ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI
PROPOSTA FORMATIVA 2018-2019
PRESENTAZIONE PRIMA TAPPA
TEMA DELL’ANNO:
Io sono una missione: #perlavitadeglialtri
1. FINALITÀ E OBIETTIVI
FINALITÀ: DIVENTARE SEMPRE DI PIÙ MISSIONARI DEL VANGELO NEL MONDO E NELLA SOCIETÀ IN CUI VIVIAMO.
PRIMA TAPPA: RICONOSCERE (settembre-ottobre)
Ottobre è il mese missionario. La prima tappa ci riporta al cuore del tema di quest’anno, alla necessità di riconoscere il COMPITO che ci è stato affidato
(Io sono una missione: #perlavitadeglialtri). Si tratta di fare memoria dei benefici che abbiamo ricevuto, della chiamata di Dio, delle urgenze che ci interpellano
nel mondo in cui viviamo, di imparare ad “ascoltare il mondo in cui viviamo” (cfr. “Instrumentum laboris”).
La prima tappa focalizza la sua attenzione sull’importanza del riconoscere. Nello specifico, “riconoscere: la Chiesa in ASCOLTO della realtà”. Affinché la
Chiesa riconosca quanto avviene oggi, Essa si interroga su cosa significhi essere giovani oggi, su quali siano le esperienze e i linguaggi contemporanei, in un
contesto in cui prevale, tra l’altro, la cultura dello scarto. Riconoscere significa anche, o meglio soprattutto, leggere i segni dei tempi e, quindi, accogliere e
affrontare le sfide antropologiche e culturali, anche alla luce della globalizzazione e della rivoluzione digitale in atto. Sembra proprio giunto il tempo in cui la
Chiesa sia e venga percepita come maggiormente “autentica” e “relazionale”, capaci, in definitiva, di ascoltare i giovani.
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).

PRIMA TAPPA
MESI

VERBO

OBIETTIVI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
PILASTRO
SAPERE

RICONOSCERE

SETTEMBRE
OTTOBRE

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

SAPER ESSERE

SAPER VIVERE
IN COMUNIONE

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

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
- vivere l’ansia e la gioia di annunciare il vangelo

- 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 cetera tolle, il
lavoro e la temperanza, la capacità di adattarsi
alle diverse circostanze ed ai tempi

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

- 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

-

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

1. MATERIALE MULTIMEDIALE
1.

Le periferie ai confini del mondo (2:18): https://www.missionidonbosco.org/video/le-periferie-ai-confini-del-mondo

2.

Papa Francesco: annunciare Dio, la missione non è un mestiere (0:50): https://www.youtube.com/watch?v=sSjArWo1ZVE

3.

Missionari in Italia (parte di programma televisivo) (11:17): https://www.youtube.com/watch?v=7_Yb3FaMeBI

4.

Video testimonianza aspirante salesiana cooperatrice della Provincia INE (5:00): https://youtu.be/JidaAza9FKM

2. IMMAGINI TRATTE DALLA BIBBIA

1.

Discepoli di Emmaus: http://www.consolata.org/new/media/k2/items/cache/88f8f2b43d0833f0d7a890636dcf72fe_XL.jpg
oppure https://c1.staticflickr.com/6/5254/5513063608_703e0a6aa6_b.jpg ;

2.

La trinità di Rublev (= querce di Mamre) http://www.sentiericona.it/public/icone/wp-content/uploads/2017/07/IMG_1656.jpg
oppure http://www.belygorod.ru/img2/Ikona/Used/017rublev%20troitsa.jpg ;

3.

La visitazione - icona http://www.famigliedellavisitazione.it/wp/wp-content/uploads/2012/06/IMG_1049test2-0021.jpg

3. ASSOCIAZIONI SALESIANE CHE SI OCCUPANO DI MISSIONI
1.

VIS: http://www.volint.it/vis/

2.

Missioni don Bosco: https://www.missionidonbosco.org/

3.

VIDES http://www.vides.org/

4.

Fondazione Don Bosco nel Mondo: http://www.donbosconelmondo.org/

5.

Fondazione Opera Don Bosco http://www.operadonbosco.it/index.html

6.

Don Bosco 2000: https://donbosco2000.org/

