitaria

significativi
Procurarsi ausili per la diffusione della voce
(megafono, trombe,…)
Adattare la celebrazione
Stampare il testo
……..

Per la celebrazione penitenziale:
- Adattare la celebrazione
- Stampare foglio per l’esame di coscienza

1° venerdì di ottobre

VERIFICA DELLA TAPPA
Sono state svolte le attività programmate?
Per ciascuna attività:
- C’è stata adesione?
- Come è stata accolta la proposta?
- Quali comportamenti ha indotto?
- Quali osservazioni sono emerse?
- …..
-

Anno Santo della Misericordia

Si / no / in parte
Piena / buona / parziale / scarsa
Con entusiasmo / positivamente / con sufficienza / con indifferenza
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