ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
PROPOSTA FORMATIVA 2018-2019
PRESENTAZIONE SECONDA TAPPA
TEMA DELL’ANNO:
Io sono una missione: #perlavitadeglialtri
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
FINALITÀ: intraprendere il processo di discernimento ed interpretare la chiamata di Cristo a vivere secondo le Sue intenzioni.
SECONDA TAPPA: INTERPRETARE (novembre-dicembre)
La venuta di Gesù nel mondo è una benedizione che raggiunge tutti gli uomini. La luce della FEDE ci permette di interpretare questo evento, di renderlo
vitale, di comprendere, di interpretare sempre più in profondità le vere motivazioni del nostro agire. Solo per amore. La nostra missione non è una decisione
che portiamo avanti, a fatica, con la nostra forza di volontà, per dovere, ma scaturisce da una relazione di amore che rende gioiose le nostre scelte, il nostro
servizio. Senza questo rapporto, non possiamo far nostre le “ansie di Dio” per le sorti del genere umano.
Per vivere al meglio il nostro servizio e per giungere a scelte gioiose, diviene fondamentale attuare un DISCERNIMENTO della nostra realtà interiore.
Esso è propedeutico alla conversione, alla “missione” nel cammino non semplice ma fiducioso verso la nostra santificazione. In tal senso, riferimenti privilegiati
sono l’ultima enciclica sulla santità di Papa Francesco, la Strenna del Rettor Maggiore e i temi del nostro ultimo Meeting. Al fine di pervenire ad una scelta
responsabile e consapevole, diviene molto rilevante l’azione dello Spirito Santo. Discernere nello Spirito Santo significa comprendere che la nostra missione
deve scaturire dalla preghiera. Il discernimento è proprio il punto di incontro tra preghiera e azione.
Ciascuna tappa conterrà le seguenti sezioni:
INTRODUZIONE (presentazione del verbo con un breve testo)
SALESIANI COOPERATORI IN… ASCOLTO DELLA PAROLA (riferimento biblico con brani commentati del Vangelo)
SALESIANI COOPERATORI IN… DON BOSCO (approfondimento del PVA o altri documenti del magistero salesiano)
SALESIANI COOPERATORI IN… MISSIONE (riflessione sui temi proposti dall’ “Istrumentum laboris” e dal documento del Sinodo dei vescovi su: “I giovani, la fede
e il discernimento vocazionale).

SECONDA TAPPA
MESI

VERBO

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
PILASTRO
SAPERE

NOVEMBRE
DICEMBRE

INTERPRETARE
SAPER FARE
"Sapete dunque
interpretare
l’aspetto del
cielo e non siete
capaci di
interpretare i
segni dei
tempi?"
(Mt 16,1-4)

SAPER ESSERE

DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

- Conoscere le diverse fasi
della crescita umana
- Essere consapevoli del
bisogno che gli essere umani,
per loro natura, hanno di
amare ed essere amati
- Saper interpretare e
analizzare le tematiche e le
problematiche riguardanti la
famiglia, l’educazione e i
giovani
- Acquisire diverse abilità
nell’uso dei mezzi e delle
tecnologie di comunicazione
- Progettare percorsi e
dinamiche di gruppo che
sappiano sviluppare le
capacità relazionali

- Conoscere e maturare i valori
che stanno alla base di
un’antropologia cristiana
- Saper riconoscere che l’identità
cristiana è un tratto
fondamentale della propria
vocazione

- Leggere, meditare ed interpretare l’art. 15.2 del
PVA/Regolamento
- Comprendere e valorizzare l’annuale commento
alla Strenna del Rettor Maggiore
- Leggere e rileggere il Sistema Preventivo
Salesiano con gli occhi dell’oggi

- Sentire Dio come Padre e Amore
che salva; incontrare in Gesù
Cristo
l’unigenito
Figlio,
l’apostolo perfetto del Padre;
vivere in intimità con lo Spirito
Santo

- Coniugare studio ed impegno pratico, riflessione
ed azione, come nella migliore tradizione
salesiana
- Osservare l’oggi con uno sguardo profetico per
interpretare i segni dei tempi

- Armonizzare fede e vita, sapere
ed agire, per vivere una fede
incarnata
- Orientare la propria vita per
mezzo della Parola di Dio, dei
sacramenti e della preghiera

- Maturare gradualmente in quella carità
apostolica che costituisce il cuore dell’esperienza
spirituale di Don Bosco

- Valorizzare tutte le
possibilità di sviluppo
dell’attitudine a conoscere se
stessi ed a verificare
l’autenticità delle proprie
motivazioni
- Valorizzare del ruolo della
coscienza nel processo di
discernimento

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

- Sviluppare una
partecipazione attiva alla
vita di comunità
- Saper sviluppare la gioia di
lavorare insieme

- Interpretare il “sensus
Ecclesiae” ed il sentire “cum
Ecclesia”
- Praticare la solidarietà, il
volontariato ed essere pronti a
collaborare in comunione

- Curare la comunione e la collaborazione con tutti i
gruppi della Famiglia Salesiana, rispondendo alle
sfide ed ai bisogni dei giovani più poveri e cercando
di dare una risposta adeguata alle urgenze
contingenti

1. MATERIALE MULTIMEDIALE
1. Papa Francesco: formazione al discernimento spirituale (video in spagnolo con sottotitoli): https://www.youtube.com/watch?v=5brx1yTZQGE (1:06)
2. Discernere: https://www.youtube.com/watch?v=HuQo6lKJa2s (0:59)
3. Quattro regole utili per il discernimento (video in inglese con sottotitoli): https://www.youtube.com/watch?v=NxVOb1hSnUA (6:20)
4. Il padre spirituale:
a. https://www.youtube.com/watch?v=NIEl41IgBrY (7:18)
b. Chi può essere guida spirituale: https://www.youtube.com/watch?v=EG7bWwI1oCQ (2:28)

2. IMMAGINI TRATTE DALLA BIBBIA E NON
1. I magi che seguono la stella
a. http://4.bp.blogspot.com/-5SZTwSIPuBs/VofY9T3YuuI/AAAAAAAAA-I/Prd3iixGM_0/s1600/blog-reyes-magos.jpg
b. http://farm6.staticflickr.com/5207/5208126799_bc72d8fe01_z.jpg
2. Giovanni Battista (che porta le persone a Gesù)
a. Battesimo di Gesù nel Giordano:
i. http://1.bp.blogspot.com/-zcfVi07zy5c/TgLhd6vpaHI/AAAAAAAABVs/91zV_CZ2HK4/s1600/10+Piero+della+Francesca++Il+Battesimo+di+Cristo.jpg
ii. http://1.bp.blogspot.com/-MkevwpMb3s0/U5r-sDs_V4I/AAAAAAAAxAo/V1dtH17wNSU/s1600/Giotto_baptism.jpg

b. Ecco l’Agnello di Dio
i. http://www.odigitria.it/vangelo/2012/II-Domenica/Domenichino.jpg
ii. http://cahierslibres.fr/wp-content/uploads/2013/12/Saint-Jean-Baptiste_theme_image.jpg
3. Persona di fronte a un bivio
a. https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.gt7CbsKypAPOb5X9Z03V8QHaEL&pid=Api
b. http://republicandqueen.com/wp-content/uploads/2012/11/bivio.jpg
c. http://www.yesmagazine.org/people-power/six-hopeful-breakthroughs-from-2015-20151229/2015hope_650.gif/@@images/image/feature
d. https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.ilD_78uKUMLdNEePtSIpZAHaFH&pid=Api
4. Direzione spirituale
a. http://1.bp.blogspot.com/-zNynKvUL0tU/UJ4XjuWlX2I/AAAAAAAAAng/RNIPLHwpbtU/s1600/confessione.jpg

3. SAN GIUSEPPE CAFASSO
1. Immagini
a. http://www.lastampa.it/rf/image_lowres/Pub/p4/2017/04/27/Cronaca/Foto/RitagliWeb/J25S7VXT772-koqE-U110024920003799OE1024x576%40LaStampa.it.jpg
b. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Monument_to_San_Giuseppe_Cafasso_in_Turin%2C_Italy.jpg
2. Video
a. https://www.youtube.com/watch?v=ngKMqZ4oRVQ (2:20)
b. Preghiera a San Giuseppe Cafasso (vale la pena vederlo fino a 1:10, dopo ci sono Pater, Ave, Gloria):
https://www.youtube.com/watch?v=cENmVQshow0

4. PER TENERSI AGGIORNATI SUL SINODO
1. Sito ufficiale del Sinodo: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html
2. Pagina Facebook ufficiale del Sinodo: https://www.facebook.com/synod2018/ in inglese ma con molte immagini
3. Canale Instagram: https://www.instagram.com/synod2018/
4. Canale youtube Vatican News: https://www.youtube.com/user/vatican
5. Video consigliati: https://www.youtube.be/CsxcsejwLoqE - https://www.youtube.be/ofKHEv6mfpc

