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Proposta Formativa annuale 2014 – 2015
Fedeli a Don Bosco
nella missione CON i giovani e PER i giovani
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Bozzetto
che
illustra la
composizione
dell’immagine di D. Bosco in copertina. Da sinistra,
in senso antiorario: il sogno, con lupi e agnelli, il
pastore, la compagnia dell’Immacolata, le rose e le
spine, “noi due faremo tutto a metà” (al centro), il
colera a Torino, la prima spedizione missionaria.
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Introduzione
Carissimi amici Salesiani Cooperatori,
finito il triennio di preparazione, in cui ci siamo impegnati a un ritorno a don Bosco accostandone la storia, la
pedagogia e la spiritualità leggendo direttamente i suoi scritti, siamo finalmente arrivati all’anno bicentenario
della nascita del nostro fondatore! In un momento storico segnato dall’intenso invito di papa Francesco a un
cristianesimo più essenziale e più audace, il X successore di don Bosco, appena eletto, chiede a tutta la
Famiglia Salesiana di rispondere a questa sollecitazione con una rinnovata ed effettiva fedeltà al dono che
don Bosco è stato per tutta la Chiesa e per l’umanità: la missione popolare e giovanile.
Inoltre, come Salesiani Cooperatori vivremo in quest’anno un altro evento carico di significato: riceveremo il
testo ufficiale del Progetto di Vita Apostolica approvato definitivamente a novembre 2012: accogliendolo nella
nostra vita abbiamo una maniera sicura di rimanere fedeli a questa missione, secondo il progetto di don
Bosco.
Tema e obiettivi
Il cammino proposto è quello proposto dal Rettor Maggiore nella Strenna 2015 “Come don Bosco, con i
giovani, per i giovani!”. Si tratta di un itinerario da vivere personalmente e nel centro che, guardando
all’operato di don Bosco, ci porti a riscoprire e a fare nostra la sua passione per la salvezza dei giovani, visti
non solo come destinatari della missione, ma anche corresponsabili.
Papa Francesco, nell’Eucarestia conclusiva della GMG 2013, ha così espresso questa intuizione educativa ed
operativa di don Bosco: “Sapete qual è lo strumento migliore per evangelizzare i giovani? Un altro
giovane. Questa è la strada da percorrere da parte di tutti voi!”.
In ciascuno dei periodi in cui è suddiviso il cammino formativo vengono proposti uno-due obiettivi particolari
messi in evidenza nella tabella che illustra il piano della proposta formativa.
Anche quest'anno il percorso ha una scansione simile a quella del sussidio per i giovani del Movimento
Giovanile Salesiano “Noi due faremo tutto a metà”
(cfr. http://www.donboscoland.it/materiale/doc.php?id=3835 ), essa viene però declinata secondo i nostri
obiettivi ed affiancata alla riflessione e all’approfondimento del PVA. È questa l’occasione per ringraziare chi
lavora alla stesura dei sussidi per la disponibilità a condividere con noi il loro lavoro, permettendoci di
camminare con i giovani del movimento salesiano.
Come è strutturata la proposta formativa
La proposta formativa non è un sussidio con incontri già preparati, ma un percorso con temi ed obiettivi
comuni, insieme a materiali offerti ai responsabili locali per proporre i cammini formativi specifici per i loro
centri.
La proposta formativa è anche offerta personalmente a ogni singolo cooperatore, poiché esso è “primo
responsabile della propria formazione umana, cristiana, salesiana e professionale” (PVA-Statuto art. 29).
Come utilizzare la proposta formativa
La proposta formativa è articolata in otto periodi, seguendo il ritmo dell’anno liturgico. Questi contengono
materiale per uno o più incontri che i responsabili a livello provinciale e locale devono selezionare, integrare,
organizzare in incontri secondo le proprie esigenze formative, in relazione al territorio, all’età etc.,
salvaguardando l’unità dei temi e degli obiettivi proposti.
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Il sussidio è così organizzato:




L’ispirazione biblica di questo cammino formativo (Gv 10,11-18).
Una tabella sintetica che descrive i periodi in cui è articolato il percorso, gli obiettivi e i temi trattati in
ciascuno di essi; questo è uno strumento fondamentale per tutti, soprattutto per i responsabili e i
formatori, al fine di avere una visione d'insieme degli obiettivi e dei contenuti di ogni tappa.
Seguono i contenuti degli otto periodi.

Il contenuto di ciascun periodo è strutturato in:
1. Una frase dalla presentazione della strenna fatta dal Rettor Maggiore, che orienta e provoca sul tema.
2. Brani dalla Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco, affiancata da una breve
riflessione. Riusciamo così ad essere “confermati nella fede” e sentirci pienamente inseriti nel cammino
proposto alla Chiesa dal successore di Pietro.
3. Parola: un brano della Scrittura, che ci aiuti ad ascoltare quello che il Signore ci chiede, con un breve
commento.
4. Icona salesiana: un racconto di don Bosco o della sua vita che funga da “immagine” dei suoi
atteggiamenti, mostrando come don Bosco abbia saputo rendere i giovani apostoli di altri giovani, tanto da
poter affermare che alle origini della Congregazione i giovani sono stati veri “cofondatori” insieme a lui.
5. Don Bosco CON i giovani e PER i giovani: materiale su don Bosco che ci ricorda come egli sia stato
dalla parte dei giovani, rispondendo concretamente alle esigenze della loro salvezza, e come abbia
costantemente cercato la collaborazione di tutti e proposto questa missione a tanti. Vogliamo così farci
provocare da lui per essere concretamente e creativamente dalla parte dei giovani del nostro tempo.
6. Progetto di Vita Apostolica: un articolo del PVA ed un suo commento. È questa una parte fondamentale
della nostra formazione di cooperatori. La sua conoscenza e il suo approfondimento sono condizione
necessaria alla sua interiorizzazione perché diventi veramente il nostro “libro di vita”. La cura della
consegna del testo definitivo del PVA nei centri locali può aiutare a dargli ulteriore rilievo.
I materiali sul sito
I sussidi degli anni precedenti contenevano sempre un’appendice con suggerimenti di libri e materiali per
l’approfondimento personale e per l’animazione dei gruppi. Nel cammino formativo di quest’anno, questa
proposta sarà sostituita da due sezioni sul sito www.salesianicooperatori.eu.




Esperienze possibili: vengono pubblicate testimonianze di cooperatori della nostra regione tramite
interviste di pochi minuti. In ciascun video viene raccontata la loro esperienza di impegno CON i giovani e
PER i giovani. Abbiamo voluto l’aggettivo “possibili” perché esistono già e mettono in luce tanti modi
diversi di impegnarsi nella missione, siano essi come volontariato o professionisti. Esse mostrano come
sia possibile per ciascun cooperatore, in tante situazioni diverse, trovare un modo per vivere
concretamente la missione.
Sono un nuovo strumento che ci permette di entrare dentro la storia di un cooperatore per esserne
provocati e condividere le nostre intuizioni.
Scaffale: i materiali proposti in questa sezione sono libri per la lettura personale, articoli, video, film, brani
musicali, materiale multimediale… Ciascun suggerimento viene affiancato da una brevissima descrizione
per aiutarne la consultazione e la scelta. Possono essere utilizzati per l’approfondimento personale, per
animare un incontro e …. per tutto quanto la creatività salesiana suggerirà a ciascuno!
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Uno dei vantaggi di proporre materiale online è poterlo aggiornare ed arricchire durante l’anno: ne consegue
che potremo beneficiare di questa opportunità se diventeremo assidui “frequentatori” del sito!
La nostra formazione non si esaurisce solo con gli incontri e lo studio, e a ben poco serve se non si traduce in
esperienza, se non “forma” la nostra vita. Quest’anno, a maggior ragione, vorrei che ci facessimo “toccare” da
questa proposta, vivendola non come un sussidio da leggere ma come un cammino di rinnovamento
pastorale improrogabile, a partire dalla nostra vita personale. Mi auguro che questo anno bicentenario dia in
noi frutti di vera conversione, perché di ciascun cooperatore, come di don Bosco, si possa dire che “non diede
passo, non pronunciò parola, non mise mano ad impresa che non avesse di mira la salvezza della gioventù”
(Don Rua).

Buon cammino nel bicentenario!

Roberto Lattanzi
Responsabile regionale della formazione

La proposta formativa e i materiali per la formazione
sono disponibili su

www.salesianicooperatori.eu
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Ispirazione biblica della proposta formativa 2014-2015
Io sono il buon pastore (Gv 10,11-18)

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al
quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le
disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che
ho ricevuto dal Padre mio».
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Schema del percorso annuale
Tappa
INIZIO ANNO
Tappa n.1
(Settembre)
IO sono…
in cammino

INIZIO ANNO
Tappa n.2
(Ottobre)
IO sono…
una missione

Tema (EG)

Obiettivi

Parola

Una
conversione
pastorale e
missionaria e
un
improrogabile
rinnovamento
ecclesiale
EG 25, EG 27

 Riconoscere che accettare di
vivere il PVA nella mia vita
porta ad una conversione: il
tempo è maturo!

Io sono una

 Riconoscere che la missione è Ti ho stabilito profeta
delle nazioni
inseparabile dal progetto di
vita che abbiamo abbracciato (Ger 1,4-10.17a)
con la promessa.
 Riconoscere che questa
missione è “la vita attiva
nell’esercizio della carità verso
il prossimo e specialmente
verso la gioventù pericolante”.
(RDB)

missione su
questa terra
(EG 273)

Icona Salesiana

DB con e per
i Giovani

PVA

Questa “tappa” serve da ripartenza (può essere ad esempio utilizzata per il primo incontro di
centro, in cui ci si rivede dopo l’estate e si presenta il cammino dell’anno)
 a partire dalla riflessione di ciascuno sulla riflessione proposta nella tappa estiva e dalla
lettura di EG 25 e 27 ci predisponiamo a vivere l’anno bicentenario e a rispondere all’invito
del Papa che ci chiede un cammino di rinnovamento pastorale e un rinnovamento
improrogabile.
 Eventuali altri materiali di supporto possono essere: omelia del RM al Colle DB,
videomessaggio del RM per l’apertura del bicentenario.
 Ciascuno è invitato a prendere un primo impegno personale concreto: scelgo un
articolo del PVA che mi sento particolarmente chiamato a vivere nella mia vita di
quest’anno. Mi impegno anche ad approfondirlo.
Il sogno delle tre fermate
(MO II decade, n. 15)
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STATUTO, Art. 2. I Salesiani
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sulla maniera di
specifica nella Chiesa
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Tappa
INIZIO ANNO
Tappa n.3
(Novembre)
IO sono…
coinvolto

Tema (EG)

Obiettivi

Ciascuno è
 Educarci a mantenere uno
immensamente
sguardo di incondizionata
sacro e merita il
simpatia su ciascun giovane
nostro affetto e
(“partire dal punto in cui si
la nostra
trova”)
dedizione
 Superare i “criteri quantitativi”
(EG 274)

Parola
Tu ami tutte le cose
esistenti, Signore,
amante della vita.
(Sapienza 11,23 –
12,2)

Icona Salesiana
Lettera di D. Ariccio a D.
Bosco (Vita di Michele
Magone, capo II)

PrimerearPrendere
l’iniziativa
(EG 24)

IO sono…
intraprendente

MESE SALESIANO La vita si
rafforza
(Gennaio)
IO sono…
un dono

donandola
(EG 9-10)

 Riconoscere l’importanza di
uno stile di vita pastorale
propositivo e “audace”, per
suscitare nei giovani il
desiderio di prendere
l’iniziativa insieme e di
lasciarsi coinvolgere nella
missione di Gesù.

Maria si alzò e andò in La Compagnia
fretta verso la regione dell’Immacolata
montuosa
(Lc 1,39-45)

 Vedere i giovani come luogo Io do la mia vita
della nostra evangelizzazione, (Gv 10,11-18)
disposti a condividere con
loro la missione verso gli altri
giovani.
 Incoraggiarli al dono con
l’esempio del dono della
nostra vita

PVA

Editoriale del RM nel STATUTO, Art. 10 §4 La
BS settembre 2014 pedagogia della bontà
http://biesseonline.sd
b.org/editoriale.aspx?
a=2014&m=9&doc=8
972

nella nostra azione pastorale:
anche un solo uomo, un solo
giovane, merita il dono della
nostra vita.

AVVENTO E
NATALE
(Dicembre)

DB con e per
i Giovani

Noi due faremo tutto a
metà
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Stralci dal
regolamento della
società di mutuo
soccorso istituita da
DB nel 1850 per i
giovani lavoratori

STATUTO, Art. 22. Presenza
salesiana nel mondo

DB va in cerca dei
STATUTO, Art. 21. Centralità
giovani per le strade, dell’amore apostolico
molti lo seguono e lo
aiutano nella
missione (da un
articolo de Il
Conciliatore
Torinese, sabato 7
aprile 1849)
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Tappa
T. ORDINARIO
(Febbraio)
IO sono…
in preghiera
attiva

Tema (EG)

Obiettivi

Evangelizzatori  Far comprendere che la
che pregano e
preghiera è un polmone
lavorano
necessario per vivere una
(EG 262-267)
missione più generosa anche

Parola

Chi rimane in me, e io Il sogno del pergolato di
in lui, porta molto frutto rose
(Gv 15,1-11)

quando ci sono le spine.

Combattere la  Farci interpellare dalle realtà, L'avete fatto a me
tentazione di
per aiutare i ragazzi e i giovani (Mt 25,31-46)
essere cristiani
ad entrare nella storia e a non
mantenendoci a
vivere distanti dai drammi
IO sono…
distanza dalle
dell’umanità, a cominciare dal
solidale con chi piaghe del
dolore di chi ci è prossimo.
soffre
Signore
EG 270-271

QUARESIMA
(Marzo)

TEMPO
PASQUALE e
MESE MARIANO
(Aprile-Maggio)

Icona Salesiana

Andiamo
incontro agli
altri con amore
EG 272

 Far comprendere che Dio ci
chiede di vivere “in uscita”
perché tutti hanno diritto a
conoscere il Vangelo.

Don Bosco in missione
con i giovani: il colera a
Torino

Andate e fate discepoli La prima spedizione
tutti i popoli
missionaria
(Mt 28,16-20)

Maria stella
IO sono…
della nuova
nella Chiesa per evangelizzazion
il mondo
e
EG 287

ESTATE

PARTECIPIAMO e SEGUIAMO le celebrazioni e le iniziative del Bicentenario
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DB con e per
i Giovani
La preghiera nei
laboratori interni alle
case salesiane
(Stralci da un
documento sulle
regole dei maestri
d’arte)

PVA
STATUTO, Art. 25. Stile di
preghiera

Le preoccupazioni di STATUTO, Art. 7.
DB per i giovani
Testimonianza delle Beatitudini
lavoratori esterni (MB
IV 56)

DB visita i giovani
artigiani sul posto di
lavoro e controlla le
loro condizioni (MB
III 15, MB III 33)

STATUTO, Art. 26§1. In
comunione con Maria e i nostri
santi

