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Scheda guida per i formatori
Seconda tappa: INTERPRETARE
Questa seconda tappa ci accompagnerà nei mesi di novembre e dicembre, periodo durante il quale vivremo l’Avvento e il Natale,
tempo propizio per rinnovare e rinvigorire la nostra comunione con Dio.
Siamo invitati a fermarci per riflettere ed “interpretare” i segni dei tempi attraverso un’attenta lettura ed un’accurata meditazione
della Parola di Dio, unitamente ad una continua e quotidiana preghiera. Siamo chiamati a vivere nel nostro quotidiano, la nostra
missione secondo il nostro stile di azione e di relazione.
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.
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SECONDA TAPPA
MESI

VERBO

PILASTRO

NOVEMBRE
DICEMBRE

SAPERE

INTERPRETARE
SAPER FARE
"Sapete dunque
interpretare
l’aspetto del
cielo e non siete

Proposta Formativa 2018-19
OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI

DIMENSIONE UMANA

DIMENSIONE CRISTIANA

DIMENSIONE SALESIANA

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

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

- Leggere, meditare ed interpretare l’art. 15.2 del
PVA/Regolamento
- Comprendere e valorizzare l’annuale commento
alla Strenna del Rettor Maggiore

- Sentire Dio come Padre e Amore
che salva; incontrare in Gesù
Cristo unigenito Figlio 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
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capaci di
interpretare i
segni dei
tempi?"

SAPER ESSERE

(Mt 16,1-4)

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

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

- 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

- 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

Primo incontro: SALESIANI COOPERATORI IN … ASCOLTO DELLA PAROLA
Il formatore può condurre l’incontro secondo la scaletta di seguito indicata:


SALUTIAMOCI: Saluto di benvenuto.

È bene dedicare del tempo ai saluti e al racconto, spontaneo, di esperienze relative alla prima tappa.
Nella sala si potrebbe proiettare l’icona della proposta formativa oppure realizzare un cartoncino con l’immagine e una preghiera per iniziare (v. materiale e
riferimenti utili)
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IN CAMMINO: presentazione della seconda tappa.

Avere chiari gli obiettivi ci permette di essere più motivati a continuare il cammino. La spiegazione del verbo INTERPRETARE (proposto all’inizio della scheda
della seconda tappa) permette di avere la chiave di lettura dell’intera tappa.


ASCOLTIAMO: Proclamiamo la Parola di Dio: “Sapete dunque interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare i segni dei tempi? ”
(Mt 16,1-4)

Si curi la proclamazione della Parola di Dio perché non venga semplicemente letta ma sia data la solennità che merita.


COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore richiamando il significato e il valore dell’Enciclica “Pacem in terris”,
il documento ufficiale di Papa Paolo VI ”Ecclesiam suam”, e la costituzione “Gaudium et Spes”. Proposta di domande per la riflessione personale.

È importate che tutti abbiano la scheda della seconda tappa. Attraverso la lettura dei vari Documenti, delle Costituzioni e delle Encicliche proposte, riscopriamo
le loro ricchezze, le loro profondità e lasciamoci coinvolgere.


CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema.

Ripensando a quanto ascoltato, condividiamo liberamente le nostre risposte.


PREGHIAMO: 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

Siamo invitati a riscoprire i Santi della Famiglia Salesiana. Quale occasione migliore di riscoprire, attraverso la preghiera, la figura di San Giuseppe Cafasso!
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Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI IN … DON BOSCO
SALESIANI COOPERATORI IN … MISSIONE


VEDIAMO: Papa Francesco: formazione al discernimento spirituale (video in spagnolo con sottotitoli):
https://www.youtube.com/watch?v=5brx1yTZQGE (1:06) ; Discernere: https://www.youtube.com/watch?v=HuQo6lKJa2s (0:59)

Per vivere al meglio il nostro servizio e per giungere a scelte gioiose, diviene fondamentale attuare un DISCERNIMENTO della nostra realtà interiore.


ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 15.2 del PVA/Regolamento

Sarebbe opportuno che i partecipanti avessero il loro PVA in modo da leggere, approfondire e meditare! Un adeguato discernimento è propedeutico alla
conversione, alla “missione” nel cammino non semplice ma fiducioso verso la nostra santificazione ed una adeguata formazione.


COMMENTIAMO: il delegato/a o il formatore presentano il commento riportato nella scheda.

Una buona conversazione potrebbe portare i presenti ad individuare forme adatte per essere contemplativi nel quotidiano. Il materiale fornito e le domande
riportate lungo il testo potrebbero essere di grande aiuto.


RIFLETTIAMO: il Sinodo sui giovani.

Lettura e commento dell’“Instrumentum laboris”, in particolare la parte seconda dedicata al verbo INTERPRETARE. Confronto tra ciò che il nostro PVA ci
propone e le sollecitazioni che ci vengono presentate. Eventuale collegamento al Sito ufficiale del Sinodo:
http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html
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MATERIALE E RIFERIMENTI UTILI:
A.
B.
C.
D.

Icona della PF 2018-19
Preghiera tratta da un video di Papa Francesco: https://youtu.be/T9wpsBvfLAo “La saggezza cristiana riconosce i segni dei tempi”
Presentazione seconda tappa
Preghiera a San Giuseppe Cafasso: https://www.youtube.com/watch?v=cENmVQshow0

E. Papa Francesco: formazione al discernimento spirituale (1:06): https://www.youtube.com/watch?v=5brx1yTZQGE
F. Discernere (0:59): https://www.youtube.com/watch?v=HuQo6lKJa2s
G. Sito ufficiale del Sinodo: http://www.synod2018.va/content/synod2018/it.html

TESTI PER L’APPROFONDIMENTO:
A. Vangelo secondo Matteo (Mt 16,1-4)
B. Enciclica “Pacem in terris”
C. Documento ufficiale di Papa Paolo VI: ”Ecclesiam suam”
D. Costituzione “Gaudium et Spes”
E. Progetto di Vita Apostolica

