
C.I.S.I. 
PASTORALE GIOVANILE 
Ufficio nazionale 
Parrocchie Oratori Centri Giovanili 

11 COLLANA DOCUMENT! C.I.S.I. 
1997 



C.I.S.I. 
PASTORALE GIOVANILE 
Ufficio nazionale 
Parrocchie Oratori Centri Giovanili 

LINEE 
ED ELEMENTI 
PER UN PROGETTO 
Dl ORATORIO 
SALESIANO 

[ IN ZONA PASTORALE 
1 

I 
t 

l 
11 COLLANA DOCUMENT! C.I.S.I. 

1997 



INDICE 

Presentazione .................................................................................. p. 7 

1. LA SOCIETA E I GIOVANI 

- Linee di tendenza: aspetti positivi e negativi .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. ....... » 11 
- La situazione problematica dei giovani .. . ... . . . ... .. .. ... .. . . .. .. ... . .... » 12 
- I giovani e il diritto all' educazione . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. .. . . ... . . . .... . .. » 15 
- Un intervento a rete ................................................................. » 16 

2. I GIOV ANI NELLA CHIESA 

- I giovani sono soggetti attivi .................................................... » 19 
- La parrocchia da sola non basta .............................................. » 19 
- I carismi sono una grande ricchezza da riconoscere e valo-

rizzare . .. . .. .. ... ... ... .. .... . . .. . ... ... .. . ............... ... .. .. .. .. . .. .. ... .. . .. . .. .... .. .. » 20 
- In una prospettiva di unita pastorale ...... .. .. . ...... . .... .. .. ... .. .... .. .. » 20 

3. L'ORATORIO DI DON BOSCO: 
UNA RISPOSTA AI GIOVANI 

I salesiani: 
- si pongono di fronte alle sfide; ... .... ........ ............ .... .. ..... .. .... . ... » 23 
- offrono il servizio di un oratorio «alia don Bosco»; .. ... .. .. .... .. . » 24 
- sono impegnati insieme ai laici al servizio dei giovani; ........... » 26 
- so no solidali con la Chiesa particolare .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » 40 

4. LE SCELTE DELL'ORATORIO SALESIANO 

4.1. L'oratorio salesiano fa Ia scelta di essere «tra» comunita ec-
clesiale e societa civile, <<Oltre» i cancelli ................................ » 43 
- L' oratorio «parrocchia dei senza parrocchia» ...................... » 43 
- L' oratorio e soli dale con la «comunita degli uomini» ........... » 43 

3 



- L' oratorio fa crescere e maturare la comunita cristiana ...... . p. 44 
- L' oratorio vive e opera con slancio missionario .................. . » 44 
- In dialogo con il mondo della scuola e della formazione 

professionale ......................................................................... . » 45 
- L' oratorio centro di un intervento a rete ............................ .. » 46 

4.2. L' oratorio salesiano fa Ia scelta della comunita educativa-
pastorale .................................................................................. . » 48 
- La comunita educativa-pastorale corresponsabile della mis-

slone ...................................................................................... . » 48 
- La comunita religiosa nucleo anima tore .............................. . » 49 
- Il consiglio della comunita educativa-pastorale oratoriana .. » 49 
- Il profilo dell' operatore-animatore «volontario» ................ . » 51 
- La formazione ....................................................................... . » 53 
- La famiglia «piccola chiesa»: prima comunita educativa .... . » 55 

4.3. L'oratorio salesiano fa Ia scelta giovanile ............................. . » 57 
- L'ispirazione ......................................................................... . » 57 
- L' oratorio e un ambiente di am pia accoglienza con un pro-

getto ...................................................................................... . » 57 
- L' oratorio fa la scelta della vita di gruppo e dell' associazio-

nismo salesiano ..................................................................... . » 59 
- L'oratorio anima altri gruppi «ecclesiali»: giovanili ed edu-

cativi ....................................................................................... » 61 

4.4. L'oratorio salesiano fa Ia scelta di educare evangelizzando .. » 62 
- L'ispirazione .......................................................................... » 62 
- I punti qualificanti .. .. . . . . . ... .. .... .. ... . . . ... .. . . .... .. .. .. . ... .. .. .. . .. ... . . . . .. » 63 

. una educazione propositiva .. .. ... .. . . .. .. .. ... . .. .. .. . . .. ... . . . . .. ... . .. . .. » 63 

. una evangelizzazione popolare .. .. .. ...... ... . . . .. .. . . .. ...... ... ... .. .. .. » 64 

. una comunicazione efficace ... . ... .. .. ... . . . ... . . . .. . . .. .. ... ... . . . . .. .. .. .. » 66 
- La proposta di vita cristiana .................................................. » 67 
- La proposta di Spiritualita Giovanile Salesiana .................... » 68 

5. ALTRE PRESENZE «SALESIANE» 

- rendere visibile la consistenza fraterna e apostolica della Fa-
miglia salesiana nel territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . » 71 

4 



6. CONCLUSION! OPERATIVE ............................................... p. 75 

7. APPENDICI 

- Cammino di educazione alia fede ............................................ » 77 
- I nuclei della Spiritualitii Giovanile Salesiana ......................... » 81 
- Elementi per una convenzione tra diocesi e ispettoria salesiana » 84 
- Convenzione tra oratorio salesiano e associazioni . . .. . . . .. . . . ... .. . » 86 

Bibliografia di immediata consultazione 

- Il Sistema Preventive nella educazione della gioventu ........... » 91 
- Lettera da Roma (10 maggio 1884) ......................................... » 91 
- Il rinnovamento della catechesi: il documento di base ........... » 91 
- Evangelizzazione e testimonianza della carita ......................... » 91 
- Conversava con noi lungo il cammino ... per educare i giova-

ni all a fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92 
- Piano di formazione degli anima tori . .. ... .. . . .. . ... ... . .. . . . . . ... .. .... .. . » 92 
- Il delegato/a CNOS-CIOFS nelle associazioni CGS, PGS, 

TGS .......................................................................................... » 93 
- Camminare insieme: un patrimonio di idee e di prospettive 

comuni alle associazioni CGS, PGS, TGS promosse dagli 
Enti CNOS-CIOFS .................................................................. » 93 

- CG24: Salesiani e laici: comunione e condivisione nello spi-
rito e nella missione di don Bosco .................... ~...................... » 93 

5 



PRESENTAZIONE 

Cari Confratelli, sono lieto di presentarvi quest'ultimo, prezio
so frutto dellavoro del settore CISI Parrocchie/Oratori, che - dopo 
una riflessione durata anni e sviluppata attraverso molteplici con
frond con i diretti operatori del settore - e approdato a queste «Li
nee ed elementi per un Oratorio salesiano in zona pastorale». 

Ponendosi in ascolto delle urgenze pastorali dell' ora presente, 
none chi non veda quanta il «pianeta giovani» debba essere di con
tinuo ricollocato al centro dell' attenzione della Chiesa e della so
d eta italiana. 

E ben vero che si fa un gran parlare di loro, sia a livello civile 
che ecclesiale, rna e anche vera che la novita delle sfide paste dai 
giovani fa rapidamente invecchiare progetti, .iniziative, linguaggi 
pensati per loro. A periodi d'anni sempre piu brevi, generazioni 
succedono generazioni, sensibilita a sensibilita, linguaggi giovanili 
ad altri linguaggi, sicche noi educatori ci troviamo spesso spiazzati e 
ricollocati in stato di «apprendistato permanente», per trovare la 
lunghezza d' onda adeguata per entrare in dialogo con lora. 

La chiesa italiana ci ricorda (cfr. Con il dono della carita dentro 
la storia, n. 40) che i giovani restano per noi responsabilita irrinun
ciabili. La lora progettualita di corto respiro e l'attitudine ad indu
giare nel gusto del frammento e dell' attimo fuggente provocano la 
nostra volonta di promuovere illoro incontro con Cristo, ispirando
vi il lora Progetto di vita ed aprendosi agli orizzonti vasti e com
prensivi della storia della salvezza. In questa concreta situazione, «la 
pastorale giovanile deve estendersi agli ambienti della scuola, dell'u-
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niversita, delle caserme, dellavoro e del tempo libero, della vita di 
relazione e dell'impegno sociale, dove e possibile raggiungere anche 
i molti che non incrociano i percorsi specificamente ecclesiali». 

E questo il compito dell'Oratorio interparrocchiale «alla don 
Bosco», tenda piantata sul territorio per dare accoglienza e compa
gnia, creare un punto di riferimento e di aggregazione, raccordare 
strategie educative, ecclesiali e civili, mobilitare le risorse e le com
petenze educative di tanta gente di buona volonta, cui sta a cuore 
1' avvenire della societa e la causa dei giovani. 

Esso vuole abbattere il muro di separazione fra chi sta «den
tro» e chi sta «fuori», fra chi ha molte appartenenze e chi non ne ha 
alcuna, fra chi ha una fame inappagata di ricevere un dono e chi, 
dalla natura e dalla grazia, ha ricevuto la possibilita di fame molti, o 
anche solo qualcuno. 

Ho parlato di una tenda, per suggerire l'idea che si tratta di 
una struttura «leggera», la cui idea architettonica di base e l'apertu
ra, il cui cuore e la relazione che da amichevole si fa educativa, il cui 
obiettivo e la realizzazione di incontri ravvicinati e duraturi. 

Anche se di una tenda si tratta, non e certo una tenda vuota. 
Essa e illuogo di incontro, di azione e di riconoscimento di una co
munita educativo-pastorale. 

Nello sforzo di mobilitare «missionari dei giovani» - numerosi 
e competenti - essa convoca adulti e giovani, si rivolge alle famiglie 
ed alle istituzioni, entra in dialogo privilegiato con le parrocchie, si 
preoccupa dellavoro e della scuola, dell'handicap e dell' emargina
zione, della catechesi e della riflessione sulla vita, delle attivita 
espressive e dello sport. 

Un tale concerto di solidarieta, per essere efficace, ha bisogno 
di essere radicato in una grande «passione per l'uomo» - peril «gio
vane uomo specialmente» - che si fa buona ragione per spendere la 
vita. 

E trova nutrimento formidabile in quella «passione per DiO>> -
Padre del nostro Signore Gesu Cristo - cui ci invitano questi anni 
promettenti e fecondi del Giubileo del2000. 
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Dell'una e dell'altra passione don Bosco ci e maestro. Lui, che 
ci ha insegnato come fra le due ci sia un legame inscindibile, che 
siamo chiamati a scoprire, ad additare, ad educare. 

Tenacemente. 
Come sa fare chi veramente ama. 

Maria Ausiliatrice dei giovani renda fruttuosa questa nuova 
proposta. 

Roma, 31.1.1997 
(San Giovanni Bosco) 

A nome della Presidenza CISI 
don Giovanni Fedrigotti 
Consigliere generate regionale 
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[I] 
LA SOCIETA E I GIOVANI 

Linee di tendenza: aspetti positivi e negativi 

1. E bene rilevare alcune linee di tendenza che emergono nella 
societa attuale, in cui sono compresenti, talvolta profondamente ag
grovigliati tra di loro, gli aspetti positivi, sui quali si puo basare un 
cammino educativo, e aspetti negativi, che impediscono la crescita 
armonica e completa della persona e che vanno controllati. 

Siamo immersi in una cultura della soggettivita, basata sulla ri
scoperta del valore assoluto della persona, della sua coscienza e del
la sua esperienza. Questa tendenza positiva puo essere contrastata 
da una specie di esasperazione del soggetto. Viene data precedenza 
assoluta all' autorealizzazione rispetto ai valori legati alla gratuita, 
che porta ad atteggiamenti di chiusura nei confronti delle istanze 
della solidarieta e a una ricerca di rafforzamento delle proprie posi
zioni di benessere e di vantaggio sociale. 

2. Si riscopre il sensa delle piccole cose di ogni giorno, si ama 
il quotidiano, si e impegnati a rispondere suqito alle istanze e ur
genze del momenta, dei piccoli, dei poveri, con la generosita di co
lora che si rimboccano le maniche e tentano di agire, «qui e subi
to». Questa riscoperta puo portare alla ricerca del particolare, iso
landolo dal resto, al culto dell'occasione, che va sfruttata al massi
mo e poi immediatamente dimenticata. Si rischia di perdere la me
moria del passato, che viene considerato «sorpassato»; si ha una 
certa paura di rischiare, ci si chiude nel presentee si assume la men
talita del consumo, della moda, del «tutto e subito». Si perde quindi 
la visione e la prospettiva del futuro, che viene concepito e vissuto 
«a corto respiro». Anche le scelte di una certa importanza assumo
no il carattere della reversibilita e sembrano dettate da fattori con
tingenti piu che da motivazioni profonde. 

3. Per vivere e operare nella vita con dignita e autorevolezza 
e richiesto di coniugare competenza professionale, capacita di 
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rapporto interpersonale e coerenza di vita: e ricerca di qualita di 
vita. 

Ma in una societa che possiede un debole sensa del bene co
mune e della storia, dei valori che durano, la gente rischia di basare 
la legittimazione del proprio operare su cia che piace e permette di 
emergere o di affermarsi. 

4. L'incontro con persone appartenenti alle varie denominazio
ni cristiane e oggi un fatto normale. Si e instaurato, un po' ovunque, 
un nuovo clima di accoglienza, di tolleranza religiosa e di desiderio 
di unita. Anche la presenza di altre religioni e sempre piu una situa
zione con cui confrontarsi quotidianamente. Peril reciproco rispet
to e la valorizzazione della scelta religiosa si possono superare le dif
fidenze e la contrapposizione. Ci si stima di piu, si solidarizza nella 
realizzazione di progetti comuni. Qualche volta tra i giovani sboccia 
1' affetto e 1' am ore. Il rischio che si corre e di considerare ogni scelta 
religiosa uguale alle altre, di vivere in una forma di sincretismo reli
gioso in cui si mettono insieme elementi diversi e si e portati con fa
cilita a cambiare, adattandosi alla moda e dimenticando le proprie 
radici religiose. 

Una certa sensibilita religiosa, a volte coltivata e diffusa ad ar
te, tende a favorire l'intimismo e il sentimentalismo, col rischio di 
estraniare dall'impegno e dalla responsabilita sociale 

5. Questi tratti richiamano immediatamente il volta di una po
polazione, particolarmente quella giovanile, per lo piu omologata 
dai mass-media, che ha interiorizzato il mito del successo personale 
e la voglia di apparire sulla base di un' allargata esposizione agli spot 
pubblicitari e ai messaggi di vendita. Soggetti dunque e prodotto 
della societa dei consumi, disincantati nei confronti della politica, 
ormai liberati dai pesi dei grandi ideali, che ricercano facili modelli 
di identificazione, senza remore nel riconoscere l'importanza del 
denaro. 

La situazione problematica dei giovani 

6. Nel contesto sociale odierno la costruzione dell'identita di
viene piu lunga e laboriosa a motivo del dilatarsi del tempo degli 
studi, della difficolta di trovare lavoro e del ritardo nell' accesso del 
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matrimonio e della formazione di una famiglia propria, fattori tutti 
che comportano un prolungamento della condizione giovanile fino 
ai 25-30 anni. 

a) I giovani dipendono in modo pili prolungato e sottile dalla 
famiglia e i genitori cercano di ovattare i rapporti dei figli con la vita 
reale, ricorrendo talvolta a uno stile di rapporti di tipo «amicale». 

b) I giovani si aspettano istituzioni pili attente a loro. Non si 
pongono in modo conflittuale nei confronti della scuola e per lo pili 
le riconoscono la capacita di aiutare a crescere, anche se poi riten
gono che debba essere fortemente rinnovata in quanta non li aiuta 
abbastanza nell'inserimento nel mondo dellavoro e non li orienta al 
domani della loro vita personale. 

Nei riguardi degli insegnanti li vogliono ricchi di fantasia e di 
stimoli, che siano di aiuto a scoprire i valori autentici della vita, sensi
bili ai loro bisogni, attenti alla formazione personale e incoraggianti. 

c) Anche nei confronti dell'istituzione chiesa vivono un rappor
to in forte evoluzione: riguardo alla frequenza sta diventando mag
gioritaria (anche se di poco) la posizione del continuare a credere an
che senza frequentare. Circa il tipo di fede che la chiesa propane, si 
nota che per alcuni e uno stimolo dinamicizzante, di ricerca e di valo
rizzazione personale; altri la vivono come un appoggio rassicurante; 
mentre per altri sembra trasformarsi in esperienza marginale. 

7. La quasi totalita dei giovani trascorre il tempo libero fuori 
di casa, solitamente con gli amici, manifestando cosl il bisogno di 
sganciarsi progressivamente dalla famiglia e dagli adulti, proiettati 
verso una nuova definizione della propria identita nutrendola di ul
teriori energie, significati e valori. 

a) Significativo e il progressivo mutare dei luoghi di ritrovo 
prediletti dai giovani: diminuisce la frequenza dei luoghi istituziona
lizzati (oratorio, parrocchia, centro giovanile, palestra, associazione, 
campo sportivo ... ) a favore di luoghi liberi dall'organizzazione ester
na e dal controllo degli adulti con la particolare preferenza per la 
casa privata di qualche arnica/a. 

b) Molti giovani frequentano con una certa regolarita pili di 
un gruppo di coetanei e percepiscono il gruppo come un momenta 
di crescita e di espansione vitale, sorgente continua di esperienze in
teressanti per il confronto di idee e per capire meglio se stessi. 
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c) La gestione del tempo libero operata dai giovani si configu
ra come sostanzialmente ambivalente (da tempo attivo a tempo vuo
to), infatti molti affermano di vivere senza veri programmi, mentre 
altri sono attratti esclusivamente dagli interessi del momenta; una 
parte dei giovani vive i suoi ambiti di possibile autorealizzazione co
me un mosaico senza un disegno. 

8. I giovani si sentono oggetto di una somma di inadempienze, 
ritardi e tradimenti, che producono in essi una frustrazione reale 
delle attese riguardanti l'autorealizzazione, la soddisfazione dei bi
sogni fondamentali, il raggiungimento di una identita robusta, l'in
serimento da protagonisti nella vita sociale. 

Oggi in particolare le radici del disagio vanno cercate non tan
to nelle difficolta di trovar lavoro e a integrarsi nella societa, rna 
vanno forse identificate nell'inadeguatezza degli atteggiamenti con 
cui gli adulti si relazionano aile domande problematiche dei giova
ni, nell' obiettiva condizione di poverta e abbandono di alcuni, di 
marginalita e di frammentarieta del vissuto di molti. Il disagio si nu
tre in sostanza della diffusa crisi delle principali agenzie di socializ
zazione, quali la famiglia, la scuola, la chiesa, 1' associazionismo gio
vanile. 

I giovani e il diritto all' educazione 

9. Tra i diritti fondamentali dell'uomo c'e anche il diritto alla 
propria educazione, ad avere doe il massimo delle ragioni di vita e 
dei motivi di speranza E il diritto a nascere una seconda volta, e il di
ritto ad avere una paternita e maternita oltre quella biologica. L'uo
mo deve imparare da qualcuno a vivere, ha assolutamente bisogno di 
chi gli si accompagna per aiutarlo ad essere maturo e autonomo. 

La nostra societa cosl attenta a tutti i diritti, su questa punta 
non e moho sensibile. Lo confonde con il diritto allo studio, con il 
diritto all'informazione, con il diritto a non essere impiegato preco
cemente nel lavoro. Molti bambini, ragazzi, preadolescenti, adole
scenti e pure giovani sono privati del diritto ad avere qualcuno che 
li aiuta a trovare sensa alia vita, a valutare le cose, a trovare ragioni 
di vita, ad amare la vita, ad aprirsi alia speranza oltre la stessa nega
tivita di alcune condizioni di vita in cui si trova. 
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10. Ogni adulto, proprio perche tale, deve sentirsi un educato
re e mettere a disposizione dei giovani la sua esperienza della vita, i 
suoi punti di vista, la sua ricerca, le sue domande con la consapevo
lezza di non aver niente da imporre, rna di avere una responsabilita 
umana non delegabile. 

C'e necessita di un progetto educativo pastorale e soprattutto 
di educatori che rispondano aile provocazioni della societa attuale e 
che investono soprattutto i giovani, come soggetti pili deboli. 

a) La provocazione della soggettivita impegna a recuperare il 
senso della comunita educativa-pastorale. La considerazione della 
persona, 1' esperienza soggettiva so no momenti essenziali alia pro
pria crescita, rna e necessaria prendere coscienza della dignita per
sonale di ogni persona. L' altro non e una «cos a» o un «oggetto», di 
cui servirsi e poi buttare via, rna e sempre e solo un «soggetto», do
tato di coscienza e di liberta, chiamato a vivere responsabilmente 
nella societa e nella storia, ordinato ai valori spirituali e religiosi. 

Segno e frutto di questa maturazione della persona e il biso
gno di comunicare la propria esperienza personale e di partecipare 
alia vita della comunita, dando un apporto convinto e responsabile. 

b) La provocazione del presente richiede di essere educatori 
che non hanno perso la memoria, hanno coscienza delle radici e 
delle origini della propria esperienza. Devono curare di essere fedeli 
al meglio del passato, per cui sanno ringraziare tanti loro educatori, 
che hanno speso la vita peril servizio dei giovani; fedeli alle doman
de e aspirazioni del presente, soprattutto dei giovani, alle quali si 
impegnano di dare risposte concrete e coerenti; fedeli infine al futu
ro, di cui cercano con umilta di intuire le linee di tensione e per cui 
offrono con generosita qualcosa della loro vita. 

c) La provocazione della legittimazione richiede di presentarsi 
come veri educatori, con un «carisma», coscienti di avere una pro
pria identita progettuale e di essere «una» voce all'interno di un 
complesso educativo e pastorale; capaci di cogliere con diligenza e 
intelligenza gli elementi positivi e costruttivi di ogni persona, di 
ogni proposta e di ogni ambiente; capaci di accogliere con rispetto e 
riconoscenza le intuizioni pili significative degli altri, anche «diver
si», senza pregiudizi e presunzioni; disponibili a collaborare «per
che il vero e il bello maturi ovunque e da chiunque proposto». 
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d) La provocazione dell'incontro con le altre confessioni e reli
gioni esige un dialogo sincero e pratico. Una attenta e profonda in
culturazione della fede cristiana e una coraggiosa evangelizzazione 
della cultura, una testimonianza della comunita impegnata nella ca
rita e nel servizio con entusiasmo e capacita di sacrificio, sono le pili 
valide risposte alle sfide dell'incontro con le altre confessioni cristia
ne e con le altre religioni. 

Un intervento a rete 

11. Il pluralismo delle istituzioni educative e pastorali e una 
realta, che pur nelle difficolta che presenta, risulta una ricchezza. 
Ogni proposta educativa si inserisce e vive in una rete di relazioni 
con la comunita pili ampia, in cui operano proposte varie, che si ar
ricchiscono l'una dell'apporto specifico delle altre. Questo aprirsi 
all'ambiente e ricevere dall'ambiente garantisce una formazione 
equilibrata e completa dei giovani, che imparano a vivere in relazio
ne equilibrata con gli altri, facendone esperienza quotidiana. 

Per facilitate il senso di appartenenza a un progetto pili ampio 
e completo e valorizzare tutte le risorse educative, e necessaria che 
gli educatori si incontrino. Sul piano psicopedagogico, principia 
fondamentale che ispira questa armonizzazione degli interventi edu
cativi e l'unita interiore della persona del giovane. 

C' e bisogno di creare un luogo permanente di elaborazione di 
attenzioni, di progettazione di proposte, di coinvolgimento di per
sone, di sensibilizzazione e preparazione di figure educative. 

Si tratta di collaborare attorno allo stesso tavolo e condividere 
gli obiettivi educativi, almeno quelli minimali, concordemente ac
colti e valutati. E premessa indispensabile fare il censimento di tutte 
le agenzie e figure educative che si possono mettere a disposizione 
per aiutare i giovani a cercare e a vivere i valori fondamentali della 
vita, sia all'interno della comunita cristiana sia nella societa civile. 

12. Si tnitta di una operazione, non fatta sui giovani, ma capa
ce di coinvolgerli a prendere le proprie responsabilita e a dare il 
proprio contribute di progettazione, di realizzazione, di studio e ri
cerca di nuove prospettive. 

Noi crediamo che «in ogni giovane, anche il pili disgraziato, 
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havvi un pun to accessibile al bene; dovere primo dell' educatore e di 
cercare questo punto, questa corda sensibile e trarne profitto» (MB 
5, 367). Siamo di fronte ai giovani, che si presentano fondamental
mente «in ricerca» delle modalita per vivere in pienezza. 

a) Alcuni si basano su valori umani (amore alla propria fami
glia e alia propria terra, rispetto delle regole del gruppo di apparte
nenza, collaborazione con quelli che condividono le proprie idee ... ), 
rna li manifestano in forme non solo non rispettose rna talvolta vio
lente nei riguardi degli altri gruppi e di quelli che hanno altre idee. 

b) Alcuni si fondono su valori umani (bisogno di vita, di am o
re, di espansione, di gioia, di liberta, di futuro ... ), eli manifestano in 
forme interessate soltanto al proprio successo, indifferenti aile situa
zioni degli altri, soprattutto dei pili deboli. 

c) Un certo numero vive valori umani (rispetto, giustizia, pace, 
solidariet?t...) e li manifesta in impegni coerenti in campo sociale e 
civile, rna senza riferimento religioso. 

d) Molti si presentano con valori umani e un vago ricordo del
l' esperienza religiosa, vissuta da pic coli, che in alcuni diventa anche 
nostalgia dell' esperienza religiosa infantile, che si manifesta nel 
chiedere in circostanze speciali della vita una presenza esplicitamen
te religiosa (matrimonio, battesimo dei figli, funerale per i defun
ti ... ). 

13. Vi so no giovani aperti a un certo tipo di partecipazione. 
Essi sentono il bisogno reale, spesso confuso di un significato per la 
propria vita e di valori per motivarne le scelte e le azioni. Sono i gio
vani e gli adulti del «desiderio», sensibili agli stimoli religiosi. 

-In qualche modo somiglianti a questi, sia pure con accentua
zioni diverse, sono i «giovani della pratica religiosa» non motivata, 
quelli che compiono con regolarita i gesti religiosi richiesti, rna non 
sempre per viverne la qualita e la pienezza. 

- Quello dei «giovani impegnati» e il cerchio pili ristretto. Ep
pure la loro presenza e un vero segno di Speranza. Per essi la fede e 
un dono: e una scoperta, una sorgente e sempre una gioia. In loro la 
riflessione sul mistero cristiano e continua, lo sforzo di coerenza e 
permanente e le vade forme di impegno apostolico e socio-politico 
e le diverse vocazioni, vissute con generosita, danno vita a una ap
partenenza alia Chiesa sentita e manifesta. 
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[!] 
I GIOVANI NELLA CHIESA 

- I giovani sono soggetti attivi 

14. I giovani non devono essere considerati semplicemente co
me 1' oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa: sono di fatto, 
e devono venire incoraggiati ad esser soggetti attivi, protagonisti 
dell' evangelizzazione e artefici del rinnovamento sociale ... La Chie
sa ha tante cose da dire ai giovani, e i giovani hanno tante cose da 
dire alla Chiesa. Questo reciproco dialogo, da attuarsi con grande 
cordialita, chiarezza e coraggio, favorira l'incontro e lo scambio tra 
le generazioni, e sara fonte di ricchezza e di giovinezza per la Chiesa 
e per la societa civile. (cfr. ChL 46) 

- La parrocchia da sola non basta 

15. La parrocchia, che e considerata luogo di crescita di ogni 
fedele, intesa riduttivamente come comunita di credenti radunati 
per il culto e la catechesi, non riesce talvolta a esprimere la propria 
missionarieta nel territorio. Mancando per lo pili del ministero della 
diaconia non incontra gli uomini e i giovani nei molteplici luoghi in 
cui esprimono il vivere quotidiano. 

«E certamente immane il compito della Chiesa ai nostri giorni 
e ad assolverlo non puo certo bastare la parrocchia da sola. Per que
sta il Codice di Diritto Canonico prevede forme di collaborazione 
tra parrocchie nell' ambito del territorio e raccomanda al Vescovo la 
cura di tutte le categorie di fedeli, anche di quelle che non sono rag
giunte dalla cura pastorale ordinaria. Infatti, molti luoghi e forme di 
presenza e di azione sono necessari per recare la parola e la grazia 
del Vangelo nelle svariate condizioni di vita degli uomini d' oggi, e 
molte altre funzioni di irradiazione religiosa e d'apostolato d'am
biente, nel campo culturale, sociale, educativo, professionale, ecc., 
non possono avere come centro o punto di partenza la parrocchia». 
(ChL 26) 
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E indispensabile valorizzare gli ambienti educativi e i luoghi 
dove i giovani vivono, operano, crescono e si incontrano e tra questi 
la famiglia, la scuola - specialmente la scuola cattolica -, l'oratorio, 
la comunita cristiana. Una genuina fantasia pastorale sapra inoltre 
individuare queUe nuove occasioni di incontro, dove «e possibile 
raggiungere anche i molti che non incrociano i percorsi specifica
mente ecclesiali», e di approfondimento, che permettono agli edu
catori e ai giovani di camminare insieme alla luce dell' esperienza 
evangelica (cfr. ETC 45). 

- I carismi sono una grande ricchezza da riconoscere e valorizzare 

16. La vita della Chiesa e arricchita oggi, per dono del Signore, 
da molteplici realta che operano con efficacia nel campo dell'evan
gelizzazione e della testimonianza della caritL. In concreto, la pre
senza e 1' azione apostolica di tanti religiosi e religiose che operano 
nelle nostre chiese particolari e una grande ricchezza che va pili ef
ficacemente riconosciuta e valorizzata. nei compiti specifici che di
scendono dai loro propri carismi (cfr. ETC 29). 

Anche la molteplicita e varied di associazioni, movimenti e 
gruppi, che caratterizza oggi il laicato organizzato, costituisce un 
grande dono dello Spirito. Essi portano un contributo originale alia 
vita e alia missione della chiesa nel nostro tempo, con la loro ricca 
spiritualita, il forte radicamento evangelico, la freschezza e novita di 
slancio missionario negli ambienti di lavoro, di studio e di parteci
pazione sociale. 

E urgente che i religiosi, fedeli al loro carisma originario si 
aprano con coraggio profetico alle nuove urgenze, riconvertendo -
dove necessaria - le loro strutture e i loro metodi per far fronte ai 
bisogni attuali dei fratelli, e orientando le proprie opere caritative, 
educative e sociali verso le aree geografiche e le fasce sociali pili po
vere (cfr. ETC 48). 

- In una prospettiva di unita pastorale 

17. E necessaria operare in una nuova prospettiva di unita pa
storale, che impegna nella collaborazione organica tra parrocchie 
vicine, collaborazione promossa, configurata e riconosciuta istitu-
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zionalmente. La ragione pili profonda e la riscoperta di una respon
sabilita collettiva per la cura pastorale, che spinge a una pastorale di 
insieme o pastorale organica, da attuarsi mediante una ordinata col
laborazione di presbiteri e di laid per un determinato territorio. 

Le unitii pastorali sono attuabili in forme assai diverse, a se
conda del contesto e della situazione delle parrocchie interessate, 
per provvedere ai fedeli in modi pili adeguati e percio in parte di
versi da quelli usati finora. Le situazioni che si presentano sono in
fatti assai varie. La pili semplice e la fenomenologia di alcune par
rocchie vicine per le quali e possibile individuare un presbitero che 
si occupi della pastorale giovanile e oratoriana interparrocchiale, 
coordinando in particolare 1' attivita degli educatori e forman doli 
con iniziative comuni. 
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[}] 
L'ORATORIO DI DON BOSCO: 
UNA RISPOSTA AI GIOVANI 

- I salesiani si pongono di fronte aile sfide 

18. I salesiani, interpellati dalle sfide, ripensano la missione rice
vuta di andare incontro ai giovani «poveri, abbandonati e pericolan
ti», che hanno maggior bisogno di essere amati, educati ed evangeliz
zati, ai giovani degli ambienti popolari che si avviano al lavoro e ai 
giovani lavoratori che spesso incontrano difficolta e sono facilmente 
esposti ad ingiustizie, ai giovani ricchi di risorse spirituali, che sono 
aiutati a scoprire, ad accogliere e a maturare il dono della vocazione 
laicale, consacrata e sacerdotale a servizio della societa e della Chiesa. 

a) Si impegnano a dare una risposta adeguata, ispirandosi all' e
sperienza di don Bosco, sull' esempio del Signore e seguendo il me
todo della sua carita di Buon Pastore sulla via di Emmaus. 

b) Le colgono con umilta e con passione pastorale. Sono con
vinti che non si tratta soltanto di semplici problemi legati all' eta gio
vanile dei destinatari privilegiati, rna di segni dei tempi. Per mezzo 
di essi il Signore si manifesta e li interpella. 

c) Rispondono verificando la propria vita, le prospettive e i 
progetti che li hanno guidati finora nelloro impegno pastorale e so
no convinti di poter andare incontro ai giovani e agli adulti. 

d) Ripensano la missione «giovanile», dove ogni confratello spe
rimenta la gioia del proprio servizio. La missione giovanile consente 
loro di camminare al passo con i tempi, impedisce di fermarsi sul 
passato, li educa e li spinge a trovare risposte nuove e coraggiose. 

e) Si impegnano a dare una risposta convinta che Dio opera 
nella storia, che lo Spirito del Signore risorto e presente dovunque 
c' e del bene e chiama a confess are Cristo e a risvegliare la propria 
fede. 

f) Si ispirano all'esperienza di don Bosco, che seminava con fi
ducia stimoli di fede, gesti di bonta e formava persone che ne fosse
ro portatori. 

23 



- I salesiani offrono il servizio di un oratorio «alia don Bosco» 

19. I salesiani da molti anni rispondono con una presenza ori
ginale di confratelli e laici e di comunita consacrate, impegnate in 
un servizio di pastorale giovanile, con 1' opera dell' oratorio-centro 
giovanile. 

Gli aspetti fondamentali dell'Oratorio-Centro Giovanile si 
enucleano dall'azione stessa di don Bosco e dal suo evolversi rispet
to a modelli ed istituzioni del suo tempo. Don Bosco inizio da un 
primo colloquio-aggancio con un giovane di cui comprese difficolta 
e linguaggio, e con cui concluse un appuntamento per un «catechi
smo»: quel catechismo sarebbe diventato il suo primo «Oratorio». 
L'Oratorio di don Bosco, che prendeva il nome da una istituzione 
esistente, fu diverso da quelli che lo avevano preceduto o gli erano 
contemporanei. 

20. Sono proprio le trasformazioni operate da don Bosco che 
indicano ancora oggi le caratteristiche della pastorale oratoriana. 

Prima: Dalla prestazione di un «servizio» alia presenza e par
tecipazione alia vita del giovane. 

L'Oratorio, prima di don Bosco, era servizio di catechesi. A 
questa si univa il gioco come attrattiva e trattenimento. Don Bosco 
non presta soltanto il suo servizio di sacerdote, rna partecipa ed «as
sume» la vita dei ragazzi: il problema dellavoro, la mancanza di am
biente domenicale, il bisogno di amicizia ... , incontrandoli, alle volte, 
negli ambienti dove questi problemi sorgono o si risolvono, e assi
stendoli nella comprensione ed assimilazione cristiana delle loro si
tuazioni. 

Seconda: Dal «tempo limitato» al «tempo pieno». 
L'Oratorio a cui si era ispirato don Bosco funzionava solo al

cune ore: quelle necessarie per coprire il programma catechistico e 
ricreativo. Don Bosco lo trasforma in Oratorio a «tempo pieno». 
Occupa tutta la giornata domenicale e si prolunga durante la setti
mana, attraverso contatti personali e attivita. 
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mente una terza trasformazione: si passa da un programma catechi
stico limitato, ad un programma educativo potenzialmente integra
le. Il gioco viene sentito come esigenza di vita, di crescita, di uma
nita. Al gioco si aggiungono presto altre forme di espressione: nasce 
un teatro giovanile, si sviluppano canto e musica, iniziano le scuole 
serali, si insegna lettura, scrittura, il «far di canto» ... Si creano grup
pi e compagnie. Si fa prendere coscienza al ragazzo delle proprie 
possibilita, della propria dignita, lo si stimola a sfruttare talenti e 
impegnarsi in concreto. Certo, nell'Oratorio di don Bosco non si 
propongono tutte le possibilita educative; rna, mentre si coprono le 
urgenze pili gravi, si aiuta alla valutazione e alla sintesi vitale delle 
diverse esperienze. Le stesse scuole salesiane sono nate nel contesto 
di queste esigenze concrete, per pater rendere pili completo e uni
tario un discorso educativo. 

Quarta: Dall'istituzione alia comunita di ragazzi. 
L'Oratorio classico funzionava attorno alla canonica e poggiava 

sull'autorita religiosa della parrocchia e della famiglia. Don Ceria ri
corda che gli Oratori accoglievano «ragazzi di buona condotta, pre
sentati dai loro genitori». Quello di don Bosco funzionava all'aria 
aperta e come un mondo di ragazzi che si trovavano con lui per stare, 
giocare e lavorare, secondo un progetto anticipato nelle sue proposte 
principali. La partecipazione giovanile, il desiderio d'incontrarsi e di 
costruire assieme, il condividere le vicende dell'Oratorio, fanno di 
questa un'opera ed un'impresa sentita da ciascuno come propria. 

Quinta: Dalla centralita del programma, alia centralita delle 
persone e dei rapporti interpersonali. 

L'Oratorio non fu privo di orari, programmi, di un itinerario 
educativo e di maturazione di fede. Ma non e solo il programma a 
dare il tono all'Oratorio. La persona di don Bosco e al centro della 
comunita giovanile, con la sua capacita di sintonia, di avvicinamen
to e rapporto. Per lui stesso il programma stabilito nelle sue linee 
fondamentali e opportunita d'incontro personale e vivo con ogni ra
gazzo. Nasce cosll'Oratorio Salesiano che e un'altra cosa, non ridu
cibile a schemi, orari, attivita e programmazioni: e soprattutto in
contra di persone. 
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Sesta: Dal carattere parrocchiale allo slancio missionario. 
L'Oratorio di don Bosco non fu «parrocchiale» nel senso che 

si limitasse ai giovani di una parrocchia, e neppure nel senso che vo
lesse servire giovani che gia si riconoscevano membri di una parroc
chia. Fu missionario: aperto ai giovani che non sapevano neppure a 
che parrocchia appartenessero, e non vedevano nella parrocchia un 
punto di riferimento, ne per la loro vita religiosa, ne per i loro pro
blemi umani. I primi giovani furono immigrati, emarginati da qual
siasi preoccupazione pastorale parrocchiale operante. L'Oratorio di 
don Bosco fu uno sforzo di solidarieta umana e di formazione cri
stiana per ragazzi con necessita urgenti. Si cercarono dapprima 
(Valdocco-inizi) tutti i giovani che vivevano certe situazioni; poi 
(sviluppo dell'Opera a Torino-S.Luigi e Angelo Custode, fuori Tori
no, ecc.) i giovani di una zona. 

21. L' oratorio di don Bosco non indica solamente un luogo rna 
diventa criteria permanente di discernimento e di rinnovamento. 
Don Bosco visse una tipica esperienza pastorale nel suo prima ora
torio, che fu per i giovani casa che accoglie, parrocchia che evange
lizza, scuola che avvia alla vitae cortile per incontrarsi da amici e vi
vere in allegria. Nel compiere oggi la nostra missione, 1' esperienza 
di Valdocco rimane criteria permanente di discernimento e rinno
vamento di ogni attivita e opera ( cfr. C. 40) 

L' oratorio-centro giovanile e un · ambiente educativo che si 
apre, con slancio missionario, ai ragazzi e ai giovani. E organizzato 
come un servizio comunitario che avendo di mira 1' evangelizzazione 
offre ai singoli e ai gruppi la possibilita di sviluppare i propri inte
ressi secondo modi e metodi differenziati. Le attivita si propongono 
sempre finalita educative e guidano ad un sano uso del tempo libe
ro. La metodologia e gli orientamenti vanno applicati in forma dif
ferenziata, a seconda delle fasce di eta dei destinatari. 

- I salesiani sono impegnati insieme ai laici nel servizio dei giovani 

22. Don Bosco e stato condotto dal Signore a fondare una co
munita di consacrati perche fosse lievito per la molteplicita dei ser
vizi, animazione spirituale per quanti si dedicano all'educazione, ga
ranzia di continuita nella missione ai giovani. Ma fin dagli inizi don 
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Bosco ha coinvolto dei laid che hanno contribuito alia definizione 
del progetto, arricchito 1' efficada educativa, diffuso il carisma. 

E nata cosi quella che oggi noi chiamiamo la comunita educa
tiva-pastorale (CEP). Di essa la comunita dei consacrati e nucleo 
animatore. 

- Comunita educativo-pastorale: natura e funzioni 

23. Secondo le indicazioni delle Costituzioni, in tutte le opere 
la comunita salesiana realizza la Comunita Educativa Pastorale. Es
sa e: 

- comunita: perche coinvolge in un clima di famiglia, giovani e 
adulti, genitori ed educatori, fino a pater diventare un'esperienza di 
Chiesa; 

- educativa: perche aiuta a maturare le potenzialita dei giovani 
in tutti gli aspetti: culturali, professionali e sodali; 

- pastorale: perche accompagna i giovani all'incontro con Cri
sto e alla costruzione della Chiesa e del Regno. 

24. I soggetti della CEP sono: la comunita salesiana, i giovani, i 
genitori, i laid a varia titolo responsabili e collaboratori, tra i quali 
anzitutto i membri della Famiglia Salesiana. 

In essa tutti si sentono responsabili della comune formazione, 
in ordine alla professionalita educativa, al cammino di fede, alla 
spedficita salesiana. 

La CEP attinge obiettivi e strategie al progetto educativo pa
storale, della cui identita e responsabile l'Ispettoria. 

Essa ha bisogno di organismi e di orientamenti che favorisco
no la comunione e la partedpazione di tutti i soggetti: consigli, as
semblee, organi di coordinamento e metodologia di programmazio
ne ( decisione-esecuzione-verifica). 

Concretamente, il nuovo rapporto salesiani consacrati-laid si 
realizza attraverso processi e strategie tra loro interdipendenti: 

- il coinvolgimento convinto e sincero tra i salesiani consacrati 
e laid, 

- che matura nella corresponsabilita concreta ed effettiva, 
- con la necessaria comunicazione, redproca e trasparente, 
- qualificati da un'adeguata formazione mutua e complementare. 
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- Allargare il coinvolgimento 

25. Fin dall'inizio della sua attivita apostolica don Bosco ha 
coinvolto nella missione molti laid nella prospettiva di una condivi
sione talmente stretta da pensare ad una Congregazione di religiosi 
con voti e vita comune (Salesiani) e di laid (Salesiani esterni) legati 
dall'unica missione a servizio dei giovani secondo le lora possibilita. 

Oggi il coinvolgimento dei laid nella missione educativo-pa
storale di don Bosco e un data di fatto, anche se il pili delle volte si 
tratta di una presenza prevalentemente professionale od occasionale 
che dovrebbe maturare in una scelta cosdente. E urgente allargare 
e qualificare il coinvolgimento dei laid disponibili a entrare a fare 
parte di quel vasto movimento di persone che lavorano per la sal
vezza dei giovani, dentro e fuori le strutture salesiane, nella Chiesa e 
nelle istituzioni dvili. 

E urgente passare da una semplice accettazione dei laid ad 
una effettiva valorizzazione delloro apporto peculiare nell'educa
zione e nella pastorale. 

- Orientamenti 

26. L'impegno ad allargare il coinvolgimento e di tutti colora 
che di fatto, a diverso titolo e livello, gia condividono lo spirito e la 
missione di don Bosco. Una responsabi)ita tutta spedale tocca ai sa
lesiani consacrati, in ragione della lora identita e del compito che il 
Fondatore ha lora affidato di essere animatori del Movimento che 
da lui trae origine. 

La volonta di apertura e di coinvolgimento della comunita sa
lesiana si esprime anzitutto attraverso la testimonianza comunitaria 
di spiritualita salesiana e la capacita di accoglienza, di accompagna
mento e formazione nei confronti di tutti colora che intendono vi
vere lo spirito e la missione di don Bosco. 

27. Particolare attenzione va data ai laici collaboratori, ai 
membri della Famiglia Salesiana, soprattutto ai Cooperatori salesia
ni, a quelli del Movimento Salesiano, come pure ai genitori e alle fa
miglie dei giovani. Va favorita la condivisione degli ideali educativi 
attraverso l'esperienza diretta di responsabilita nella CEPe attraver
so piani organici di formazione permanente. 
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Oltre che destinatari, i giovani sono soggetti attivi e protagoni
sti nella misura in cui crescono nella condivisione della nostra mis
sione. Oggi si aprono loro nuovi campi di coinvolgimento, quali l'a
nimazione dei gruppi giovanili e il volontariato. 

28. Anche i laid di altre religioni, i non praticanti e i non cre
denti, meritano la nostra sollecitudine. Partendo dalla loro disponi
bilita al coinvolgimento, essi sono chiamati a crescere nella condivi
sione, valida anche se parziale, dei nostri obiettivi educativi e socia
li. Tale condivisione va promossa anche con tutti colora che lavora
no per il bene della gioventu. 

Per il coinvolgimento ha notevole importanza curare l'imma
gine pres so 1' opinione pubblica e diffondere i motivi e i valori 
della missione, non soltanto con adeguata informazione, rna soprat
tutto attraverso modi concreti e significativi di presenza sul terri
torio. 

- Impegni operativi 

29. La comunita locale preveda un programma di coinvolgi
mento con tempi e modalita concrete di attuazione, adatte alle di
verse situazioni e presenze: 

a) promuova insieme ai laid la conoscenza dei tratti caratteri
stici dello spirito salesiano e dei contenuti tipici della laicita, aura
verso lo studio, il confronto e 1' esperienza con creta di partecipazio
ne a momenti significativi di vita in comune: giornate di formazio
ne, incontri di fraternita, condivisione della mensa, celebrazioni e 
feste, momenti di preghiera e di reciproco ascolto; 

b) valorizzi l'apporto insostituibile dei genitori e delle famiglie 
dei giovani in modo continuativo ed effettivo, anche favorendo la 
costituzione di comitati e associazioni che possano garantire ed ar
ricchire con la loro partecipazione la missione educativa di don Bo-
sco; 

c) curi la significativita nel territorio e nella Chiesa locale, con 
adeguate modalita di informazione, con esperienze di partecipazio
ne sistematica od occasionale, con altre persone e gruppi che condi
vidono con noi l'impegno di formazione dei giovani specialmente 
poveri. 
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... 

- Promuovere Ia corresponsabilita 

30. Il coinvolgimento pieno e responsabile dei laid nella mis
sione della Chiesa e della Congregazione fa crescere la corresponsa
bilita. Cio significa rispettare i compiti che corrispondono alla voca
zione laicale e aiutare ciascuno a sentirsi impegnato nellavoro edu
cative e pastorale. 

Non bastano solo fatti o situazioni nei quali si coinvolgono i 
laid, rna occorre una presa di coscienza da parte di salesiani consa
crati circa la necessita di promuovere la corresponsabilita. Si tratta 
di creare o d'intensificare un rapporto nuovo tra i salesiani consa
crati e i laid, rispettoso dell'identita e della funzione propria di 
ognuno, senza confusione di ruoli. 

La corresponsabilita, che si esprime nel dialogo, nel lavoro 
d' equipe, nell' organizzazione di strutture e organismi adeguati e 
nella ricerca di risorse economiche, e da promuovere a tutti i livelli. 
Essa si manifesta soprattutto nella CEP e nei suoi organismi di go
verna e di animazione. 

E urgente promuovere esperienze, attitudini, processi operati
vi e strutture di corresponsabilita che favoriscano la comunione e la 
condivisione nella spirito e nella missione di don Bosco. 

- Orientamenti 

31. Luogo proprio ed efficace di esercizio della corresponsabi
lita dei laid nell'unica missione che si rifa a don Bosco e la CEP, 
nella quale salesiani consacrati e laid insieme fanno esperienza di 
comunione e condivisione, elaborando, attuando e verificando il 
PEPS. 

L' esercizio della corresponsabilita e un processo di tutta la 
CEP che mette al centro i giovani e le loro necessita. Tutti i suoi 
componenti percorrono un cammino di discernimento, partecipan
do attivamente alla ricerca di soluzioni, nell' attica del progetto edu
cative-pastorale. 

- Punti forza 

32. A tal fine e indispensabile promuovere: 
a) il dialogo sereno e progressive sui contenuti e le motivazioni 
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dellavoro educativo-pastorale, favorendo momenti di fraternita e di 
convivenza tra salesiani consacrati e laid; 

b) illavoro in gruppo, progettando obiettivi, tempi e modalita 
concrete di comunicazione e di confronto, che prevedano anche l'a
nalisi dei biland economid preventivi e consuntivi; 

c) la necessaria integrazione tra le esigenze dell'attivid educa
tiva e pastorale e queUe della vita familiare, sodale e politica, so
prattutto dei laid, utilizzando al meglio tutte le forme di gestione 
collegiale gia prescritte dalle istituzioni o dal diritto proprio; 

d) la chiara attribuzione dei ruoli e delle funzioni dei salesiani 
consacrati e dei laid, secondo le disponibilita di tempo, le diverse 
vocazioni, le competenze professionali e i livelli di maturazione spi
rituale, con particolare attenzione ai laid pili giovani e ai membri 
della Famiglia Salesiana. 

3 3. Una forma significativa di corresponsabilita per i laid, so
prattutto giovani, e il volontariato. 11 servizio educativo svolto per 
un determinato periodo e a tempo pieno, inseriti in una comunita 
di salesiani consacrati o in una comunita di volontari, nell'Ispettoria 
di origine, in altre Ispettorie o in terra di missione, rappresenta 
un' esperienza moho significativa per i laid che condividono il pro
getto di don Bosco. 

- lmpegni operativi 

34. La comunita dei salesiani consacrati: 
a) valorizzi, come strumenti di formazione alla corresponsabi

lita, le strutture interne della comunita consacrata: il consiglio della 
comunita, il giorno della comunita, 1' assemblea dei confratelli; 

b) consolidi la CEP: facda in modo che tutti i membri chela 
compongono abbiano parte attiva nell'elaborazione, attuazione e 
valutazione del PEPS; garantisca il funzionamento degli organi col
legiali di partedpazione (consigli, equipes direttive e di coordina
mento, organismi amministrativi e finanziari); renda i laid partedpi 
nei compiti dedsionali (prospettive pedagogiche e pastorali, nuovi 
campi di missione, implicanze economiche, costruzioni e ristruttu
razioni); favorisca, secondo le circostanze, l'assunzione di responsa
bilita direttive da parte di laid competenti; 
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c) curi 1' apertura alle iniziative educativo-pastorali promosse 
dai gruppi laicali della Famiglia Salesiana e, per quanta possibile, 
presti loro 1' aiuto necessaria. 

35. Per quanta riguarda il volontariato, la comunita locale: 
- sia aperta ad accogliere quanti chiedono di far esperienza di 

volontariato sia in patria che all' estero; 
- segua i volontari che prestano servizio nell' opera, curandone 

la formazione, rendendoli partecipi della vita di comunita e guidan
doli nell' esercizio delle responsabilita educative. 

Per quelli che rientrano dall' estero: 
- li accompagni nell' acquisizione di un giusto equilibria psico

logico-affettivo, attraverso una fraterna accoglienza nell' ambiente 
familiare, ecclesiale e sociale; 

- tenga canto dell' aspetto economico, aiutandoli ad inserirsi 
nel mondo dellavoro e favorendo possibilmente quegli impegni che 
sono in sintonia con la loro scelta di vita. 

A tutti i volontari: 
- faccia la proposta vocazionale concreta di adesione a uno dei 

gruppi della Famiglia Salesiana (SDB, CCSS, FMA, VDB, CDB. .. ). 

- Valorizzare Ia comunicazione 

36. L'allargamento del coinvolgimento e la promozione di cor
responsabilita domandano capacita e valorizzazione della comuni
cazione, sia nelle comunita consacrata, sia nelle relazioni salesiani 
consacrati -laid; c' e grande desiderio e attesa per 1' attuazione di rap
patti capaci di coinvolgere la vita e 1' esperienza delle persone, dei 
gruppi e delle comunita. 

Valorizzare la comunicazione richiede di prendere coscienza 
della nuova situazione culturale in cui ci si trova: si assiste, infatti, 
ad un'invasione massiccia di messaggi e di mezzi che creano menta
lita e condizionano comportamenti. 

La comunicazione e indispensabile alla missione, e nella stile 
salesiano richiede presenza e dedizione apostolica negli educatori, 
impegno a coltivare rapporti vitali con le persone e i gruppi che 
condividono con noi la missione educativo-pastorale di don Bosco. 

E urgente valorizzare la comunicazione in tutte le sue forme 
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ed espressioni: comunicazione interpersona1e e di gruppo, produ
zione di messaggi, uso critico ed educativo dei mezzi della comuni
cazione socia1e. 

- Orientamenti 

3 7. La cura della qualita e della crescita della comunicazione, 
interna ed esterna alla comunita consacrata, svi1uppa atteggiamenti 
e capacita di ascolto, apertura, duttilita ed empatia per saper stare 
con i giovani come educatori e comunicatori della fede. 

La comunicazione all'interno della CEP, della Famiglia Sa1e
siana e di altri gruppi diventa un' efficace opportunita per maturare 
insieme nella capacita di rapporto e di condivisione per vivere iva-
1ori del Sistema Preventivo. 

38. La fede cristiana e per sua natura comunicativa: e asco1to e 
risposta alla Paro1a, tramite 1a mediazione dei linguaggi umani. L'in
culturazione del Vangelo e 1' evangelizzazione delle culture esigono 
uno sforzo per entrare in comunicazione con i va1ori del tempo e 
dei 1uoghi. 

L'educazione per sua naturae relazione, comunicazione. Il Si
stema Preventivo, facendo appello alle risorse dell'intelligenza, del 
cuore e a1 desiderio di Dio presente in ogni giovane, suppone capa
cita di ascolto, di dia1ogo e di rispetto dei giovani. La presenza atti
va ed animatrice (assistenza) dei sa1esiani consacrati e dei 1aici edu
catori in mezzo ai giovani e una forma eccellente di comunicazione 
educativa ed evangelizzatrice che i giovani stessi attendono. 

39. Per diventare comunicatori bisogna curare due aspetti: 1a 
maturazione di adeguati atteggiamenti culturali e spiritua1i e 1' ac
quisizione di capacita critiche e tecniche che abilitino ad un' efficace 
comunicazione. 

I 1aici possono svo1gere un compito specifico in questo settore. 
Essi, infatti, possono individuare ed elaborare messaggi che meg1io 
rispondano alla nuova cultura e ai bisogni attuali della gente e dei 
giovani. Spesso possiedono un linguaggio pili adatto alle situazioni 
ordinarie della vita. In partico1are quelli che tra 1oro hanno una spe
cifica professionalita possono essere preziosi collaboratori della 
missione di don Bosco. 
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- lmpegni operativi 

40. La comunita consacrata: 
- favorisca la comunicazione e la condivisione delle esperienze 

educativo-pastorali dei confratelli; 
- programmi momenti di formazione, tra salesiani consacrati e 

laici, alla comunicazione interpersonale, comunitaria, sociale e ai 
linguaggi giovanili; 

- viva il giorno della comunitii e altri incontri come luogo di 
esercizio concreto per la crescita nella comunicazione interpersonale. 

41. LaCEP: 
- curi uno stile di comunicazione interpersonale pili aperto e 

ampio, valorizzando i linguaggi e i messaggi positivi della cultura 
moderna veicolata dai mass-media. Questa esige una presenza fisi
ca, affettiva e culturale, la dove i laici e i giovani vivono, attraverso 
la riscoperta del significate e la pratica dell' assistenza salesiana; 

- si utilizzino i mezzi di informazione gia esistenti (Bollettino 
Salesiano, ANS, Notiziario Ispettoriale, Fogli Informativi) e altri 
possibili, come strumenti che favoriscono la comunione e la condi
visione fra salesiani consacrati e laici. 

42. Il Direttore e i vari responsabili, al fine di promuovere una 
maggiore conoscenza e comunicazione tra i Gruppi della Famiglia 
Salesiana: 

- sensibilizzino la comunitii salesiana consacrata sul significate 
e valore della Famiglia Salesiana; 

- favoriscano incontri comuni per tutti i Gruppi; 
- suscitino iniziative che esprimano l'unita della Famiglia Sale-

siana nella Chiesa locale e nel territorio. 

- Qualificare Ia formazione 

43. La partecipazione dei laici nello spirito e nella missione sa
lesiana costituisce perle comunita salesiane consacrate una sfida al
Ia quale si clara risposta attraverso una formazione adeguata alle 
nuove esigenze. 

La formazione comporta anzitutto che le comunita prendano 
coscienza dei nuovi aspetti della relazione salesiani consacrati-laici e 
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mettano in atto i processi necessari per attuarla, in un cammino di 
arricchimento reciproco che renda visibile la comunione e pili effi
cace illavoro educativo-pastorale. 

La cultura della partecipazione e della condivisione comporta 
una valida formazione insieme. I processi di formazione, che veda
no salesiani consacrati e laid contemporaneamente destinatari e 
operatori, saranno tanto pili efficad quanta pili chiara sara l'iden
tita vocazionale di ciascuno e quanta maggiori saranno la compren
sione, il rispetto e la valorizzazione delle diverse vocazioni. 

La formazione si propane di rendere le persone capad di vive
re oggi l'esperienza della propria vita con maturita e gioia, diadem
piere la missione educativa con competenza professionale, di diven
tare educatori-pastori, di essere solidalmente animatori di numerose 
forze apostoliche. 

E urgente progettare itinerari di formazione qualificata per 
realizzare la comune missione educativo-pastorale. 

- Orientamenti 

44. Il processo di formazione permanente va pensato come un 
dare e un ricevere secondo obiettivi predsi: 

a) rendere i salesiani consacrati e i laid capad: 
- di una rinnovata comprensione della propria identita voca

zionale e dei ruoli specifid; 
- di capire e vivere la spiritualita salesiana, che e grazia di unita 

e sintesi fra consacrazione e laidta, tra fede e vita, tra scelta religiosa 
e impegno educativo; 

- di essere protagonisti nella missione e agenti di cambia cultu
rale; 

- di aggiornare le competenze per reagire positivamente davan
ti a situazioni culturali e a sfide educative sempre nuove; 

- di animare un ampio ambiente educativo, di accompagnare 
gruppi e orientare persone ad integrarsi nei contesti; 

b) illuminate i valori della laidta come luogo vocazionale, in 
redproca relazione con le altre vocazioni ecclesiali, con particolare 
attenzione: 

- alla vocazione familiare e alla responsabilita educativa e for
mativa dei genitori; 
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- al contesto culturale, sodale, politico ed economico in cui i 
laid vivono ed operano; 

- ai valori della femminilita che conferiscono novita e stimolo di 
approfondimento alla missione giovanile e alla spiritualitii salesiana. 

Questa formazione continua anche quando i laid lasdano le 
nostre opere, come exallievi o excollaboratori: li accompagneremo 
perche portino nel territorio e nella Chiesa la missione e lo spirito 
di don Bosco. 

45. Il punto culmine dell'itinerario di fede e la scelta vocazio
nale. Essa richiede aiuto e amidzia nell' accompagnamento spiritua
le personalizzato sia dei giovani che degli adulti. Per questo la co
munitii locale dei salesiani consacrati, luogo privilegiato di proposta 
e di accompagnamento vocazionale, si apre a forme di accoglienza 
dei giovani e promuove esperienze di volontariato e di servizio edu
cativo-pastorale, che portino a significative scelte vocazionali nella 
vita laicale, nel ministero ordinato e nella vita consacrata. 

46. I processi di discernimento e di formazione iniziale devono 
far maturare la convinzione che essere salesiani consacrati oggi si
gnifica entrare in una Famiglia, in un vasto Movimento, nel quale i 
laid hanno parte attiva, sia nella partedpazione allo spirito salesia
no, che nella condivisione del lavoro educativo-pastorale e nella 
corresponsabilita in vista della missione. 

Tenendo presente la diversa natura delle vocazioni dei salesia
ni consacrati e dei laid e i tempi di maturazione umana, affettiva e 
apostolica, le tappe della formazione iniziale prevedano contenuti 
ed esperienze di formazione redproca e complementare per la cre
sdta comune. 

La comune vocazione unisce la Famiglia Salesiana in una pa
rentela spirituale. Ogni gruppo si arricchisce mediante lo scambio 
vicendevole dei diversi modi di vivere lo stesso carisma e apporta 
alia Famiglia Salesiana un contributo originale. La consapevolezza 
della propria chiamata, con tutto do che comporta, e la risposta 
gioiosa e pronta ad essa, aiuta a condividere gli stessi ideali del cari
sma salesiano. 

Con gioia li trasmettiamo ad altri, curando insieme la proposta 
vocazionale. 
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- lmpegni operativi 

47. Ogni comunita dei salesiani consacrati faccia della CEP il 
luogo privilegiato della formazione di salesiani consacrati e laid in
sleme: 

- promovendo, in dialogo e in corresponsabilita coni laid del
la CEP, un programma di formazione salesiani consacrati-laid. Tale 
programma preveda sessioni di studio, tempi di preghiera, momenti 
di distensione, elaborazione di sussidi, esperienze concrete, ed an
che metodologie pratiche e formative; - qualificando il processo di 
elaborazione del PEPS, come strumento pratico di formazione red
proca. Tale progetto venga annualmente verificato, valutando la 
qualita delle risposte date alle esigenze dei destinatari e la realizza
zione della comunione e della corresponsabilita educativo-pasto
rale; 

- favorendo, con una attenta comunicazione e con quei prov
vedimenti e adattamenti che si renderanno necessari e opportuni, 
1' aggiornamento professionale, educativo-pastorale e salesiano. 

- Un cammino di corresponsabilita che viene da lontano 

48. La costituzione italiana riconosce ai dttadini il diritto di 
costituire delle assodazioni e ad esse, entro certi limiti, attribuisce il 
diritto di partedpazione in tutte le istituzion,i rivolte al bene pubbli
co e di servizio sodale: si collocano doe fra i cosiddetti «soggetti 
privato-sodali», che nella vita democratica moderna aspirano a ri
coprire un maggior spazio di partedpazione sodale, quella doe 
analogo, rna distinto, gia occupato dai partiti politid e dalle forze 
sodali. 

Le Assodazioni, promosse dal CNOS (fin dal 1967) rappre
sentano per settori diversi (gli spazi di interesse sociale) altrettanti 
soggetti privato-sodali che istituzionalmente si collocano per il ca
rattere pluralistico della sodeta italiana in confronto ideologico, e 
nei casi pili felid in dialogo e collaborazione, sia con le strutture 
dello Stato che con le altre assodazioni e organismi omogenei che 
operano negli stessi settori. 

49. Finalita ultima e sempre quella di garantire in condizioni 
di parita democratica il ruolo culturale, educativo, pastorale che la 
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Famiglia Salesiana intende promuovere e valorizzare in Italia. Le 
modalita sono pen) del tutto particolari, in quanto assumono come 
strumento e garanzia civile della propria azione l'istituto associati
vo, civilmente riconosciuto, che pone l'azione educativo-pastorale 
dei Salesiani consacrati e laid a parita di diritti e doveri con quelle 
svolte dagli altri cittadini italiani, associati per il raggiungimento dei 
loro scopi istituzionali. 

Per questo le Associazioni, soprattutto quelle di tempo libero 
e di servizi sociali e di sviluppo missionario, sono rappresentate ai 
vari livelli da laid, democraticamente eletti, e nello svolgimento di 
attivita e di eventuali prestazioni di servizi, agiscono in proprio, con 
piena autonomia amministrativa e organizzativa e con tutte le con
seguenti responsabilita. 

50. L'esperienza di questi anni porta a dare un giudizio global
mente positivo sulla scelta associativa educativa-pastorale del 
CNOS, come forma concreta di presenza della Famiglia Salesiana 
sul territorio. 

E bene tener presenti gli aspetti positivi pili evidenti. 
- Ha sollecitato e aiutato i salesiani, consacrati e laid, a traccia

re linee pastorali che partissero dal «realismo territoriale» e dai gio
vani reali. 

- Ha indubbiamente portato all'interno della comunita consa
crata ricchezza culturale con il confronto delle nostre proposte for
mative con quelle degli Enti e Movimenti di impostazione culturale 
diversa. Questo e stato positivo specialmente nei casi in cui dai li
velli centrali si e passati al dialogo e al confronto a livello operativo 
di comune e di quartiere. 

- Ha accelerato la presa di coscienza della vocazione ecclesiale 
e del ruolo proprio dei laid, specialmente quando vengono assunti 
non solo come collaboratori, rna come soci e responsabili delle As
sociazioni giovanili. 

- Ha portato in evidenza alcuni aspetti della missione salesia
na, «la vocazione storica» dei salesiani per le fasce pili deboli dei 
giovani, a cui si vuole non solo offrire simpatia, rna dare ragioni di 
vita, lavoro e gruppo di pari. 

- Ha indubbiamente aiutato i salesiani consacrati a superare la 
concezione «privatistica» della propria azione, li ha immessi nel so-
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ciale, li ha accostati piu chiaramente a lavorare perle masse giovani
li e popolari, oltre che per le elites spirituali e culturali. Ha spesso 
decisamente orientato a far propri i problemi della citta e del quar
tiere portandoli in comunita con evidenti vantaggi reciproci. 

- La dove la comunita educativa-pastorale ha realizzato fedel
mente struttura e spirito associazionistico ha raggiunto un duplice 
obiettivo: 

. ha aiutato i confratelli al dialogo comunitario, al rispetto dei 
laici e alia lora promozione personale, a educarsi democraticamente 
a un comportamento da pari con i laici corresponsabili, al rispetto 
delle norme associative che regolano ugualmente i soci, consacrati o 
laici; 

. ha permesso di educare i giovani attraverso le semplici osser
vanze statutarie e le graduali assunzioni di responsabilita nelle Asso
ciazioni (Consigli, Assemblee, cariche associative ... ) alia partecipa
zione alia vita democratica, da esercitare sui territorio, formando 
cosl onesti cittadini del nostro tempo di democrazia rappresentati
va, oltre che dei buoni cristiani. 

51. Le nuove esperienze hanna anche messo allo scoperto in
sufficienze di formazione di base e difficolta nuove, che si pongono 
nella vita della comunita educativa-pastorale, quando si aprono al 
confronto con la societa pluralista e secolarizzata del nostro tempo. 

- Aprirsi al territorio, confrontarsi con movimenti e ideologie 
di diversa impostazione culturale, ammettere dei laici nelle attivita e 
collaborare con lora a pari, nel reciproco rispetto, puo sembrare ad 
alcuni confratelli che venga a togliere qualcosa che, invece, apparte
rebbe lora in forma assoluta e indiscutibile. 

Bisogna saper evitare cio che indebolisce la propria identita e 
la responsabilita vocazionale, sapendo pero cogliere la complemen
tarita dei doni e la possibile armonizzazione degli interventi. 

- Coniugare insieme l'istituzione religiosa come tale con la di
mensione di associazione, che procede a norma di statuto, con suo 
direttivo responsabile e modalita di vita interna democratica esige 
un cambiamento di mentalita da parte sia dei salesiani consacrati sia 
dei laici. Si so no evidenziate all' esperienza difficolta di rapporto del 
salesiano consacrato, che rappresenta essenzialmente il garante del
l'identita carismatica, con gli organi direttivi delle Associazioni. 
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Eppure questi rapporti costituiscono un prezioso esercizio di 
dialogo e di partecipazione anche alla vita interna della comunita 
educativa-pastorale, nel rispetto dei diversi ruoli, tutti importanti 
per la missione educativa a favore dei giovani. 

- Considerare nel giusto modo gli adempimenti, detti «buro
cratici», impegna a scrivere relazioni e allegare documentazioni va-
rie. 

Eppure e anche attraverso certi adempimenti formali che pro
cede oggi la vita di partecipazione e di responsabilita collegiale e la 
stessa educazione civica. 

Bisogna che i salesiani, consacrati e laid, si interessino di leggi 
nazionali e regionali che governano il settore di interesse, che segua
no le vicende dell'amministrazione locale che lo riguardano, che sia
no esatti negli adempimenti fiscali, che siano fedeli alle riunioni di 
Consiglio e Assemblee, che esigano la tenuta corretta dei libri socia
li, che accettino e anzi promuovano lo stile di collegialita nelle deci
sioni, a norma di statuto e attraverso gli organi rispettivi, che accet
tino il ruolo proprio dei laid, la loro responsabilita negli organi di
rettivi, il rapporto stretto e la vita di relazione culturale con gli Enti 
civili, pubblici e privati. 

- I salesiani sono solidali con Ia Chiesa particolare 

52. La Chiesa particolare e illuogo in cui i salesiani vivono ed 
esprimono illoro impegno apostolico. Si inseriscono nella sua pa
storale, che ha nel Vescovo il prima responsabile e nelle direttive 
della conferenza episcopale un principia di azione a pili largo rag
gio. Offrono ad essa il contributo dell'opera e della pedagogia sale
siana, e ne ricevono orientamento e sostegno. 

53. Come educatori dei giovani sanno di essere sollecitati, illu
minati e sostenuti dalla tradizione educativa della Chiesa. Consape
voli di essere il popolo in cui Dio e padre ed educatore, la Chiesa, 
«esperta in umanita» a buon diritto puo anche dirsi «esperta in 
educazione». 

Per essere «voce dei giovani» nei riguardi della Chiesa e «voce 
della Chiesa» a servizio dei giovani, i salesiani ripropongono le scel
te dell' oratorio «alla don Bosco». 

40 



- L' oratorio salesiano fa Ia scelta di essere «tra» Ia comunita eccle
siale e Ia societa civile, <<Oltre» i cancelli 

- L' oratorio salesiano fa Ia scelta della comunita educativa-pasto
rale 

- L' oratorio salesiano fa Ia scelta dei giovani 

- L' oratorio salesiano fa Ia scelta di dare ampio respiro culturale al 
progetto pastorale. 
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LE SCELTE DELL'ORATORIO SALESIANO 

4.1. L'Oratorio salesiano fa Ia scelta di essere «tra» Ia co
munita credente e Ia societa civile <<Oltre» i cancelli 

- L' oratorio e Ia «parrocchia dei senza parrocchia» 

54. L'oratorio salesiano e popolare a motivo della sua ubicazio
ne, perche e preferibilmente inserito in ambienti popolari e popolo
si delle grandi citta; dello stile della sua azione, che cura 1' aggancio 
con il popolo e non vuole essere una comunita arroccata e chiusa, o 
una chiesa per pochi; della sua apertura alia vita del quartiere. 

E importante ricordare che una zona pastorale comprende tut
ti i battezzati anche quelli che frequentano poco o non frequentano 
affatto. La immagine che puo aiutare e quella di una realta a cerchi 
concentrici, che contempla quindi un nucleo centrale, fortemente 
ed intensamente motivato alla appartenenza alla comunita, e arriva 
fino ai cerchi piu esterni. Si tratta di diventare la parrocchia dei sen
za parrocchia, cioe di quei giovani che non sono raggiunti dalle pro
paste educative e pastorali ordinarie. 

- L' oratorio e soli dale con Ia «comunita degli uomini» 

55. I salesiani sono solidali con il mondo e con la sua storia. Le 
necessita dei giovani li muovono e orientano per 1' avvento di un 
mondo piu giusto e piu fraterno in Cristo. Sono pronti a cooperare 
con gli organismi civili di educazione e di promozione sociale. 

Sono aperti ai valori del mondo e attenti al contesto culturale 
in cui svolgono la loro azione apostolica, sono solidali con il gruppo 
umano in mezzo a cui vivono e coltivano buone relazioni con tutti. 

Con 1' espressione «comunita degli uomini» mettono 1' accento 
sugli uomini e le donne, che vivono e operano oggi in un determi
nate territorio, e sulloro impegno di vivere insieme. 
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· L'oratorio fa crescere e maturare Ia comunita cristiana 

56. L'impegno di lavorare con e per i giovani porta la cornu
nita cristiana a fare seriamente la scelta dell' educare a partire da 
una spiritualita, da un modo di essere e di proporsi, che fa dell'In
carnazione il modello concreto di essere e di interagire. Da qui si 
puo passare ad una pili puntuale elaborazione culturale della fede, 
necessaria quando ci si mette in dialogo con gli altri, con la vita. 

a) All'interno delle realta ecclesiali si devono superare le con
trapposizioni di proposte formative e ci deve essere un ampio scam
bio e accordo tra tutte le componenti educative per ampliare e far 
crescere volonta educativa nel territorio. Si deve passare decisamen
te da una pastorale di conservazione, ripiegata esclusivamente all'in
terno della vita della comunita credente, a una pastorale missiona
ria, aperta a tutti colora che intendono impegnarsi per una societa 
pili umana e cristiana. 

b) Una delle risorse pili ricercate oggi e la sala della comunita, 
che avvicina tanta gente, comunica idee e messaggi, orienta nella va
lutazione dei valori e nel trovare soluzioni umane e illuminate dal 
Vangelo a problemi di ogni giorno. Si offre come luogo di ampio in
contra, di dialogo aperto, di cultura e di informazione a tutto rag
gio, di confronto sociale sui diversi temi e problematiche vive all'in
terno del quartiere e delle famiglie concrete che vi vivono. 

· L' oratorio vive e opera con slancio missionario 

57. La comunita degli uomini in cui si vive, il territorio in cui 
si opera comprende altri luoghi di vita e di educazione. Un oratorio 
che vuole essere missionario non guarda solo al suo interno e all'in
terno degli ambienti ecclesiali operanti nella zona, rna si a pre all' e
sterno con coraggio in dialogo e confronto. E attento al contesto 
pili ampio, da cui provengono i ragazzi e i giovani e con la collabo
razione dei laid, giovani e adulti, li raggiunge nel loro ambienti e 
luoghi di vita e di ritrovo. 

N ei riguardi del territorio 1' oratorio deve acquistare 1' attitudi
ne a rivedere e a riprogettare continuamente: la significativita giova
nile della propria opera, la sua capacita di dialogare con la realta 
circostante, con le istituzioni sociali ed educative del quartiere e 
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della citta, di irradiare la sua passione educativa con piani che ri
spondono alle attese dei giovani, di interagire continuamente con la 
realta che lo circonda e nella quale e vitalmente inserito. 

L' oratorio salesian a non e autosufficiente nell' educare i giovani 
e ha bisogno di far convergere in un progetto tutte le forze vive di 
una comunita civile e cristiana. Molte persone si possono rendere di
sponibili ad assumersi le proprie responsabilit:l se si presenta una 
progettualita. Si propane di lanciare un intervento a rete, in cui 
adulti e giovani, comunit:l (parrocchia e oratorio) ed enti (comune, 
scuola, organizzazioni ricreative-sportive e culturali) ridefiniscono la 
loro consistenza educativa e sprigionano insieme attraverso apparte
nenze organizzate tutte le energie possibili per educare i giovani. 

· In dialogo con il mondo della scuola e della formazione profes· 
sionale 

58. La istituzione da seguire e con la quale dialogare in conti
nuit:l e la scuola e i centri di formazione professionale, dove i giova
ni passano un periodo considerevole della loro giornata, in una eta 
in cui fanno scelte di vita fondamentali che preparano 1' avvenire 
della societa e della Chiesa. 

Una risorsa da privilegiare e l'IRC, l'insegnamento della reli
gione cattolica, che permette di incontrare sistematicamente la mag
gioranza dei fanciulli, ragazzi e giovani, negli anni della loro educa
zione e crescita. 

Come ogni altro processo educativo, anche l'insegnamento 
della religione cattolica esige una convergenza di attenzione e di 
collaborazione responsabile da parte di tutti i soggetti interessati: le 
famiglie, i giovani, la comunita cristiana con 1' oratorio e la societa 
civile. 

L' oratorio puo diventare per la sua posizione «tra» un pun to 
di incontro: nella consapevolezza delle sue responsabilita educative 
propane un collegamento tra l'IRC e il servizio dei docenti di reli
gione con l'azione pastorale della comunita credente, e facilita l'in
contro con i genitori. 

L' oratorio a sua volta puo ricevere dagli insegnanti di religione 
un prezioso aiuto per riconoscere e accogliere le istanze che emer
gono dal mondo giovanile nell' ambito della scuola. 
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59. I giovani degli ambienti popolari che si avviano allavoro e 
i giovani lavoratori spesso incontrano difficolta e sono facilmente 
esposti ad ingiustizie. E necessaria renderli idonei ad occupare con 
dignita il lora posto nella societa e nella Chiesa e a prendere co
scienza delloro ruolo in vista della trasformazione cristiana della vi
ta sociale. 

Il problema della disoccupazione giovanile si configura per ra
gioni economiche, sociali e morali come la pili grande questione na
zionale di questi anni. 

L'oratorio offre ai giovani in cerca di occupazione un aiuto con
creto per inserirsi nel mondo dellavoro attraverso i seguenti servizi: 

a) accoglienza ed ascolto, perche 1' oratorio non vuole essere 
un semplice sportello, rna un punta di riferimento in cui il giovane e 
accolto, ascoltato nei suoi bisogni e aiutato a prendere coscienza 
delle proprie potenzialita; 

b) informazione, intesa come orientamento scolastico e profes
sionale, conoscenza dei meccanismi di accesso allavoro (colloca
mento, contratti di lavoro, formazione, organizzazioni sindacali, 
concorsi...), conoscenza delle opportunita occupazionali presenti 
nel territorio, in relazione alle esigenze e alle capacita del singolo, 
conoscenza delle componenti essenziali di un ruolo professionale 
(competenza, mansioni, livelli di autonomia ... ); 

c) formazione, mirata a riportare 1~ persona alla scoperta del 
sensa della vita e ad aumentare la consapevolezza delle proprie ca
pacita, aiutare il giovane ad acquisire una nuova cultura dellavoro 
che gli consenta di rapportarsi correttamente con un mercato della
voro in continua evoluzione; 

d) organizzare servizi di formazione in collaborazione con Enti 
pubblici, privati ed associazioni di categoria (peres. GIOC). 

- L' oratorio centro di un intervento a rete 

60. In un dialogo e confronto continuo con ambienti, enti, 
gruppi associati, impegnati nell' educazione dei giovani, 1' oratorio 
mette a disposizione della crescita di questi giovani le proprie strut
tore, che vanno valorizzate al massimo per la finalit3. propria: la cre
scita integrale dei giovani, soprattutto di quelli che sono pili poveri 
di possibilita. 
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L'oratorio-centro giovanile diventa una presenza «significati
va» nel quartiere: nei confronti di colora che non frequentano pili 
e nei confronti di colora che appartengono ad altre confessioni e 
religioni. Nell'oratorio ci sono servizi che richiedono la propria 
adesione di fede e quindi esigono un itinerario di preparazione e 
di condivisione (celebrazioni di sacramenti). Ma ci sono servizi 
che possono e debbono essere offerti a tutti colora che lo richie
dono (servizi di educazione e promozione umana, di sostegno e di 
carita). 

61. L' oratorio e pun to di aggregazione e coinvolge nel suo 
compito educativo-pastorale le forze sociali esistenti sul territorio e 
nella Chiesa locale, e tende esso stesso ad integrarsi nella realta 
umana e cristiana in cui vive. Mantiene con queste forze un dialogo 
e un confronto arricchente: partecipa alla formazione e promozione 
umana e cristiana dei giovani, collaborando con gli organismi che 
lavorano perle stesse finalita. 

Perche questa capacita di coinvolgimento e collaborazione si 
renda visibile 1' oratorio deve: 

a) essere un centro di accoglienza e convocazione del maggior 
numero possibile di persone: i giovani, i collaboratori laid e i geni
tori, i cooperatori, gli ex-allievi e simpatizzanti, colora che sono in
teressati agli aspetti umani e religiosi del territorio e sono disposti 
ad appoggiare un' opera di bene; 

b) diventare un centro di comunione e partecipazione: la co
munita educativa si costruisce come una spirale in cui il nucleo cen
trale allarga sensibilita e corresponsabilita verso le periferie pili 
estreme. 

62. L'oratorio e centro di irradiazione, none circoscritto dalle 
mura delle sue strutture. Si dirama nel territorio, e presente aura
verso i suoi membri nei momenti consultivi, deliberativi, esecutivi 
degli interventi di servizio. Offre la sua competenza educativa e pa
storale per sopperire a problematiche che riguardano i giovani. 
Questa dinamismo port era 1' oratorio a: 

a) organizzare socialmente alcune delle sue componenti con 
possibilita di un influsso sul territorio, come le associazioni (CGS, 
PGS, TGS, VIS ... ), collegandole ad altre che perseguono obiettivi 
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affini e sono guidate da uno spirito simile (centri di ascolto, consul
tori, centri di primo approccio dei giovani a rischio ... ); 

b) fare del territorio il campo di impegno dei gruppi giovanili, 
sia quelli con riferimento soltanto ecclesiale sia quelli con un rico
noscimento civile e offrire nuovi spazi alia collaborazione; 

c) sorreggere e incoraggiare i cristiani impegnati nel territorio, 
affinche conservino anche dopo lunga pratica politica il senso dei 
problemi concreti delle persone, e portino nel cuore del civile la 
preferenza per i pili poveri e la sappiano tradurre in scelte politiche, 
in priorita di bilancio; 

d) proporre e iniziare un collegamento di rete o di risorse, nel 
sensa di progettare anche in termini di luoghi e di spazi dove risor
se nuove trovano espressione. 

4.2. L'Oratorio salesiano fa Ia scelta della comunita edu
cativa-pastorale 

- La comunita educativa-pastorale corresponsabile della missione 

63. La missione educativa e pastorale, che la Chiesa affida ai 
salesiani, viene assunta e attuata in primo luogo dalla comunita edu
cativa-pastorale locale i cui membri hanno funzioni complementari 
con compiti tutti importanti. Essi ne prendono coscienza: la coesio
ne e la corresponsabilita fraterna permettono di raggiungere gli 
obiettivi pastorali. 

Ogni membro della comunita educativa e pastorale deve cura
re il rispetto della propria identita. La comunita educativa-pastorale 
e illuogo della formazione permanente dei consacrati e dei laid, e, 
considerata un modo ordinaria di crescita e di maturazione, deve 
essere curata dai responsabili dei diversi ambienti e diventare impe
gno prioritario (formatori dei formatori). 

64. Per animare la CEP secondo lo spirito e la missione di don 
Bosco esistono compiti, che si collocano a diversi livelli: 

- 1' organizzazione, 
- il coordinamento, 
- 1' accompagnamento metodologico, 
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- 1' orientamento educativo negli obiettivi e nei contenuti, 
- la formazione spirituale e cristiana, 
- la garanzia dell' originalita salesiana. 
Questi compiti sono tutti necessari e tra loro collegati; alcuni 

anzi risultano piu determinanti per assicurare 1' animazione della 
CEP. 

Illavoro di equipe, con la divisione dei compiti e la definizio
ne di responsabilita, garantisce la convergenza operativa. 

· La comunita consacrata: nucleo animatore 

65. La comunita salesiana e una «comunita carismatica»; do 
significa che vive, custodisce, approfondisce e costantemente svi
luppa il carisma di don Bosco. 

Essa svolge un' azione anima trice spedfica nei confronti della 
CEP, in modo unitario e in riferimento ai livelli piu dedsivi di ani
mazione. Ogni salesiano consacrato e animatore e si abilita sempre 
piu ad esserlo. Questo e do che significa l'espressione nucleo ani
matore della CEP, attribuita alla comunita salesiana dai Regolamen
ti n. 5. 

In particolare il suo compito peculiare consiste nel: 
- testimoniare il primato di Dio e la dedizione totale all'educa

zione evangelizzatrice mediante le figure vocazionali di salesiano 
prete e salesiano coadiutore; 

- garantire l'identita carismatica; 
- essere centro di comunione e di partedpazione; 
- accogliere, susdtare e convocare i laid a partedpare allo spi-

rito e alla missione di don Bosco; 
- promuovere la formazione spirituale, salesiana e vocazionale. 

- D Consiglio della CEP oratoriana 

66. La comunita dei salesiani consacrati, consapevole della sua 
spedfica responsabilita, convoca i laid alla CEP. 

In essa tutti diventano animatori, pur nella diversita dei rap
porti; perdo e necessaria che laid e salesiani progettino, realizzino, 
verifichino il PEPS e si formino insieme. 

A tal fine occorre un organismo, che chiamiamo Consiglio del-
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la CEP dell' oratorio, costituito di salesiani e laici, che agisca come 
gruppo di animazione e di corresponsabilita. 

67. Il Consiglio della CEP dell' oratorio e presieduto e anima to 
dal direttore o incaricato dell' oratorio, affinche proceda unito e fe
dele nell' attuazione del progetto pastorale oratoriano: 

a) si raduna periodicamente per garantire la globalita del pia
no pastorale, verificarne l'attuazione e proporne l'adattamento e 
nuove esigenze e urgenze; 

b) diventa prima di tutto luogo di crescita spirituale ed eccle
siale, ha momenti di convivenza e amicizia per fare esperienza di 
chiesa e crescere nella comunione, e un utile momenta di comunio
ne e di dialogo e si arricchisce dei doni propri dell'esperienza eccle
siale dei suoi membri, e favorisce la formazione e la elezione dei lai
d ai ministeri; 

c) rna soprattutto formula il piano pastorale annuale in linea 
con le indicazioni della diocesi, della zona pastorale e secondo le 
sensibilita e attenzioni propri del progetto educativo-pastorale sale
siano; 

d) favorisce il nascere e il crescere della associazioni salesiane 
(CGS, PGS, TGS, VIS/ AM) e in particolare i Savio-club, che di
ventano i nuclei di impegno tra i ragazzi e i giovani; 

e) coordina le varie proposte educative delle associazioni e dei 
gruppi, e cura 1' armonizzazione e l'integrazione tra i vari momenti 
di promozione umana, di evangelizzazione e catechesi, di celebra
zione liturgica e di impegno caritativo e missionario, facendone 
esperienza diretta. 

68. L' oratorio attraverso le varie commissioni: 
a) rileva periodicamente con gli strumenti pili idonei la realta 

giovanile: quella di indifferenza sul piano religioso, di difficolta sul 
piano economico e sociale (disoccupazione, sfruttamento e lavoro 
nero) soprattutto di emarginazione e rischio (droga, prostituzione 
giovanile): osservatorio della gioventu; 

b) e attento all'area dei linguaggi, all'uso delle tecnologie infor
matiche, delle mode e stili di vita (pubblicita, moda, sistemi espressi
vi e di aggregazione, centri culturali e di ritrovo giovanili ... ) eli consi
dera indici importanti per la conoscenza della realta giovanile; 
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c) riflette su questa realta, che e in continuo movimento, fa
cendosi aiutare da esperti; 

d) in conformita al progetto educativo-pastorale offre iniziati
ve di carattere ricreativo, sportivo, culturale e sociale, che raggiun
gano i ragazzi e i giovani nei loro luoghi di incontro; 

e) presenta proposte varie e graduali per un cammino di cre
scita, che punta esplicitamente sui valori umani presenti nella loro 
situazione, li educa al senso critico e liberante nei confronti dei 
mass-mediae dell'opinione pubblica eli apre gradualmente e posi
tivamente ai valori cristiani; 

f) coinvolge tutti coloro che hanno responsabilita civili ed ec
clesiali, perche intervengano tempestivamente su tutto do che gene
ra disadattamento ed emarginazione. 

69. All'interno del Consiglio della CEP dell' oratorio opera una 
commissione economica che ha come scopo di: 

a) coadiuvare il direttore nel predisporre il bilancio preventivo 
dell' oratorio, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori 
di attivita e individuando i relativi mezzi di copertura; nello stipula
re convenzioni con enti e associazioni e nel far rispettare le norme 
fiscali; 

b) rna soprattutto mettere in evidenza nelle voci di spesa la 
priorita effettiva della scelta educativa-pastorale, in modo speciale a 
favore dei ragazzi e dei giovani (attrezzature, sussidi, esperienze e 
attivitL.). 

Per utilizzare al meglio le strutture di tempo libero (sala tea
tro-cinema, campi sportivi, palestra ... ) e necessaria procedere alle 
convenzioni con le singole associazioni civilmente riconosciute in 
ottemperanza agli statuti e aile norme legali e fiscali. 

-n profilo dell' operatore-animatore «volontario» 

70. I valori umani, sociali, culturali e religiosi per realizzare il 
programma di don Bosco «buoni cristiani, onesti cittadini», devono 
essere vissuti dai laid educatori per essere credibilmente proposti ai 
giovani. 

Questi valori formano il quadro di riferimento dei criteri qui 
indicati: 
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- criteri di base 
71. I principali requisiti di base richiesti allaico che si accosta 

alla missione salesiana, ognuno secondo le sue possibilita, mirano a 
valutarne la sensibilita e la capacita di inserimento nella medesima. 
Tra i tratti piu significativi si evidenziano: 

- la coerenza personale, cosl da diventare per i giovani riferi
menta educativo, soprattutto nei valori della lora vita laicale; 

- l'atteggiamento educativo e la sensibilita per la condizione 
giovanile, soprattutto quella dei piu poveri; 

- la simpatia per don Bosco e per il suo metoda educativo; 
- 1' apertura al trascendente e il rispetto per la diversita religio-

sa e culturale. 

72. Il servizio di educazione ed evangelizzazione nella stile del
l'animazione si svolge all'insegna del volontariato, che muove dal 
sensa di solidarieta e gratuita. Nel contesto della societa attuale si 
propane come esperienza che incarna e diffonde modelli alternativi 
di vita e di azione, caratterizzati da un sensa profondo di sollecitu
dine per l'altro e di comunione fraterna, dallo sforzo di compren
sione culturale e di accoglienza vicendevole, da un atteggiamento di 
servizio, capace di progettazione e di continuita. 

L'esperienza sempre piu diffusa del volontariato e un'ulteriore, 
forte testimonianza del servizio delle nostre chiese in risposta alle di
verse poverta e un segno della vitalita etica e sociale del vangelo del
la carita. Queste energie di volontariato, molteplici e generose anche 
se non sempre costanti e profondamente motivate, potranno conso
lidarsi attraverso un maturo cammino di fede. Cresceranno cosl sia 
1' educazione al sensa umano e cristiano della gratuita e del servizio, 
sia il necessaria coordinamento delle forze e delle iniziative, nel ri
spetto della giusta liberta e creativita di ciascuno (cfr. ETC 48). 

73. Le attivita promosse dall' oratorio-centro giovanile si fan
dono sulla disponibilita di tante persone, laid, giovani e adulti, che, 
spinti dalla passione educativa, mettono a disposizione prima di tut
to la competenza professionale in un settore particolare di attivita 
(educativo, formativo, economico, gestionale ... ) e poi tempo e mez
zi per seguire i gruppi e le attivita. Tutto viene fatto all'insegna del 
volontariato e della gratuita. 
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Per qualche impegno piu oneroso, soprattutto in relazione ad 
attivita di associazioni civilmente riconosciute, e ammesso il rimbor
so spese, che deve essere fatto sempre secondo le norme stabilite, 
alia luce della legalita e della trasparenza. 

Anche peril servizio di animazione dell'oratorio-centro giova
nile si puo porre il problema di concordare un compenso non solo 
con il personale di pulizia rna anche con alcuni animatori (educatori 
professionali), che sono corresponsabili del servizio educativo epa
storale, con un accordo che determina luoghi e tempi di impegno. 

Questo compenso, concordato secondo le leggi, va considera
te sempre alia luce di un servizio che si offre nello stile del volonta
riato, che va oltre i tempi concordati, per essere sempre piu dispo
nibili aile richieste dei giovani. 

- La formazione 

- criteri di crescita 
74. Il progressivo coinvolgimento e l'assunzione di responsabi

lita esigono la crescita graduale dellaico educatore nelle aree indi
cate dal «criteria oratoriano». Queste riguardano: 

- la maturita umana: equilibria affettivo, relazioni educative 
con stile di famiglia, capacita di vivere e lavorare insieme, forte ten
sione etica, sensibilita ai valori sociali, disponibilita alia formazione 
permanente; 

- la competenza educativa: positiva motivazione vocazionale, 
adeguata preparazione professionale, cordiale apertura aile persone 
soprattutto giovani, sensibilita pastorale, disposizioni allo stile di 
animazione; 

- l'identita salesiana attenzione privilegiata ai giovani piu biso
gnosi, progressiva conoscenza e pratica del Sistema Preventivo, 
concreta presenza in mezzo ai giovani, disponibilita a vivere il pro
getto locale; 

- la testimonianza cristiana: tensione alla coerenza di fede, par
tecipazione alla vita ecclesiale, rispetto dei valori di altre religioni e 
culture. 

- modalitd di realizzazione 
75. La diversita di contesti e di situazioni in cui operano sale-
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siani consacrati e laid esige che si lasd alle singole Ispettorie il com
pita di adattare questi criteri e di esplicitare ulteriormente contenu
ti e metodologie. 

E comunque certo che per favorire i processi formativi sono 
necessarie tre attenzioni: 

7 6. ~, creare un ambiente che: 
- metta al centro la persona, valorizzi lo spedfico di dascuno, 

favorisca lo spirito di condivisione, educhi alla capadta di lavorare 
insieme; 

- viva e manifesti il «cuore oratoriano» di don Bosco; 
- educhi alla giustizia e alla legalita, ispirandosi alla dottrina 

sodale della Chiesa; 

77. ~, fare una proposta che: 
- coinvolga nella condivisione dello spirito e della missione di 

don Bosco tutte le persone che vi si accostano. Questo esige: 
. vidnanza e gioiosa testimonianza della comunita salesiana; 
. apertura di spazi di partecipazione e di corresponsabilita; 
. accurata scelta degli educatori da parte dell' equipe dirigente 

locale, con preferenza, a parita di condizioni, per i laid appartenen
ti alla Famiglia Salesiana; 

78. ,., curare un accompagnamento che: 
- aiuti il soggetto ad approfondire e condividere le motivazioni 

vocazionali della vita e dellavoro, soprattutto nel periodo di prova; 
- lo coinvolga pienamente nella CEP, attraverso itinerari di for

mazione «insieme»; 
- lo renda elemento attivo per il collegamento tra 1' opera sale

siana e il territorio; 
- lo porti ad una conoscenza viva delle diverse vocazioni nella 

Famiglia Salesiana. 

79. La meta che il cammino di formazione pro pone all' educa
tore e quella di costruire la propria personalita ave!ldo Cristo come 
riferimento sul piano della mentalita e della vita. E un riferimento 
che, facendosi progressivamente esplicito e interiorizzato, lo aiutera 
a vedere la storia come Cristo, a giudicare la vita come Lui, a sce
gliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere in 
Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo (cfr. RdC 41). 

54 



Per conseguenza maturano e diventano connaturali quegli at
teggiamenti umani che portano ad aprirsi sinceramente alla verita, a 
rispettare ed amare le persone, ad esprimere la propria liberta nella 
donazione e nel servizio. E 1' esercizio della fede, della speranza, e 
della carita come stile di vita. 

80. Il cammino e pensato come progressiva crescita verso que
sta meta. Ci si impegna percio su quattro grandi aspetti della matu
razione cristiana: 

-la crescita umana verso una vita da assumere come «esperien
za religiosa», senza frattura tra creazione e redenzione, orientate al
Ia pienezza della vita; 

- l'incontro con Gesu Cristo, uomo perfetto, il salvatore del
l'uomo, il Dio fatto uomo, che ported a scoprire in Lui il senso del
l' esistenza umana individuale e sociale; 

- l'inserimento progressive nella comunita dei credenti colta 
come «segno e strumento» della salvezza dell'umanita; 

- l'impegno e la vocazione nella linea della trasformazione del 
mondo. 

Il cammino di educazione alla fede approfondito, meditato, 
pregato e realizzato come cammino personale di crescita umana e 
cristiana puo essere presentato come itinerario alle diverse fasce di 
eta. Per la formazione degli operatori pastorale si esige un cammino 
permanente, sistematico, organico. La comunita educativa-pastorale 
nel suo insieme e illuogo della formazione permanente 

- La famiglia «piccola chiesa»: prima comunita educativa 

81. Mediante l'educazione dei figli i genitori contribuiscono al 
bene comune della societa, vivono in modo evidente la loro respon
sabile partecipazione alla vita sociale e fanno della famiglia la prima 
comunita educativa. 

I genitori e i figli quotidianamente costruiscono in essa se stes
si fino alla pienezza della maturita umana e cristiana. Nell'amore 
ogni persona si apre all'altra, superando l'egoismo, rispettando eva
lorizzando la dignita e le qualita dell' altra persona, offrendo e acco
gliendo con intelligenza e generosita il contribute per il reciproco 
perfezionamento. 
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La prima forma di educazione familiare e quella che i coniugi 
esercitano fra loro. Il vicendevole aiuto alia propria perfezione co
stituisce il miglior fondamento dell' azione educativa dei genitori 
verso i figli. E importante ricordare alcune condizioni di tipo edu
cativo: 

a) la necessita che 1' educazione sia opera congiunta dei genito
ri. Padre e madre sono i primi e pili diretti responsabili della forma
zione, anche religiosa, dei figli. Il ruolo paterno e il ruolo materno, 
lo spirito di paternita e quello di maternitii sono ugualmente neces-
sari; 

b) la necessitii di non rinunciare all'esercizio rispettoso, fermo 
e fiducioso dell' autorita, intesa come necessaria servizio di am ore, 
praticato col metodo del dialogo, resa credibile dalla testimonianza 
dell' esempio, al fine di aiutare la persona del figlio a conquistare 
una progressiva capacita di libero e responsabile orientamento; 

c) l'importanza dell'educazione indiretta, ossia del clima fami
liare fatto di spirito religioso, di serenita, di semplicitii, di sincero 
affetto, aperto ai valori e agli interessi che oggi sono diffusi nella so
cieta civile e nella chiesa; 

d) la necessita che i genitori non cedano a nessuno i loro com
piti educativi, rna li sappiano esercitare con senso di responsabilitii 
e collaborazione con gli organismi civili ed ecclesiali che possono 
aiutarli nell' opera educativa. 

82. Nella famiglia l'educazione avviene anche da parte dei figli 
verso i genitori. Crescendo insieme, nel dialogo con i figli, i genitori 
sono stimolati a ripensare gli orientamenti di fondo della vita. Un 
momento fondamentale per costruire una simile comunione e costi
tuito dalla scambio educativo tra genitori e figli, nel quale ciascuno 
da e riceve. (cfr. FC 21). 

E urgente ripensare la famiglia come centro di sintesi e di 
unita delle diverse esperienze di vita dei propri membri. Ogni ini
ziativa pastorale deve avere come punto di riferimento la persona e 
illuogo della sua vita e crescita: luogo da cui si parte e a cui si ri
torna. 

La base di formazione e il «Direttorio di pastorale familiare» 
letto e applicato con una sensibilita educativa. 

56 



4.3. L'Oratorio salesiano fa Ia scelta giovanile 

- L'ispirazione 

83. Il Signore ha indicato a don Bosco i giovani, specialmente i 
pili poveri, come primi e principali destinatari della sua missione. 
Con don Bosco riaffermiamo la preferenza per la «gioventli povera, 
abbandonata, pericolante», che ha maggior bisogno di essere amata 
ed evangelizzata, e lavoriamo specialmente nei luoghi di pili grave 
poverta. 

Don Bosco ci ha insegnato a riconoscere la presenza operante 
di Dio nel nostro impegno educativo e pastorale e a sperimentarla 
come vitae amore: Noi crediamo che Dio ama i giovani ... Noi cre
diamo che Gesli vuole condividere la sua vita con i giovani ... Noi 
crediamo che lo Spirito si fa presente nei giovani e che per mezzo 
loro vuole edificare una pili autentica comunita umana e cristiana ... 
Noi crediamo che Dio ci sta attendendo nei giovani... (cfr. il credo 
salesiano CG23 94-96). 

Priorita assoluta alla pastorale giovanile vorra significare: 
a) da una parte che le attivita e le opere a favore della gioventli 

impiegheranno la maggior parte del nostro tempo, del nostro sfor
zo, del nostro personale; 

b) dall'altra che le attivita e le opere a favore degli adulti, com
piute secondo le loro esigenze, conserveranno fa preoccupazione at
tenta per i giovani. 

Cia significa che il salesiano si interessa prioritariamente dei 
giovani, a partire dai pili «poveri, abbandonati e pericolanti» e at
traverso questi raggiunge i genitori e gli adulti. 

'"' L' oratorio e un ambiente di am pia accoglienza con un pro
getto. 

84. L'oratorio-centro giovanile e un ambiente educativo di am
pia accoglienza che si apre, con slancio missionario, ai ragazzi e ai 
giovani di una vasta zona pastorale. E organizzato come un servizio 
comunitario che, avendo di mira 1' evangelizzazione, offre ai singoli 
e ai gruppi la possibilita di sviluppare i propri interessi secondo mo
di e metodi differenziati. Le attivita si propongono sempre finalita 
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educative e apostoliche e guidano ad un sana usa del tempo libero. 
Privilegia il rapporto di gruppo e facilita i contatti personali. 

L' oratorio-centro giovanile e a servizio non solo dei ragazzi e 
giovani della parrocchia a cui giuridicamente e legato, rna, peril ti
po di attivita che segue e promuove, si inserisce nella pastorale di 
una zona piu vasta, ed e quindi a servizio di tutti i ragazzi e i giova
ni, che chiedono e vengono. Si presenta come opera di frontiera tra 
il religioso e il civile, tra il secolare e 1' ecclesiale: in questa colloca
zione e tutta la sua originalita e il suo rischio. Parte sempre da cia 
che amana i giovani (i lora interessi e le lora domande) ed esprime 
cia che amana i salesiani (la lora vita in pienezza). 

85. Si chiede quindi un impegno particolare: 
a) nel qualificare 1' ambiente. L' accoglienza di tutti esige che 

questi ambienti siano caratterizzati da principi e modalita evangeli
che, che si manifestano negli obiettivi generali, nell'organizzazione, 
nei rapporti personali, nei comportamenti concreti, nel clima di fa
miglia. 

Ogni bisogno, ogni interesse, ogni domanda a livello fisico, in
tellettuale, sociale spirituale e religioso e degna di considerazione. 

b) nel ribadire che l'anima dell'oratorio-centro giovanile e l'e
ducazione alla fede. 

Percia si deve curare la formazione religiosa e la catechesi dei 
giovani, evitando ogni forma di improvvisazione, e si inserisce nel 
piano di educazione alla fede che la parrocchia propane alle diverse 
fasce di destinatari. La domanda di vita e di compagnia va fatta cre
scere negli incontri, sia con la massa, sia con i gruppi e nei contatti 
personali. 

L' orientamento positivo a Cristo e data dalla convinzione e dal 
fatto che il modello di uomo a cui ci si riferisce e Gesu di Nazaret. 

c) nel distribuire tempo e risorse per tradurre in pratica le 
precedenti indicazioni. 

Tutti gli interessi ricevono una attenzione, rna soprattutto ogni 
bisogno di crescita sul piano psico-fisico, psico-sociale, psico-spiri
tuale e religioso attende una risposta che diventi proposta di vita. 

Ogni singolo oratorio-centro giovanile, oltre all'aspetto educa
tivo-pastorale dovra preparare, con proposte precise di tempo e di 
operatori, iniziative per incontrare i giovani, annunciare la fede, fare 

58 



catechesi, formare soprattutto quelli che sono disponibili ad un ma
turo cammino di fede e alla ricerca della propria vocazione. 

d) nel promuovere in forma del tutto particolare la formazio
ne pedagogica, culturale e religiosa degli animatori, perche ogni 
proposta passa attraverso la mediazione diretta di colora che seguo
no passo passo la crescita dei ragazzi e dei giovani. 

'~ L'oratorio fa Ia scelta della vita di gruppo e dell'associazio
nismo salesiano 

86. L' esperienza di gruppo e uno degli elementi fondamentali 
della tradizione pedagogica salesiana. Il gruppo giovanile e parte di 
organizzazioni pili vaste (associazioni, movimenti) ed e soggetto di 
particolari iniziative di apostolato (volontariato, attivita espressive, 
turismo, sport...): 

a) e uno dei luoghi dove si personalizzano le proposte educati
ve e religiose, e uno spazio di espressione e di responsabilita, 

b) e uno dei luoghi della comunicazione interpersonale e della 
progettazione delle iniziative, spesso e l'unico elemento strutturale 
che offre ai giovani 1' occasione per accedere ai valori umani e all' e
ducazione alla fede. 

87. I gruppi e le associazioni che, pur mantenendo la lora au
tonomia organizzativa, si riconoscono nella spiritualita giovanile e 
nella pedagogia salesiana, formano in modo implicito o esplicito il 
Movimento Giovanile Salesiano. E un dono originale della Spirito 
alla comunita dei credenti, una ricchezza che appartiene alla Chiesa 
e ai giovani. 

Nel MGS tutti i gruppi vivono i valori della spiritualitil giova
nile salesiana a livelli diversi. Il MGS e una realta aperta, a cerchi 
concentrici, che unisce molti giovani: dai pili lontani, per i quali la 
spiritualita e un riferimento appena percepito attraverso un am
biente in cui si sentono accolti, a quelli che in modo consapevole ed 
esplicito fanno propria la proposta salesiana. Questi ultimi costitui
scono il «nucleo animatore» di tutto il movimento. E dunque un 
movimento educativo originale. 

La circolazione dei messaggi e dei valori della spiritualita nel 
MGS non ha bisogno di un'organizzazione rigida e centralizzata. Si 
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fonda sulla libera comunicazione tra i gruppi. Considera necessaria 
una struttura minima per organizzare il coordinamento di iniziative 
comuni. Su questa base si favoriscono quegli incontri che diventano 
occasioni significative di dialogo, di confronto, di formazione cri
stiana e di espressione giovanile. I gruppi operano e si collegano fra 
loro nella comunita educativa locale. In essa interagiscono per arric
chirsi e per creare un clima culturalmente vivace e cristianamente 
impegnato. 

88. La singola proposta, privilegiando un punto di partenza 
che e !'interesse espresso dal ragazzo e dal giovane, non si considera 
autosufficiente e completa. Ogni proposta educativa si inserisce in 
una rete di relazioni con la comunita pili ampia. Si chiede ai respon
sabili delle associazioni e agli animatori dei singoli gruppi di: 

a) promuovere 1' attivita dei gruppi anche come mezzo privile
giato per arrivare ai lontani e favorire il processo di un'autentica 
educazione alla fede; 

b) esplicitare per ogni gruppo la proposta dell'itinerario «ver
so la fede» e «di fede», ispirata agli dementi fondamentali della 
SGS, a partire dagli interessi immediati dei giovani; 

c) programmare annualmente un cammino di formazione pe
dagogica e salesiana per gli animatori di gruppo e di prevederne le 
verifiche; 

d) curare la comunicazione fra i gruppi, creando punti di riferi
mento e di coordinamento nel rispetto dell' autonomia organizzativa; 

e) approfondire continuamente la SGS valorizzando anche i 
luoghi delle origini storiche salesiane. 

89. Nell' oratorio si da accoglienza e vita ad una grande varieta 
di associazioni e di gruppi per rispondere adeguatamente ad ogni 
vero interesse giovanile: per l'azione ricreativa e sportiva (PGS ... ), 
per l'azione culturale e sociale (CGS, TGS ... ), per l'azione evange
lizzatrice e catechistica-liturgica (catechesi, ministranti ... ), per l'a
zione apostolica e missionaria (Gruppi Domenico Savio, gruppi 
missionari VIS/ AM ... ). 

Si fa la scelta esplicita dei gruppi associati riconosciuti sul pia
no civile per crescere nella capacita di creare aggregazione, crescere 
nella solidarieta, produrre e diffondere una propria cultura in un 
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dialogo e confronto con altre culture presenti nel territorio, parted
pare a tutti i livelli possibili agli organismi consultivi, deliberativi ed 
esecutivi, in cui si elaborano le politiche della gioventu, del tempo 
libero, dello sport, della cultura, realizzare interventi educativi fuori 
dell' ambito specifico delle nostre comunita educative. 

,., L' oratorio anima altri gruppi ecclesiali: giovanili ed educativi 

90. Per quanto riguarda i gruppi, associazioni e movimenti de
stinati principalmente ai giovani, che si rifanno ad altre spiritualita, 
alcuni sono aperti al contributo pedagogico salesiano e possiedono 
una carica educativa, spirituale e apostolica che qualifica 1' ambiente. 

Altri invece chiedono soltanto uno spazio materiale per svolge
re le proprie attivita e il proprio programma a volte ridotto ad una 
unica dimensione. 

E necessaria che le finalita, lo stile e il programma delle aggre
gazioni giovanili siano compatibili e convergenti con quelli procla
mati e perseguiti dall' oratorio-centro giovanile salesiano. Cio riguar
da gli obiettivi, i livelli di selettivita, l'integrazione tra evangelizza
zione e promozione umana, il giusto equilibria tra formazione e im
pegno, l'intenzione educativa. 

Poiche si opera in una comunita giovanile, ai diversi movimen
ti va chiesto che manifestino l'appartenenza ad essa prendendo re
sponsabilita nell' animazione e partecipando 'attivamente alla pro
grammazione comune. 

91. I criteri orientativi per accogliere questi gruppi nell'orato
rio e per l'inserimento in essi del salesiano come «assistente» sono 
che essi hanno un chiaro indirizzo educativo, curano l'integrazione 
e 1' armonia tra educazione ed evangelizzazione e aiutano i propri 
componenti a vivere la vita quotidiana alla luce della fede, sono 
aperti all'ambiente e disponibili ad inserirsi nella comunita pili am
pia e a collaborare alla crescita della comunione, mentre ne fanno 
esperienza. 

L' accompagnamento formativo a tutti i gruppi secondo le pro
prie modalita ed esigenze va preso come impegno dai salesiani e 
animatori. Cio offrira la possibilita di permeare di spirito salesiano i 
programmi particolari, pur nel rispetto delle rispettive originalitii. 
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92. Per facilitare il sensa di appartenenza a un progetto pili 
ampio e urgente far maturare i responsabili ed animatori, che agi
scono su due fronti. 

a) Nei riguardi di se stessi, prendono coscienza che con la loro 
proposta educativa non esauriscono l'ampia gamma di domanda 
formativa dei ragazzi e dei giovani, rna devono desiderare di incon
trarsi personalmente, conoscersi nella propria identita personale e 
di gruppo, riconoscersi nella propria originalita e di completarsi e 
di maturare in uno scambio di esperienze con i responsabili e gli 
animatori degli altri ambienti educativi della zona, delle altre pro
paste e gruppi. 

b) I ragazzi e i giovani, che sono aggregati a un gruppo o asso
ciazione, sono aiutati a considerarsi, prima di tutto, «oratoriani», 
corresponsabili di un ambiente educativo di cui sono parte attiva, a 
non mettersi in contrapposizione, gelosi dei propri spazi e invidiosi 
delle realizzazioni degli altri, rna a crescere non solo incontrando gli 
amici del proprio gruppo, rna anche gli amici degli altri gruppi per 
fare strada in compagnia di tutti. 

93. Per tutti i responsabili si chiede un continuo impegno di 
formazione, che ne promuova: 

- la competenza professionale, che si raggiunge e si mantiene 
con lo studio e la disponibilita alla formazione permanente e all'ag
giornamento continuo; 

- la capacitii educativa, che esige stile di accoglienza, tolleranza 
e coinvolgimento nellavoro degli altri; 

- testimonianza e coerenza di vita, che si manifesta nel realizza
re il progetto educativo-pastorale salesiano, che, prima di essere pro
pasta, e esperienza quotidiana di impegno e di crescita personale. 

4.4. L'Oratorio salesiano fa Ia scelta di dare ampio respi
ro culturale al progetto pastorale 

· L'ispirazione 

94. L'educazione, giovanile e popolare, e un'area specifica 
del progetto, rna anche una modalitil che informa tutti gli altri 

62 



aspetti, non esclusa l'evangelizzazione, che del pragetto costitui
sce il cuore. 

Come salesiani consacrati e come CEP ci rivolgiamo ai nostri 
giovani «per renderli idonei ad occupare con dignita il lora posto 
nella societa e nella Chiesa e a prendere coscienza delloro ruolo in 
vista della trasformazione cristiana della vita sociale» (C. 27). 

- Punti qualificanti 

-una educazione propositiva 

95. Territorio, attese giovanili e progetto richiedono una co
munita in atteggiamento di vigilante valutazione, produzione e dif
fusione di cultura entro i propri compiti e possibilita. 

In termini operativi cio comporta: 
- uno sforzo creativo di programmazione e di proposta alla lu

ce della situazione del territorio; 
- assumere come obiettivo del processo formativo dei giovani 

1' elaborazione di una visione cristiana dei problemi dell'uomo piu 
sentiti, salva la possibilita di optare per diverse soluzioni concrete; 

- attenzione a stimolare ed accompagnare nei giovani un pro
cesso che abiliti a valutazioni critiche della cultura corrente e favori
sca l'inserimento attivo nel confronto di idee diverse; 

- formare giovani capaci di porsi di fronte a se stessi, agli altri e 
alla societa: 

. con un patrimonio ideale (valori, significati, esigenze); 

. con un atteggiamento dinamico critico di fronte agli eventi e 
alle interpretazioni che se ne offrono; 

. con capacita di scelte motivate e di servizio; 
- l'impegno a far maturare coscienze personali che sappiano 

fare «obiezione di coscienza» contra leggi e comportamenti ingiusti 
o dannosi (per es. leggi abortiste, leggi razziste, leggi punitive) come 
una espressione delle proprie convinzioni etico-politiche e come 
servizio necessaria al bene comune (cfr. GS 74); 

- motivare, creare e vivere una cultura di pace, educando alla 
non violenza, elaborando una pedagogia della pace; mostrando che 
il discorso della montagna e capace di incidere sulla realta storica; 

- la presentazione di un tipo di cristianesimo, aperto al ricono-
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scimento dell'autonomia del profano, poco incline alle esperienze 
religiose di fuga ed estraneamento dalla storia; 

- la capacita di promuov~re rapporti diretti con 1' esperienza 
complessiva della societa civile, politica e religiosa, favorendo un' a
nalisi vi tale e arricchente dell' attualita; 

- lo sforzo di sostenere la famiglia nel suo compito non sempre 
consapevole di mediazione culturale; 

- l'impegno di espandere la dimensione educativa nel quartiere 
attraverso attivita di promozione e di coscientizzazione; 

- la condivisione di iniziative culturali e promozionali comuni 
e la partecipazione nelle sedi che le diverse legislazioni rendono ac
cessibili. 

- una evangelizzazione popolare 

96. Il Progetto dell'Oratorio-Centro Giovanile ha come centro 
1' evangelizzazione in funzione della crescita dei soggetti: salvare e 
far crescere la persona intesa come individuo e come comunita. 

Il contributo principale di una presenza pastorale alla vita del 
territorio consisted nell' offrirgli tempi, spazi e temi di interrogazio
ne e di invocazione che rispondano alla domanda religiosa e renda
no plausibile una risposta di fede: costituirsi secondo la propria na
tura in centro di riferimento per il dialogo religioso e particolar
mente per l'annuncio del Vangelo: «Noi siamo sempre e dovunque 
educatori alla fede e della fede» (cfr. C. 34). 

Il riferimento al territorio ci porta a sottolineare due attenzioni. 

- evangelizzare i «problemi dell'uomo» attraverso la parola e 
l'intervento 

97. «La comunitii salesiana ... deve mettersi in sintonia con il 
mondo in cui vive e cercare all'interno di questa situazione il pun
to di inserzione e di incontro per annunciare la parola di Dio. Chi 
resta al di fuori dell'esistenza concreta dell'uomo non puo evange
lizzarlo; potra forse farne un erudito delle verita rivelate, rna non 
riuscira a fare la strada insieme con lui verso il Signore» (CGS 
289). 

Tre linee vengono allora indicate oltre alla <<adesione fedelissi
ma alle parole e al pensiero di Cristo» (Paolo VI): 
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- individuare le aree o settori in cui si articola l'universo giova
nile di un territorio e le carenze piu vistose che creano maggiore 
emarginazione e frustrazione; 

- esplicitare i «problemi» chela crescita umana e della fede in
contra nel contesto dell'intera comunita; 

- ripensare e riesprimere il Vangelo affinche sia per tutti un an
nuncio concreto di gioia, di speranza e di esistenza nuova nelle si
tuazioni particolari in cui vivono. 

- Valorizzare, sostenere ed evangelizzare !a religiositd popolare 

98. Essa si presenta come fede e tradizione popolare. E alle 
volte percezione confusa dei grandi interrogativi dell' esistenza e 
delle grandi speranze seminate da Dio nel cuore dell'umanita; alle 
volte, per illungo lavoro di educazione, raggiunge illivello di pieta 
popolare con chiaroveggenza semplice del mistero di Dio e della vi
ta umana. E dunque una realta da evangelizzare e allo stesso tempo 
evangelizzante per i suoi contenuti. Ci sono in essa valori religiosi e 
culturali che costruiscono la comunita umana del territorio median
te convinzioni condivise e momenti di intensa espressione. 

Vogliamo ricordarne alcuni: 
- la festa, come espressione di una speranza e di una presenza 

che avvolge la comunita; 
- l'incontro, come superamento delle discriminazioni; 
- la solidarieta spontanea nd dolore e nella gioia come supera-

mento dell'individualismo; 
- le tradizioni, gesti, parole, luoghi, convinzioni, come identifi

cazione con un senso dell' esistenza radicato nella trascendenza. 
La religiosita popolare pero, particolarmente nei suoi livelli 

piu spontanei, ha bisogno di un'opera di educazione evangelica 
(EN 48). Le linee di questa educazione sono: 

- far emergere <<le sue dimensioni interiori e i suoi valori inne
gabili» (EN 48); 

- purificare da elementi devianti, da deformazioni, da manife
stazioni culturali vuote di fede (cfr. EN 48); 

- orientare verso maggiore profondita, ponendo Cristo e il suo 
mistero di redenzione e di mediazione al centro della vita e del cui
to (cfr. EN 27). 
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«Ben orientata questa religiosita popolare puo essere sempre 
pili, per le nostre masse popolari, un vero incontro con Dio in Gesu 
Cristo» (EN 48). 

-Una comunicazione e/ficace 

99. Cultura ed evangelizzazione si fondono nella «comunica
zione» che con parole o senza di esse informa 1' ambiente. 

Nel territorio, che e tessuto di rapporti e comunita di vita, lo 
stile di presenza e i fatti hanno una risonanza collettiva. Sono im
portanti non soltanto i risultati materiali degli interventi, rna anche 
la capacita di questi di diventare modelli di riferimento, segni di de
terminati valori, messaggi che costruiscono opinione e criteria. I fat
tie illoro significate circolano e diventano comuni e condivisi aura
verso la comunicazione sociale. Con essa si puo mobilitare «un alto 
potenziale umano di influenza diffondendo idee, liberando energie 
di bene, facendo convergere numerose forze a servizio della civilta 
dell' am ore». 

100. Le possibilita di una tale comunicazione sono legate a: 
- lo stile della comunita religiosa: essa emette messaggi di vici

nanza e solidarieta con il suo atteggiamento di disponibilita, presen
za e dialogo; o proietta un vangelo disinteressato ai problemi del
l'uomo con l'estraneita alia realta territoriale; 

- l'immagine dell'istituzione educativo-pastorale: a seconda 
chela sua vita e il suo interesse si esauriscono al suo interno, o di
mostra un impegno di promozione umana a favore dei giovani e 
del popolo; a seconda che le sue preoccupazioni prevalenti si rivol
gano all' organizzazione o all' educazione per rispondere aile nuove 
sfide; 

- i rapporti: emettono segnali positivi o negativi a seconda che 
pesino su di essi gli aspetti burocratici a scapito delle relazioni inter
personali; che il centro di interesse si sposti dalla persona e dalla co
munita verso la struttura; che ci sia sufficiente interazione giovani
adulti e che entrambi vengano coinvolti o meno nel fatto educativo 
a livello di progettazione; che si contrappongano o meno le «no
stre» opere aile realta civili ed ecclesiali di fatto ignorate nelle loro 
ricchezze formative; 

- i messaggi da far sentire: si devono ricercare la consapevolez-
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za, la scelta accurata e la retta formulazione di quello che «affina 
l'uomo ed esplicita le sue molteplici capacita di far uso dei beni, di 
far progetti, di formare costumi, di praticare la religione, di espri
mersi, di sviluppare scienze ed arti; in una parola di dare valore al
l'esistenza» (CEI: «La Chiesa italiana e le prospettive del paese»); 

- i linguaggi: simboli parole, segni, eventi, devono essere im
mediatamente espressivi e toccanti; bisognera introdurre illinguag
gio totale della comunicazione nell'azione pastorale (incontri, dibat
titi, rappresentazioni, musica, canto, festa); 

- la capacita di confronto: e necessaria saper valutare e stimo
lare a valutare i messaggi emessi da altre centrali, con volonta di ap
profittarne o di collaborare alia loro correzione; 

- il miglior utilizzo di strutture e di momenti di cui la comunita 
dispone per una diffusione dei propri messaggi educativi e religiosi 
(sala di cultura, notiziari, adunanze, riviste); 

- i collegamenti con tutte le agenzie che si muovono nella stes
so impegno di educazione e promozione cristiana della societa; va 
allora ricordato che molti «messaggi» nel territorio sono collegati 
ad agenzie che operano a raggio ampio (giornali, settimanali, radio, 
TV), e 1' appoggio da dare ad essi; 

- l'appoggio ai cristiani o uomini di buona volonta che opera
no nella comunicazione sociale e il sostegno al codice etico che re
gola la loro professione: rispetto per la verita, attitudini di media
zione tra eventi e pubblico, impegno educativo e culturale. 

- La proposta di vita cristiana 

101. La proposta di vita cristiana nella stile salesiano e una 
proposta di fede all'interno del processo educativo. In esso si valo
rizzano non solo i momenti «religiosi», rna anche quanta si riferisce 
alia crescita della persona fino alia sua maturita. 

E un cammino educativo, che prende giovani e adulti nella si
tuazione in cui si trovano e si impegna a sostenerli e orientarli a 
compiere i passi verso la pienezza di umanita a loro possibile. II 
cammino prende atto che ogni giovane e adulto ha un suo passo, di
verso dal passo degli altri, si determina progressivamente in itinerari 
particolari, commisurati sui giovani che lo percorrono. E realizzato 
dalla comunita educativa, composta di giovani e adulti insieme. 
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Nella comunita educativo-pastorale tutte le persone, siano esse 
impegnate in compiti di educazione e sviluppo umano o piu esplici
tamente sul versante del discorso di fede, sono sempre «educatori 
alia fede». 

102. La meta che il cammino propone e quella di costruire la 
propria personalita, avendo Cristo come riferimento sul piano della 
mentalita e della vita. 

Il cammino e pensato come progressiva crescita verso la meta 
dell'onesto cittadino e buon cristiano. Ci si impegna su quattro 
grandi aspetti della maturazione cristiana che si chiamano «aree». 
Le aree o dimensioni vogliono assumere quello che l'uomo stima 
come vero valore e deporvi il seme della fede come compimento e 
senso ultimo. 

Ogni persona cresce e matura nella sua identita (verso la matu
rita umana), avendo come modello il Gesu di Nazaret (verso l'in
contro autentico con Gesu Cristo), vivendo insieme ad altri nella 
comunita credente e nella comunita degli uomini, celebrando con 
gli altri la vita come dono del Signore e impegno dell'uomo (verso 
una intensa appartenenza ecclesiale), per la realizzazione del regno 
di Dio (verso un impegno peril Regno) (cfr. appendice 1: «Educare 
i giovani alla fede»). 

103. «Per compiere il nostro servhio educativo e pastorale 
don Bosco ci ha tramandato il Sistema Preventivo. Questo Sistema 
si appoggia tutto sopra la ragione, la religione e sopra 1' amorevolez
za; fa appello non alle costrizioni, rna aile risorse dell'intelligenza, 
del cuore e del desiderio di Dio, che ogni uomo porta nel profondo 
di se stesso. Associa in un'unica esperienza di vita educatori e giova
ni in un clima di famiglia, di fiducia e di dialogo. Imitando la pa
zienza di Dio, incontriamo i giovani al punto in cui si trova la loro 
liberta. Li accompagniamo perche maturino solide convinzioni e 
siano progressivamente responsabili nel delicato processo di cresci
ta della loro umanita nella fede» (cfr C.38). 

- La proposta di spiritualita giovanile salesiana 

104. Il cammino di educazione alia fede rivela progressivamen
te ai giovani adulti un progetto originale di vita cristiana e li aiuta a 
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prenderne consapevolezza. Il giovane impara ad esprimere un mo
do nuovo di essere credente nel mondo e organizza la vita attorno 
ad alcune percezioni di fede, scelte di valori e atteggiamenti evange
lici: vive una spiritualita. 

E una spiritualita salesiana, perche indica la fonte carismatica 
collegata alla corrente spirituale dell'umanesimo di san Francesco di 
Sales, ritradotto da don Bosco nell' esperienza dell'Oratorio. E gio
vanile perche i giovani furono chiamati da don Bosco ad essere con 
lui «confondatori» della Congregazione. E educativa perche si ri
volge a tutti, giovani e adulti indistintamente e privilegia i pili po
veri; chiede agli educatori di accompagnare e condividere la loro 
esperienza; fa crescere i giovani in pienezza secondo la misura di 
Cristo, uomo perfetto, che resta la meta dellavoro del salesiano e 
della comunita educativa-pastorale. 

105. E bene tener presenti i nuclei della spiritualita giovanile 
salesiana. 

a) Spiritualita del quotidiano. Il quotidiano, ispirato a Gesu di 
Nazaret, e illuogo in cui il giovane riconosce la presenza operosa di 
Dio e vive la sua realizzazione personale. 

b) Spiritualita della gioia e dell'ottimismo. Il quotidiano va vis
suto nella gioia e nell'ottimismo, senza rinunciare per questa all'im
pegno e alla responsabilita. 

c) Spiritualita dell' amicizia con il Signore Gesu. Il quotidiano 
e ricreato dal Cristo della Pasqua, che da le ragioni della Speranza e 
introduce in una vita che trova in Lui la pienezza di sensa. 

d) Spiritualita di comunione ecclesiale. Il quotidiano si sped
menta nella Chiesa, ambiente naturale per la crescita nella fede at
traverso i sacramenti. Nella Chiesa troviamo Maria, prima credente, 
che precede, accompagna e ispira. 

e) Spiritualita di servizio responsabile. Il quotidiano viene con
segnato ai giovani in un servizio generoso, ordinaria e straordinario. 

(cfr. appendice 2: I nuclei della Spiritualita Giovanile Salesiana). 

106. Nella pedagogia salesiana la scelta vocazionale e l'esito ma
turo e indispensabile di ogni crescita umana e cristiana. «Educhiamo 
i giovani a sviluppare la loro vocazione umana e battesimale con una 
vita quotidiana progressivamente ispirata e unificata dal Vangelo». 
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Molti giovani sono ricchi di risorse spirituali e presentano ger
mi di vocazione apostolica. E certa per alcuni la chiamata alia fami
glia e a una professione, vissute come servizio responsabile alia 
Chiesa e agli uomini. Per altri e sempre pili evidente la scelta del sa
cerdozio e della vita religiosa. Tutti sono aiutati a scoprire, accoglie
re e maturare il dono della vocazione personale. 

107. Nella vita dell' oratorio sono presenti giovani che si orien
tano alia vita matrimoniale. Gli itinerari di educazione alia fede pro
J?Ongono un cammino di crescita personale, fatta insieme in gruppo. 
E urgente ripensarlo come cammino «a due», soprattutto nell' ambi
to delle esperienze da curare, per favorire il passaggio dall'indivi
duo nel gruppo, senza forme di appiattimento, alia coppia in grup
po, senza forme di isolamento. 

II tempo del fidanzamento e un tempo di crescita, di responsa
bilita e di grazia. C'e da proporre un itinerario di educazione alia fe
de riscritto «a coppia» e realizzato poi «a due». Per le coppie pili 
sensibili si cura la partecipazione agli incontri con tutti gli altri fi
danzati con spirito missionario, sia per vivere in fraternita sia per 
portare la testimonianza di un cammino integrale compiuto verso il 
matrimonio (cfr. Direttorio di pastorale familiare). 

Gli incontri di gruppi di coppie «giovani» e la continuazione 
dell' esperienza di coppie di fidanzati. E .un segno che la cop pia, la 
famiglia, piccola «chiesa domestica», si apre in modo tangibile aile 
altre coppie e famiglie piccole «chiese domestiche». 

108. All'interno dell'oratorio i giovani si presentano con vari 
livelli di condivisione del progetto educativo-pastorale come: 

- collaboratori, che «danno una mana» per passione ad un in
teresse; 

- animatori, che fanno la scelta esplicita di un servizio che si 
esercita insieme nella comunita educativa; 

- cooperatori, che si esprimono con una promessa solenne e 
pubblica nella condivisione di vitae nella scelta educativa e di cam
po giovanile, che si vive insieme nella Famiglia Salesiana; 

- disponibili a una vita di consacrazione e di servizio sacerdo
tale, che potrebbe sfociare in una scelta nella Chiesa e nella Congre
gazwne. 
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ALTRE PRESENZE «SALESIANE» 

109. E necessaria rendere visibile la consistenza fraterna e apo
stolica della Famiglia Salesiana nel territorio. Essa non coincide con 
le comunita educative e pastorali. Queste si radunano attorno ad un 
obiettivo concreto che unisce persone legate ad un proposito opera
tive definite. Percio hanno ruoli e strutture di coinvolgimento e 
partecipazione adeguati agli obiettivi e alla natura del proprio pro
gramma. Non sono pero soltanto un «fatto tecnico», rna spirituale, 
di Chiesa e di vocazione. Ci sono pili comunita educativo-pastorali 
all'interno della realta della Famiglia Salesiana, come ci sono perso
ne appartenenti alla Famiglia Salesiana che per i loro impegni non 
partecipano alle nostre comunita educativo-pastorali. 

La simpatia per la persona e gli ideali umani e apostolici di 
don Bosco, e pili profondamente il suo spirito, uniscono un ampio 
cerchio di persone di cui le comunita consacrate sono centri di ag
gregazione e di animazione. 

E bene sottolineare il significate che puo avere per la presenza 
pastorale nel territorio l'unione fraterna, la convergenza sui criteri 
pastorali e il collegamento operative tra i suoi membri e le sue ini
ziative. 

110. In alcune zone dove opera l'oratorio salesiano sono vivi e 
attivi oratori-centri giovanili espressioni dello stesso carisma, gruppi 
associati con responsabilita diretta di laid e di altri membri della 
Famiglia Salesiana (fma, cooperatori, ex-allievi ... ). E una ricchezza, 
che va inserita nel progetto della comunita pili ampia zonale e va ar
monizzata alle sue scelte giovanili. Per procedere insieme e urgente 
e necessaria: 

a) esprimere un quadro di riferimento e linee di azione condi
vise, per essere efficaci nel testimoniare il proprio carisma nella 
realta ecclesiale locale ( cfr. Carta di comunione nella famiglia sale
siana di don Bosco); 

b) verificare insieme e con chiarezza l'impostazione e il cam-
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mino dei gruppi e delle assodazioni compresenti nella stessa zona 
ecclesiale, per qualificare maggiormente le proposte e favorire la 
pluralita (cfr. Camminare insieme: un patrimonio di idee e di pro
spettive comuni alle associazioni); 

c) ricercare momenti significativi e condivisibili da program
mare, attuare e verificare insieme, pensando soprattutto ai giovani e 
alle loro esigenze; 

d) inventare un nuovo modo di procedere nel pluralismo delle 
strutture, imparando a pensare insieme, a progettare e a verificare 
insieme. 

111. Dobbiamo riconoscere che la «missione apostolica sale
siana» e pili vasta delle sue «opere»: missione e opere non si identi
ficano. Lo spirito di don Bosco puo essere presente e attivo nella 
Chiesa pili in la delle opere della Congregazione Salesiana. 

In alcune zone pastorali, per iniziativa di sacerdoti diocesani, 
di religiosi e di laid, sono nati dei gruppi che sono collegati con le 
Assodazioni salesiane del tempo libero (CGS, PGS, TGS), dell'im
pegno apostolico-missionario (Savio Club, gruppi VIS/ AM), che vi
vono e operano in strutture ecclesiali (parrocchie, oratori, scuole ... ), 
in strutture di quartiere o in strutture private (centri sodali, pale
stre ... ). 

Sono «presenze salesiane» in strutture che non sono dipen-
denti dalla Congregazione. · 

Nel progetto di pastorale giovanile salesiana, che si offre a una 
zona, che potrebbe avere i confini della provincia o della regione, e 
necessaria considerate attentamente e attivamente queste «presenze 
salesiane». 

E necessaria e urgente pensare a una strategia che permetta di 
assicurare a queste presenze la caratteristica carismatica, per non 
correre il rischio di avere il nome salesiano e non lo spirito e lo stile. 
La carta vincente per una azione efficace sui responsabili e sugli 
animatori sportivi e la loro formazione. Occorre che non sia lasciata 
alia spontaneita e occasionalita. Diviene sempre pili indispensabile 
che essa sia organica e sistematica. 

112. Il coinvolgimento di tante persone arricchira vicendevol
mente laid e consacrati per una fecondita di mutuo interscambio di 
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doni. Infatti, consacrati e laid, in mutua complementarita tra loro, 
potrebbero essere considerati come due poli in feconda tensione di 
vita: da parte dei consacrati si offre il dono della «sorgente del cari
sma», da parte dei laid il dono della «convivenza quotidiana con le 
sfide del mondo» dall' ottica dell'impegno battesimale. 

Il primo polo offre un orizzonte di trascendenza spirituale con 
la ricchezza delle beatitudini in riferimento a determinati impegni 
secolari educativi. 

Il secondo polo offre una particolare competenza che promuo
ve la missione al di dentro degli stessi settori di impegno secolare 
educativo. In questo interscambio sorge e matura quasi spontanea
mente sia 1' autenticita evangelica che la creativita apostolica. 

113. Perno della formazione e la persona del delegato/a o ga
rante educativo. In queste «presenze» e situazioni di impegno edu
cativo-pastorale coprono questo ruolo persone diverse. Nelle asso
ciazioni inserite in una struttura ecclesiale per lo pili e un sacerdote 
o un religioso; nelle strutture di quartiere o private non puo essere 
che un laico. 

Si richiede che siano conosciuti personalmente e abbiano i re
quisiti di fondo per ricoprire tale ruolo e vengano preparati a garan
tire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Edu
cativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento nazionale e 
periferico tra 1' Associazione e gli Enti promotori. 

Bisogna proporre un programma di formazione che tenga pre
sente le diversita di base, a livello di contenuti teologici-pastorali e a 
livello di esperienza di vita religiosa-sacramentale, ma che nello stes
so tempo permetta una competenza specifica per perseguire le fina
lita dell' Associazione, soprattutto: 

a) nel far presenti i giovani la dove, nella societa civile, si stabi
liscono le politiche circa la loro vita e si programmano le risposte ai 
loro bisogni, con una voce riconosciuta a pieno diritto nel civile; 

b) nel farli diventare volontariamente disponibili a professio
nalmente preparati ad assumere responsabilita per il bene di tanti 
altri ragazzi e ragazze. 
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CONCLUSION£ OPERATIVA 

114. Sono linee ed dementi che intendono rispondere: 
a) alia Chiesa in Italia che d impegna a formulare un piano pa

storale che comprenda in una visione globale lo sviluppo unitario 
della pastorale catechistica, liturgica e caritativa; 

b) alia Congregazione che nelle indicazioni del CG23 chiede 
alle singole comunita educative-pastorali di acquistare l'attitudine a 
rivedere e a riprogettare continuamente: 

- la significativita giovanile della propria opera e la capadtii di 
dialogare con la realta drcostante, con le istituzioni sodali ed edu
cative del quartiere e della dtta; 

- la capacitii di irradiare la sua passione educativa con piani 
che rispondano alle attese dei giovani e degli adulti e di interagire 
continuamente con la realta che la drconda e nella quale e vital
mente inserita. In quanto esperienza viva di Chiesa la comunitii 
educativa-pastorale salesiana deve inserirsi con chiarezza nei pro
getti e proposte di pastorale giovanile nella Chiesa locale; 

c) alla Congregazione che con il CG24 d impegna a realizzare: 
- il coinvolgimento convinto e sincero tra i salesiani consacrati 

e i laid; 
- che matura nella correponsabilita concreta ed effettiva, 
- con la necessaria comunicazione redproca e trasparente, 
- qualificati da una adeguata formazione mutua e complemen-

tare; 
d) ai laid che condividono con noi la passione educativa ed 

evangelizzatrice e che chiedono di ritrovarsi in una piattaforma co
mune di crescita umana e cristiana, pur dando un proprio contributo 
di tipo settoriale, e di assumersi responsabilmente un vero «ministe
ro» nell' ambito della catechesi, della liturgia e del servizio educativo; 

115. Si prospetta un cammino, che impegna: 
a) nell'assumere queste linee ed dementi come punti di riferi

mento di identita comune agli oratori salesiani in ltalia; 
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b) nel ritrascriverle a partire dalla propria situazione di vita, 
che tiene presenti pili dementi concreti: il contesto socio-culturale, 
in cui si e inseriti; la consistenza giovanile della zona pastorale; le 
forze e le risorse disponibili nel campo dell'educazione e della evan
gelizzazione; la disponibilita di laid ad assumersi la responsabilita 
diretta e personale di un oratorio-centro giovanile; la consistenza e 
la qualita della comunita religiosa, come nucleo animatore della co
munita educativa-pastorale; 

c) nel fissare con precisione i momenti della verifica, che deve 
diventare un momenta normale del programma pastorale e deve es
sere vissuto con l'atteggiamento di colora che sanno apprezzare 
quanta e «gia» stato fatto e sanno prospettare il «non ancora» com
pletamente realizzato. 
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APPENDICI 

1. CAMMINO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE 

La meta globale: l'uomo orientato positivamente a Cristo. 

La meta che il cammino propane e quella eli costruire la pro
pria personalita avendo Cristo come riferimento sul piano della 
mentalita e della vita. Il cammino e pensato come progressiva cre
scita verso la meta dell'onesto cittadino e buon cristiano. Ci impe
gniamo su quattro grandi aspetti della maturazione cristiana che 
chiameremo «aree». Le possiamo schematicamente indicare come: 

a) la crescita umana verso una vita da assumere come «espe
rienza religiosa», senza frattura tra creazione e redenzione, orientata 
alla pienezza della vita; 

b) l'incontro con Gesu Cristo, uomo perfetto, il salvatore del
l'uomo, il Dio fatto carne, che ported a scoprire in Lui il sensa del
l' esistenza umana individuale e sociale; 

c) l'inserimento progressivo nella comunita dei credenti, colta 
come «segno e strumento» della salvezza dell'umanita; 

d) l'impegno e la vocazione nella linea della trasformazione del 
mondo. 

Le aree o dimensioni vogliono assumere quello che l'uomo sti
ma come vera valore e deporvi il seme della fede come compimento 
e sensa ultimo. 

Ogni persona cresce e matura nella sua identita, avendo come 
modello il Gesu di Nazaret, vivendo insieme ad altri nella comunita 
credente e nella comunita degli uomini, celebrando con gli altri la 
vita come dono del Signore e impegno dell'uomo, per la realizzazio
ne del regno di Dio. 

Le aree non sono e non debbono essere pensate, nella persona 
e nell' azione educativa, come settori separati. Sono compresenti e si 
richiamano continuamente a vicenda. None accettabile che si con
sided prima solo il versante della crescita umana e poi quello della 
fede. Bisogna riconoscere alla fede una sua peculiare energia in tut
ta la crescita umana della persona. Il riferimento a Gesu Cristo e al-
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la Chiesa e costante e attraversa tutte le aree, pur sapendo che si 
esplicita e si concentra in determinati momenti. 

1. Verso Ia maturita umana 

A partire dall' ammirevole armonia di grazia e di natura cosl si
gnificativamente manifestata nella persona di don Bosco educatore, 
e facile comprendere che la fede richiama la vita, e la vita, ricono
sciuta nel suo valore, sente il bisogno della fede. In forza della gra
zia non c'e frattura rna continuita tra creazione e redenzione. 

In questa prospettiva presentiamo alcune mete da raggiungere 
e qualche esperienza da proporre: 

a) accogliere la vita, accettare se stessi ed aprirsi agli altri, rico
noscendo illoro valore, accogliendo la loro diversita e accettando i 
loro limiti; 

b) far emergere le aspirazioni profonde, vivendo esperienze ar
ricchenti di donazione, protagonismo, contemplazione della natura 
o della verita, momenti di realizzazione. Anche le esperienze del li
mite aiutano a crescere e maturare interiormente. 

c) scoprire il sensa della vita e ricercare il suo significato ulti
mo e anelare al trascendente. Si com pie un' esperienza urn ana matu
ra, che e anche un' esperienza «religiosa», perche la persona arriva 
ad immergersi nel progetto di Dio. 

2. Verso l'incontro autentico con Gesu Cristo 

L' educazione alia fede chiede di proseguire verso il confronto 
e 1' accettazione di un evento rivelato: la vita dell'uomo raggiunge la 
sua pienezza solo in Gesu Cristo. Quest' area e fortemente orientata 
a sollecitare e a sostenere l'incontro di fede con Gesu Cristo ed esi
ge la vita vissuta di una comunita credente. 

Ecco alcuni traguardi a cui tendere progressivamente, perche 
l'incontro con Gesu Cristo superi la sola curiosita e si trasformi in 
un incontro nella fede: 

a) far percepire i segni di Cristo, la sua presenza nella cornu
nita credente e la sua incidenza nella storia umana, non solo con ge
sti religiosi, rna con la disponibilita per un dialogo con i giovani e la 
capacita di impegnarsi per la salvezza dei poveri; 
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b) esplicitare la testimonianza con l'annuncio di Gesu, della 
sua vicenda umano-divina e degli insegnamenti da Lui proclamati, 
facendoli sperimentare come «buona novella» per la vita quotidia-
na; 

c) scoprire la presenza di Cristo nella propria vita come chiave 
di felicita e di senso, sperimentando che la sua parola e aperta ai 
problemi delle persone, risponde alie loro domande, potenzia eva
lorizza i loro valori, da soddisfazione aile loro aspirazioni. 

d) rielaborare la propria visione della vita e viverla in modo 
nuovo, condividendo quella che fu la passione di Gesu: il Regno di 
Dio. 

e) riconoscere la presenza e l'amore del Padre e crescere nel
l' atteggiamento filiale verso di Lui. 

3. Verso una intensa appartenenza ecclesiale. 

L'incontro con Gesu Cristo nella fede, a partire dal Battesimo, 
ha nella Chiesa il suo luogo privilegiato. L' appartenenza dei giovani 
aHa Chiesa matura progressivamente, soltanto se viene percepita co
me comunione con Dio e con gli uomini nella fede e nella carita, co
me segno e strumento del Regno. 

Anche sotto questa aspetto vi sono atteggiamenti, contenuti ed 
esperienze che definiscono un cammino: 

a) prendere atto del bisogno che si ha di amicizia e di rapporti 
interpersonali profondi, di partecipazione e solidarieta; far emerge
re il senso della festa, il gusto dello stare assieme; 

b) sperimentare la gioia del condividere in gruppo, aprirsi alia 
comunicazione e alia responsabilita in un clima di reciproca fiducia, 
imparando cosi la comprensione e il perdono; 

c) inserire ogni esperienza di gruppo nella piu ampia comunita 
educativa e cristiana, impegnata in un progetto comune, facendo 
esperienza concreta di Chiesa; 

d) partecipare alla pastorale organica della Chiesa, valorizzan
do gli insegnamenti del Papa e del Vescovo e riconoscendo la loro 
missione di unita e di guida; 

e) vivere la vita della comunita cristiana ed assumere vere re
sponsabilita, che stimolano alia creativita e all'impegno; 
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f) vivere la celebrazione della salvezza, educando alia celebra
zione, all a preghiera, all' ascolto della Parola di Dio, e vivendo la 
Chiesa come mediazione per conformarsi a Cristo nel pensiero e 
nella vita, soprattutto nei sacramenti dell'Eucarestia e della Riconci
liazione; 

g) vivere i momenti dell'iniziazione cristiana e la preparazione al 
sacramento del matrimonio come cammino di educazione alla fede. 

4. Verso un impegno per il Regno 

La scelta vocazionale e l'esito maturo e indispensabile di ogni 
crescita umana e cristiana. La fede porta il credente a confessare 
l'incontro con Cristo, impegnando la propria vita per la causa di 
Cristo, il Regno di Dio. 

L'impegno vocazionale diventera per tutti responsabilita fami
liare, professionale, sociale e politica. Per alcuni fiorira in una con
sacrazione di particolare significato: i ministeri ecclesiali, la vita reli
giosa, l'impegno secolare. L'obiettivo e aiutare i giovani e gli adulti a 
scoprire il proprio posto nella costruzione del Regno e ad assumerlo 
con gioia e decisione. 

Per giungere a questa traguardo si possono immaginare alcuni 
passi come tappe di un cammino: 

a) far emergere il positivo di ogni giovane, attraverso il pazien
te lavoro di attenzione a se stessi, di confronto con gli altri, di ascol
to e di riflessione; 

b) comunicare con gioia se stessi e condividere i propri doni, 
allenandosi alla generosita e alla disponibilita; 

c) far vedere qual e la vocazione di tutti e quali sono le diverse 
forme di servizio del Regno, conoscendo gli impegni attuali della 
comunita, in particolare quelli pili difficili e significativi; 

d) far opera di discernimento, riconoscendo sempre pili I' ope
ra e l'iniziativa del Signore, sapendo che ogni vocazione coinvolge 
tutta la persona: le sue preferenze, i suoi rapporti, le sue energie e i 
suoi dinamismi; 

e) orientate verso una prima scelta vocazionale, che si indivi
dua considerando le inclinazioni spontanee, i bisogni degli altri, le 
possibilita di pater rispondere. 
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2. I NUCLEI DELLA SPIRITUALITA GIOVANILE SALE
SlANA 

Il cammino di educazione alia fede rivela progressivamente ai 
giovani un progetto originale di vita cristiana e li aiuta a prenderne 
consapevolezza. Il giovane impara ad esprimere un modo nuovo di 
essere credente nel mondo e organizza la vita attorno ad alcune per
cezioni di fede, scelte di valori e atteggiamenti evangelici: vive una 
~~~. . 

Nell'ambito di Valdocco, ispirate da don Bosco, fioriscono 
espressioni diverse di santita e di vita nello Spirito. 

Sempre la nostra tradizione ha parlato del Sistema Preventivo 
come di un progetto di spiritualita. Nel trinomio «ragione, religio
ne, amorevolezza», fusi in un'unica esperienza per la grazia di unita, 
si ritrovano i contenuti e il metodo dell'accompagnamento spiri
tuale. 

E una spiritualita salesiana, perche indica la fonte carismatica 
collegata alla corrente spirituale dell'umanesimo di san Francesco di 
Sales, ritradotto da don Bosco nell' esperienza dell' Oratorio. 

E giovanile, perche i giovani furono chiamati da don Bosco ad 
essere con lui «confondatori» della Congregazione. Da parte loro i 
giovani lo aiutarono ad iniziare, nell' esperienza giornaliera, uno stile 
di santita nuova, sulla misura delle esigenze tipiche dello sviluppo 
del ragazzo. Furono cos!, in qualche modo, contemporaneamente 
disceeoli e maestri. 

E anche educativa. Il collocare il giovane, con i suoi dinamismi 
interiori, al centro dell' attenzione dell' educatore e quale criterio 
pratico per la scelta degli itinerari da percorrere, manifesta la carat
teristica fondamentale della spiritualita giovanile: e una spiritualita 
educativa: si rivolge a tutti i giovani indistintamente e privilegia i 
piu poveri; chiede agli educatori di accompagnare e condividere l'e
sperienza dei giovani; fa crescere i giovani in pienezza secondo la 
misura di Cristo, uomo perfetto, che resta la meta dellavoro del sa
lesiano. 

Per aiutare le comunita ad una lettura rapida della proposta e 
per sollecitarle ad un ulteriore approfondimento, si offre una de
scrizione dei nuclei della spiritualita giovanile salesiana. 
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1. Spiritualita del quotidiano 

Il quotidiano, ispirato a Gesu di Nazaret, e illuogo in cui il 
giovane riconosce la presenza operosa di Dio e vive la sua realizza
zione personale: 

- e sintesi tra fede e vita: non c'e bisogno di staccarsi dalla vita 
ordinaria per cercare il Signore; 

- e riscoperta della incarnazione: Gesu-uomo e il sacramento 
del Padre e ci insegna che il luogo per incontrare Dio e la realta 
umana: e la vita umana che ci immette nell'evento dell'incarnazione; 

- e amore alla vita: fa scoprire e amare il quotidiano come una 
realta nuova in cui Dio opera da Padre. 

2. Spiritualita della gioia e dell'ottimismo 

Il quotidiano va vissuto nella gioia e nell'ottimismo, senza ri
nunciare per questa all'impegno e alla responsabilita: 

- e la gioia della banta: fa sperimentare la vita come festa e la 
fede come felicita. La festa e occasione per costruire amicizia e svi
luppare quanta di positivo c' e nei giovani. 

- e impegno nella crescita: fa congiungere in un'unica espe
rienza vitale il «cortile», lo «studio» serio e un costante sensa del 
dovere; fa vivere nella spirito delle Beatitudini. 

3. Spiritualita dell'amicizia con il Signore Gesu 

Il quotidiano e ricreato dal Cristo della Pasqua, che da le ra
gioni della speranza e introduce in una vita che trova in Lui la pie
nezza di sensa: 

- e incontro con Gesu Cristo Risotto: fa approfondire la cono
scenza e 1' adesione alia sua persona e alla sua causa. Si cerca una ri
sposta concreta al suo amore, ricambiato con impegno e generosita; 

- e crescere come uomini nuovi: il cammino della spiritualita 
richiede un cuore nuovo. A contatto con il Signore della vita i gio
vani rinnovano un amore pili intenso per la vita. 

4. Spiritualita di comunione ecclesiale 

Il quotidiano si sperimenta nella Chiesa, ambiente naturale per 
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la crescita nella fede attraverso i sacramenti. Nella Chiesa troviamo 
Maria, prima credente, che precede, accompagna e ispira: 

-e desiderio di vivere insieme: i giovani da amici condividono 
e celebrano la gioia di vivere, per aiutarsi vicendevolmente, facendo 
1' esperienza di divenire lievito in mezzo agli altri ragazzi e giovani; 

- e suscitare nei giovani il sensa della collaborazione e della 
corresponsabilita: questa spirito di famiglia e segno efficace della 
Chiesa che si vuole costruire insieme, per un servizio fraterno verso 
colora che hanna maggior bisogno; 

-e dare occasioni di espressioni concrete di amore alia Chiesa: 
cerca il dialogo e l'intesa con colora che sono responsabili della pa
storale; 

-e sentire come propri i grandi interessi della Chiesa: aiuta a 
sviluppare una viva sensibilita verso la mondialita dell'impegno 
apostolico; 

-e vivere l'incontro e la relazione con il Cristo risorto nella ce
lebrazione dei sacramenti, in maniera particolare l'Eucarestia, vissu
ta come un incontro festivo, pieno di simboli ed espressioni giovani
li e di amicizia, e la Riconciliazione, che celebra 1' am ore di Dio ed e 
vissuta come la festa del perdono; 

-e sperimentare una preghiera del buon cristiano, semplice e 
popolare, che affonda le sua radici nella vita e ritorna alia vita; 

-e incontrare una presenza materna e un modello di vita: Ma
ria, come Immacolata ci educa alia pienezza della donazione al Si
gnore, come Ausiliatrice ci infonde coraggio nel servizio dei fratelli. 

5. Spiritualita di servizio responsabile 

Il quotidiano viene consegnato ai giovani in un servizio gene
rosa, ordinaria e straordinario: 

-e diventare onesti cittadini e buoni cristiani: la sintesi dei due 
elementi e il frutto pili maturo della spiritualita giovanile e compor
ta: promuovere la dignita della persona e i suoi diritti, vivere con 
generosita nella famiglia e prepararsi a formarla su basi di reciproca 
donazione, favorire la solidarieta, specialmente verso i pili poveri, 
sviluppare il proprio lavoro con onesta e competenza professionale, 
promuovere la giustizia, la pace e il bene comune nella politica, ri
spettare la creazione, favorire la cultura; 
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- e vivere con la creativita dell'amore: c'e l'animazione educati
va e culturale nel territorio, per vincere 1' emarginazione e diffonde
re una cultura di partecipazione; c'e il volontariato civile e missiona
rio, per collaborare con altri organismi alia promozione umana e al
l' evangelizzazione; 

- fino ad impegnare tutta la vita come e con don Bosco: e certa 
per alcuni la chiamata alia famiglia e a una professione vissute come 
servizio responsabile alia Chiesa e agli uomini. Per altri e sempre 
piu evidente la scelta del sacerdozio e della vita religiosa. 

Tutti in ogni caso, guidati dallo Spirito del Signore e animati 
dai valori della spiritualita salesiana, accolgono e vivono la propria 
esistenza come vocazione. 

3. ELEMENT! PER UNA CONVENZIONE TRA DIOCESI 
E ISPETTORIA 

Si propongono alcuni elementi, mutuati dalle convenzioni per 
una parrocchia affidata ai salesiani, e ipotizzando una scelta chiara 
del Vescovo circa la figura del salesiano direttore dell'oratorio, che 
avrebbe un ruolo riconosciuto, e circa !'oratorio salesiano che di
venterebbe illuogo della crescita dai fanciulli ai giovani di una zona 
pastorale. 

Tra la Diocesi di ... , rappresentata dal Vescovo diocesano 
mons .... , e l'Ispettoria Salesiana ... , rappresentata dal rev.mo sac .... 
si sottoscrive la seguente convenzione. 

1. 11 salesian a direttore dell' oratorio sac .... e nominata parro
co «solidale» e fa parte nello spirito del can. 517 del gruppo sacer
dotale a cui il Vescovo affida la cura pastorale delle parrocchie ... , 
con un sacerdote «moderatore»; 

2. La nomina e la eventuale rimozione del predetto sacerdote 
avviene a norma del CJC 682; 

3. 11 medesimo sacerdote resta membra, in senso pieno, dell'I
stituto religioso e risiede nella casa della locale comunita salesiana. 

4. 11 sacerdote salesiano si occupa prevalentemente (anche se 
non esclusivamente) della pastorale giovanile nello spirito e con lo 
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stile del proprio istituto religioso e favorisce la nascita e la crescita 
dei gruppi e delle associazioni: 

-per l'azione ricreativa e sportiva (PGS ... ), 
-per l'azione culturale e sociale (CGS ... ), 
-per l'azione turistica e sociale (TGS ... ), 
- per 1' azione evangelizzatrice-catechistica e liturgic a (gruppi 

di catechesi, gruppi ministranti ... ), 
- per 1' azione apostolica e missionaria (gruppi Savio club, 

VIS/AM ... ). 
Accoglie e anima gruppi e associazioni ecclesiali di impegno 

esplicito nell'educazione e nella evangelizzazione dei giovani (ACI, 
AGESCI...). 

5. Le strutture dell'oratorio-centro giovanile sono illuogo pri
vilegiato per l'animazione dei gruppi e delle associazioni per ogni ti
po di azione (ricreativa, sportiva, culturale, sociale, evangelizzatrice, 
catechistica, apostolica e missionaria ... ). 

6. Le attivita pastorali sono svolte in armonia con le direttive 
dell'ordinario diocesano, programmate insieme agli altri sacerdoti e 
laici responsabili della zona pastorale, animate nello stile tipico del 
Sistema Preventivo. 

7. La remunerazione economica del salesiano «parroco solida
le» e corrisposta dall'Istituto diocesano per il sostentamento del cle
ro, secondo le norme deliberate dalla CEI. 

8. Per quanto riguarda le attivita pastorali dell' oratorio-centro 
giovanile funziona il Consiglio Pastorale Oratoriano. 

9. Per quanto riguarda la gestione economica funziona la 
Commissione Economica dell'Oratorio. 

10. La CEO all'inizio dell'anno predispone il bilancio pre
ventivo e consuntivo e lo presenta per l'approvazione ai Consigli 
per gli Affari Economici delle parrocchie della zona pastorale, che 
sono impegnati a collaborare aile spese ordinarie e straordinarie 
dell' oratorio-centro giovanile, sec on do le modalita tipiche con cor
date nelle convenzioni tra la Diocesi e la Congregazione quando di 
tratta dell'uso di locali dell' opera da parte dell' oratorio-centro gio
vanile. 
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4. CONVENZIONE TRA ORATORIO SALESIANO E 
ASSOCIAZIONI 

Con il presente modello-tipo di convenzione tra istituzioni sale
siane e associazioni promosse dal CNOS, che collaborano con i sale
siani nell' opera educativa, intendiamo dare una risposta alle numero
se domande che giungono da tutta l'Italia Salesiana sui criteri da tene
re per stipulare una convenzione. La nostra risposta pero non vuole 
solamente risolvere le questioni di tipo amministrativo gestionale, ma 
anche impostare una riflessione sui ruoli reciproci in merito agli inter
venti educativi. Per questa si da ampio risalto alle intese progettuali 
ed anche alle premesse, che intendono riassumere i tratti principali a 
cui si e giunti dopa tutti questi anni di cammino e di intese recipro
che. Evidentemente questa modello-tipo deve trovare una interpreta
zione speczfica nelle singole realta che traduca queste indicazioni a mi
sura delle caratteristiche dell' opera e delle necessita locali. 

Premesso che l'Istituzione Salesiana (sue caratteristiche): 
,., porta la titolarita della presenza e azione salesiana sul territo

rio in cui e collocata, Secondo le Costituzioni Salesiane; 
,., agisce organizzandosi in comunita educativa in cui tutte le 

realta aggregate e le componenti di base sono presenti in termini at-
tivi; 

,., opera secondo un progetto educativo-pastorale che ne ga
rantisce l'ispirazione e il cammino in conformita al sistema preventi
vo di don Bosco; 

~' riconosce le Associazioni o Federazioni promosse dall'Ente 
CNOS, come espressione civile della presenza salesiana in ltalia, se
condo i loro statuti, approvati dalla CISI e dall'Ente; 

~, accoglie a pieno titolo le Associazioni giovanile CNOS quale 
parte del MGS, impegnate ad educare i giovani sotto il profilo cul
turale, associativo e spirituale; 

,., manifesta la volonta di collaborare con le agenzie educative e 
vari organismi sul territorio per una pili efficace educazione integra
le dei giovani... 

Premesso inoltre che le Associazioni CGS-PGS-TGS-VIS ... 
~' sono promosse dall'Ente CNOS, espressione civile della 
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Congregazione Salesiana in Italia, e quindi ispirate e partecipi del 
Sistema Preventivo di don Bosco e dell' azione educativa salesiana; 

~' sono rette da propri statuti, che ne regolano la vita associati
va e a cui devono sottostare nella pili assoluta trasparenza e lega
lita; 

~' hanna tutte la presenza del delegato CNOS ai vari livelli, a 
garanzia dell'ispirazione salesiana e quale diretto interlocutore tra 
l'Istituzione e 1' Associazione; 

'~ sono una valida risorsa educativa per i giovani e offrono una 
proposta formativa in consonanza con le finalita dell'Istituzione Sa
lesiana; 

,., partecipano per congenialita naturale alia missione salesiana 
e quindi alia Comunita Educativa Pastorale e al Movimento Giova
nile Salesiano ... 

Tra l'Istituzione Salesiana (o Ente morale) ... nella persona del 
suo legale rappresentante, sig .... , (qui di seguito nominata Istituzio-
ne Salesiana) e 1' Associazione ... , nella persona del suo attuale Presi-
dente, sig .... , (qui di seguito nominata Associazione) si stipula lase
guente 

CONVENZIONE 

A) Per quanta concerne illivello delle intese progettuali: 

1. L' Associazione si inserisce nel Progetto Educativo Pastorale 
della comunita (CEP), cui da il suo apporto specifico secondo la 
proposta culturale, e la Istituzione Salesiana ne rispetta i vincoli se
condo lo statuto, valorizzando il ruolo del delegato CNOS. 

2. L'Istituzione Salesiana inserisce nei suoi organismi di parte
cipazione il Presidente dell' Associazione e questa avverte il dovere 
di prendervi parte, per costruire insieme la CEP ed il MGS. 

3. L'Istituzione Salesiana mantiene i collegamenti quotidiani 
con 1' Associazione attraverso il delegato CNOS, che fa costante ri
ferimento al responsabile della Comunita Salesiana e considera i di
rigenti dell' Associazione dei collaboratori. 
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4. L'Associazione si impegna: 
a) ad informare, attraverso il suo delegato CNOS, l'autorita 

salesiana dell'opera (direttore, preside, parroco, direttore dell'ora
torio, ecc.) delle iniziative che intende promuovere all'interno del
l' opera, a valutare con lui la congruita tra queste iniziative ed il 
programma educativo dell'opera, a ricercare un'intesa comune in 
presenza di conflitti a causa di orari, uso di ambienti, utilizzo di 
persone; 

b) a tradurre in pratica, per quanta le concerne, le deliberazio
ni del Consiglio dell'Opera o della CEP (Consiglio d'Istituto, Con
siglio o Consulta di Pastorale Giovanile, Consiglio Pastorale della 
Parrocchia). Si impegna percio ad evitare di dar vita ad iniziative 
che si pongano in contrasto per finalita, uso di spazi, concorrenza di 
tempi con il programma educativo e con le deliberazioni del predet
to Consiglio; 

c) consapevole di operare in una comunita salesiana e di essere 
una emanazione della multiforme espressione del carisma salesiano 
sul territorio, prima di promuovere iniziative che coinvolgono il no
me e l'Istituzione Salesiana, si impegna a consultare il dirigente re
sponsabile dell'Istituzione Salesiana, collaborando attivamente a di
fesa e promozione dell'immagine della Congregazione Salesiana. 

5. L'Istituzione Salesiana, specie nella persona dei suoi dirigen-
ti responsabili, si impegna: · 

a) a promuovere e sostenere la presenza delle Associazioni 
CNOS secondo il progetto educativo e il programma di iniziative 
condiviso; 

b) a consultare e coinvolgere i dirigenti dell' Associazione per 
facilitare la loro presenza ed azione in consonanza con le altre realta 
associate; 

c) a rendere disponibili spazi e tempi alle Associazioni e Ag
gregazioni Salesiane in un chiaro programma condiviso. 

B) Per quanta concerne illivello gestionale ed economico: 

6. L'Istituzione Salesiana (Ente morale, Oratorio, Parrocchia, 
Istituto) cede in comodato all' Associazione l'uso dei locali segnati 
in rosso nella planimetria allegata alla presente Convenzione sotto 
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la voce «Allegata A», quale sede sociale, e i locali e gli spazi aperti, 
segnati in giallo nella planimetria allegata alla presente Convenzione 
sotto la voce «Allegata B», quali strutture in cui svolgere le proprie 
attivita istituzionali. 

7. L'Istituzione Salesiana si riserva l'uso delle attrezzature nei 
giorni di attivita propria (scolastica, catechistica, apostolica ... ) dalle 
ore ... alle ore ... e in particolari circostanze (es.: festa della scuola, fe
sta dei giovani, degli Ex-allievi, ecc.) da programmare e concordare 
all'inizio dell'anno o da segnalare tempestivamente al Comodatario. 

8. L'Associazione si impegna a conservare i predetti beni im
mobili, dati in comodato, in normale stato di efficienza mediante 
una gestione oculata, che comporta tempestivi interventi di ordina
ria manutenzione. 

9. L'Associazione non puo cedere in uso ad altri gruppi, Enti o 
Associazioni quanto ricevuto in comodato, senza previo benestare 
scritto dell'Istituzione Salesiana. 

10. L'Associazione riconosce all'Istituzione Salesiana il diritto 
di essere rimborsata delle spese, in tutto o almeno per la quota spet
tante, per luce, acqua, riscaldamento, pulizia, ecc ... e di quant' altro 
rappresentasse costo, relativo ai beni ceduti in comodato, anticipato 
dall'Istituzione Salesiana per mancato intervento di riparazione e 
manutenzione dell' Associazione. 

11. Alla presente Convenzione e allegata l'Inventario dei beni 
mobili (Allegata C) che l'Istituzione Salesiana cede in uso all'Asso
ciazione quale arredo degli uffici e quale attrezzatura degli impianti 
(es.: tavoli, sedie, macchina da scrivere, reti da porte, altoparlanti, 
ecc ... ). 

12. L'Associazione non puo alienare ne a titolo gratuito ne a ti
tolo oneroso tali beni. In caso di normale deperimento per l'uso po
tra sostituirli, a sue spese, dandone comunicazione all'Istituto per
che venga aggiornato l'Inventario. 

13. Qualora gli arredi e le attrezzature fossero utilizzati anche 
dall'Istituzione Salesiana, nel caso di rinnovo dei medesimi per nor
male deperimento, si converra per una compartecipazione alle spe-
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se di acquisto. I danni causati dalle parti per incuria o errore saran
no risarciti da coloro che ne sono responsabili. 

14. L'Associazione non puo apportare modifica alcuna aile 
strutture dei beni immobili comodati, senza esplicito benestare 
scritto dell'Istituzione Salesiana. 

C) La presente Convenzione e ad experimentum per la durata 
di anni 3, e doe dal... al ... Tre mesi prima della scadenza, le patti 
contraenti si incontreranno per una verifica e 1' eventuale conferma 
o modifica della Convenzione e la determinazione della sua durata. 
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BIBLIOGRAFIA di immediata consultazione 

,., ll Sistema Preventivo nella educazione della gioventu. 

«Per San Giovanni Bosco, fondatore di una grande Famiglia 
spirituale, si puo dire che il tratto peculiare della sua «genialita» e 
legato a quella prassi educativa che egli stesso chiamo «sistema pre
ventive». Questa rappresenta, in un certo modo, il condensate della 
sua saggezza pedagogica e costituisce quel messaggio profetico, che 
egli ha lasciato ai suoi e a tutta la Chiesa, ricevendo attenzione a ri
conoscimento da parte di numerosi educatori e studiosi di pedago
gia» U.P. 8) 

* Lettera da Roma (10 maggio 1884) 

«E il piu originale, breve e maturq documento pedagogico di 
don Bosco ... Ci troviamo, decisamente, Qi fronte all' elemento carat
teristico e distintivo della concezione e dell' azione educativa di don 
Bosco: e suo quello stile di carita che si traduce in amorevolezza, la 
quale fa si che 1' educatore viva la vita dei suoi allievi, ami non solo · 
le loro anime, rna anche cio che essi amano. Questa amorevolezza 
trasforma il rapporto educative in rapporto filiale e fraterno e l'am
biente di educazione in una famiglia» (P. Braido) 

'I< n rinnovamento della catechesi: il documento di base 

«Il DB si iscrive ancora in quella prospettiva che l'ha caratte
rizzato fin dal suo inizio: essere strumento di comunione pastorale 
nella Chiesa in Italia e stimolo di una sempre rinnovata missione 
evangelizzatrice della Chiesa nel paese ... La dove esso e diventato 
oggetto di studio e di applicazione paziente, si e avviato un proces
so di rinnovamento capace di incidere, in modo positive, non sol
tanto sulla catechesi, rna su tutta 1' azione pastorale della comunita» 
(Lettera per la riconsegna del testo «Il RdC», 1988). 
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1
' Evangelizzazione e testimonianza della carita 

«Non si tratta di un documento sulla carita, o sull'evangelizza
zione, o comunque di un testa con pretese di completezza, rna della 
proposta di alcune linee essenziali dell'impegno pastorale del pros
sima decennia. L' esperienza e la creativita delle singole chiese parti
colari e soprattutto l'inesausta novita della Spirito daranno respiro 
e concretezza alle nostre parole» 

,., «Conversava con noi lungo il cammino» per educare i gio
vani alia fede. ed. LDC 

«Non porta in copertina il nome di un autore; e frutto di un 
lavoro assembleare e organico, nato da Assemblee competenti nel 
delineare la fedelta alloro Fondatore; e stato realizzato non al tavo
lino di uno studioso e di autori vari, rna in due eventi ecclesiali di 
comunione nella stesso carisma; porta in se qualcosa della Spirito 
Santo che e intervenuto nelle origini, e oggi, nel renderne feconda 
l'attualit?l». 

,., Piano di formazione degli animatori. ed. CISI-CII 

Intende «rispondere: 
- alle esigenze della Chiesa che ci esorta a formare laid impe

gnati, come fermento evangelico nella societa e nelle comunita cri
stiane; 

- alle indicazioni dei nostri Capitoli Generali che evidenziano 
la necessita di perseguire attentamente, come meta dellavoro pa
storale, la formazione pedagogica, culturale, religiosa degli anima
tori, programmando un itinerario formativo e prevedendone la ve
rifica; 

- alle richieste degli operatori pastorali di avere una piattafor
ma comune per la formazione degli animatori di tutti i nostri am
bienti; 

- alla crescita di responsabilita di tanti giovani che vogliono 
sentirsi utili e significativi nel servizio di animazione ed hanna ne
cessita di acquisire le conoscenze e competenze necessarie per espli
care con efficacia la lora missione». 
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·~< II delegato/a CNOS-CIOFS nelle associazioni salesiane 
CGS-PGS-TGS. ed. CISI-CII 

Ha lo scopo di evidenziare gli dementi significativi che con
corrono a delineare i ruoli e le funzioni del delegato/ a CNOS
CIOFS nelle associazioni e che sono riferibili - con i dovuti adatta
menti - ai soggetti che assumono analoghi compiti nelle associazioni 
attivate presso strutture non appartenenti ai Salesiani e aile Figlie di 
Maria Ausiliatrice. 

'~ Camminare insieme: un patrimonio di idee e di prospettive 
comuni aile associazioni CGS-PGS-TGS promosse dagli Enti 
CNOS-CIOFS. ed. CISI-CII 

Intende mettere in evidenza gli dementi fondamentali della 
identita delle singole associazioni, affinche si inseriscano intima
mente nell'ambiente educativo come elemento dinamico di parteci
pazione attiva e di penetrazione capillare, aiutino soprattutto a po
tenziare i valori pedagogico-religiosi di tutto il Sistema Preventive, 
mentre svolgono anche un ruolo integratore e di supplenza in vista 
delle eventuali e immancabili deficienze nell' ambiente. 

'~ CG24 «Salesiani a laici: comunione e condivisione nello spi
rito e nella missione di don Bosco» ed. CISI extracommerciale 

Si tratta della edizione «tascabile» del CG24, in cui si trova: 
- uno sforzo di leggere la situazione con forte desiderio di 

obiettivita, 
- un allargamento di orizzonte, di quelli che ossigenano il cuore, 
- un richiamo ad orientare i nostri passi verso il futuro, a pla-

smare in cuore l'apertura all'altro attraverso la formazione, a comu
nicare con lui e coinvolgerlo fino ad una vera corresponsabilita, a 
far nascere una comunita educativa-pastorale, 

- il discorso programmatico dell'VIII successore di don Bosco, 
che indica i died «punti luce», che sono di grande prospettiva ed 
anticipazione di futuro. 
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