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Proposta Formativa annuale 2014 – 2015
Fedeli a Don Bosco
nella missione CON i giovani e PER i giovani
PERIODO INIZIO ANNO
Tappa 1
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INIZIO ANNO
Tappa n.1 (settembre)
Io sono… in cammino
“Quando Papa Francesco parla di andare alla periferia, dirigendosi a tutta la Chiesa, noi veniamo interpellati in
modo molto vivo e diretto, perché ci sta chiedendo di stare con i giovani nella periferia, lontani quasi da tutto,
esclusi, quasi senza opportunità.” (Don Ángel Fernández Artime, X successore di don Bosco)

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):


Condividiamo le riflessioni personali emerse dalle proposte della “tappa estiva” della proposta formativa
dello scorso anno.



Ci facciamo provocare dalla lettura di EG 25 e 27 (testi riportati sotto). Ci sono alcune sollecitazioni in
particolare che non possiamo eludere:
 “conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come stanno”;
 il Papa rivolge queste parole che hanno “significato programmatico” prima di tutto a noi: non
possiamo rimanere in attesa di una “riforma delle strutture”.
 Questo processo viene definito “improrogabile”.



“Illuminati” da queste riflessioni ascoltiamo o leggiamo un intervento del RM (videomessaggio del RM
per l’apertura del bicentenario oppure omelia del RM al Colle DB) e ci predisponiamo a vivere l’anno
bicentenario con la consapevolezza che il cammino formativo di quest’anno necessita di essere preso
come un cammino di rinnovamento personale e associativo, insieme a tutta la Famiglia Salesiana, che
condivide la nostra stessa missione.



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. È un piccolo ma concreto gesto per rispondere alle parole del IX successore di D. Bosco, D.
Pascual Chavez: “A voi, cari Salesiani Cooperatori, consegno, come dono assai prezioso, questo “libro di
vita”, con il compito di conoscerlo e interiorizzarlo. Esso deve diventare oggetto di studio, di
assimilazione, di preghiera, di vita (Dalla presentazione del PVA)”.
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1. EVANGELII GAUDIUM
Una conversione pastorale e missionaria e un improrogabile rinnovamento ecclesiale
25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche, e sono rapidamente
dimenticati. Ciononostante, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e
dalle conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari
per avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come
stanno. Ora non ci serve una « semplice amministrazione »1. Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un «
stato permanente di missione ».2
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale,
più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere
solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte
le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni
Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, « ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo
per non cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale ».3

Riferimenti ai materiali indicati sopra:
 Videomessaggio del RM in italiano:
https://www.youtube.com/watch?v=0HMDZt8G8r4&list=UUuWaUmImQCkYUiaXBnfLBEw
 Omelia del RM nell’Eucarestia al Colle Don Bosco per l’apertura del bicentenario:
http://www.sdb.org/it/Don_Bosco/Bicentenario_Don_Bosco/Documenti/Omelia_Don_Bosco_Colle_apertura
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V Conferenza Generale dell’Episcopato Latino- americano e dei Caraibi, Documento di Aparecida (31 maggio 2007), 201
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Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Ecclesia in Oceania (22 novembre 2001), 19: AAS 94 (2002), 390.
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