Associazione Salesiani Cooperatori

Proposta Formativa 2018-19

Regione Italia – Medio Oriente – Malta

Scheda guida per i formatori
Prima tappa: RICONOSCERE
La scheda guida è solo una proposta che andrà adattata alla realtà locale.
Sono stati previsti due incontri molti intensi per i Centri che si riuniscono mensilmente ma sarebbe auspicabile darsi più tempo per la
formazione e, in questo caso, ciò che viene proposto potrebbe essere sviluppato in più incontri.
La prima tappa ci accompagnerà nei mesi di settembre e ottobre, ci aiuterà a riprendere il cammino di formazione sistematico che,
generalmente, viene interrotto d’estate.
È estremamente importante darsi un ritmo regolare per proporre contenuti e attività in modo tale che il singolo salesiano cooperatore
possa, quotidianamente, impegnarsi alla “propria missione” a cui viene chiamato.
Valorizziamo questo tempo in cui, pieni di energie nuove dopo la pausa estiva, si può ripartire!
Premessa
I seguenti obiettivi, come anche quelli delle tappe successive, vanno condivisi con i Salesiani Cooperatori che seguiranno il cammino
dell’anno e vanno eventualmente rivisti perché tutti si sentano coinvolti e siano consapevoli della méta che si intende raggiungere:
“Io sono una missione:#per la vita degli altri”.
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PRIMA TAPPA
MESI

VERBO

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
PILASTRO
SAPERE

SETTEMBRE
OTTOBRE

RICONOSCERE
" Ora a ciascuno
è data la
manifestazione
dello Spirito per
il bene
comune.".
(1 Cor 12,7)
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SAPER FARE

SAPER
ESSERE

DIMENSIONE UMANA
- conoscere i bisogni del
territorio, in modo particolare,
quelli delle periferie geografiche
o esistenziali
- aggiornarsi su avvenimenti, fatti
e situazioni del mondo

- sviluppare le proprie doti e
capacità umane e lavorative, e
qualificarsi sempre meglio dal
punto di vista professionale
- sviluppare alcuni atteggiamenti
fondamentali che esprimono la
centralità della persona, delle
sue scelte, della sua opzione
fondamentale
- valorizzare tutte le possibilità di
sviluppo dell’attitudine a
conoscere se stessi ed a
verificare l’autenticità delle
proprie motivazioni

DIMENSIONE CRISTIANA
- saper riconoscere che la missione
cristiana è un tratto fondamentale
della propria vocazione
- maturare una conoscenza teologica
di base, adeguata alle capacità
intellettuali di ciascuno, con
particolare attenzione: agli
insegnamenti del Papa e del
magistero della Chiesa
- scoprire e sviluppare i propri talenti
per metterli al servizio degli altri

DIMENSIONE SALESIANA
- leggere e meditare art. 16 PVA/Statuto
- conoscere la situazione attuale delle
missioni salesiane nel mondo, di qualcuna
in particolare

- crescere nella consapevolezza che
Dio crede in noi e che ci ha affidato
un compito
- vivere una fede incarnata
armonizzando fede e vita, sapere e
agire
-

- unificare la propria vita in dio, secondo gli
insegnamenti e la testimonianza di don
bosco
- crescere in alcuni atteggiamenti e valori
che caratterizzano lo spirito salesiano:
l’apprezzamento dei valori umani,
l’ascetica salesiana del caetera tolle, il
lavoro e la temperanza, la capacità di
adattarsi alle diverse circostanze ed ai
tempi

- crescere nella capacità di ascoltare le
esigenze dei giovani e di coloro che ci sono
vicini
- organizzare una attività di sostegno per le
nostre missioni
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SAPER
VIVERE
IN
COMUNIONE

- crescere nella capacità
relazionale
- imparare a riconoscere le doti
dei nostri compagni di viaggio

- vivere l’intimità con Dio padre, figlio
e spirito santo e condividerla con gli
altri, vivendo nella comunione

- partecipare attivamente, in modo
adeguato alle proprie realtà e situazioni,
alla vita di famiglia dell’associazione, per
conoscersi e crescere insieme
- considerare come elemento fondamentale
della propria identità il lavorare insieme

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 di esperienze estive che ci hanno arricchito e ritemprato lo spirito.


SI RIPARTE: illustrazione della Proposta Formativa dell’anno.

Il formatore presenta il nuovo cammino della PF illustrando il tema dell’anno con l’ausilio dell’icona e aiutando tutti a capire la logica dello schema della prima
tappa (4x3).


IN CAMMINO: presentazione della prima tappa.



Si potrebbe iniziare proiettando il video: Le periferie ai confini del mondo (2:18): https://www.missionidonbosco.org/video/le-periferie-ai-confini-delmondo, e presentare in dettaglio la prima tappa. Avere chiari gli obiettivi ci permette di essere più motivati per intraprendere il nuovo cammino.



ASCOLTIAMO: Proclamazione del brano " Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune.". (1 Cor 12,7)

Si curi la proclamazione della Parola di Dio perché non venga semplicemente letta ma sia data la solennità che merita!
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COMPRENDIAMO e MEDITIAMO: Commento a cura del delegato/a o del formatore richiamando il significato e il valore della
“Lumen Gentium” n. 12. Proposta di domande per la riflessione personale.

È importate che tutti abbiano la scheda della prima tappa. Il commento alla “Lumen Gentium” è stato volutamente fatto per scoprirne la sua ricchezza, la sua
profondità e lasciarci provocare.


CONFRONTIAMOCI: Interventi liberi sul tema. Ripensando a quanto ascoltato condividiamo, liberamente, le nostre risposte.

Secondo incontro: SALESIANI COOPERATORI IN … DON BOSCO
SALESIANI COOPERATORI IN … MISSIONE


VEDIAMO: proiezione del video di Papa Francesco: “Annunciare Dio, la missione non è un mestiere” (0:50):
https://www.youtube.com/watch?v=sSjArWo1ZVE
e del video testimonianza aspirante salesiana cooperatrice della Provincia INE (5:00): https://youtu.be/JidaAza9FKM

Papa Francesco sollecita tutti a seguire le orme di Gesù Cristo.



ASCOLTIAMO: lettura dell’art. 16 del PVA/Statuto.

Sarebbe opportuno che i partecipanti avessero il loro PVA in modo da leggere, approfondire e meditare! La missione è un compito da portare avanti con coraggio
e convinzione.


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

Per una comunicazione efficace non è il caso di leggere il commento riportato nella scheda ma presentarlo in modo dinamico, tenendo presente l’entità degli
interlocutori. Le domande riportate lungo il testo potrebbero essere di grande aiuto.


RIFLETTIAMO: il Sinodo sui giovani.

Lettura e commento dell’“Instrumentum laboris”. Confronto tra ciò che il nostro PVA ci propone e le sollecitazioni che ci vengono presentate.
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MATERIALE E RIFERIMENTI UTILI:
1.
2.
3.
4.
5.

Icona della PF 2018-19
Video: Le periferie ai confini del mondo (2:18): https://www.missionidonbosco.org/video/le-periferie-ai-confini-del-mondo
Video di Papa Francesco: “Annunciare Dio, la missione non è un mestiere” (0:50): https://www.youtube.com/watch?v=sSjArWo1ZVE
Video testimonianza aspirante salesiana cooperatrice della Provincia INE (5:00): https://youtu.be/JidaAza9FKM
Power Point “Io sono una missione” (disponibile sul sito https://www.salesianicooperatori.eu sezione Proposta Formativa)

Testi per l’approfondimento:
A. Primo libro dei Corinzi
B. “Lumen Gentium” n. 12
C. “Instrumentum laboris”
D. “Christifideles Laici”
E. “Evangelii Gaudium”
F. Progetto di Vita Apostolica

