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PRESENTAZIONE 

Cari confratelli, 

dopa un iter impegnativo vi vengono consegnate queste «Li
nee ed elementi per un progetto di parrocchia affidata ai salesiani». 

E il «segno» visibile della rinnovata attenzione che - nel mezzo 
degli ultimi anni - la CISI e l'Ufficio Parrocchie-Oratori hanna de

. dicato aile Parro~chie, affidate alia Congregazione e agli Oratori. 
Un'altra specifica riflessione e progettazione - che e gia in 

cantiere - riguarda gli Oratori interparrocchiali od operanti entro 
parrocchie non affidate ai salesiani. 

E nato dalla confluenza di esperienze raccolte a livello nazio
nale, dalla partecipazione di salesiani e laid, dal dialogo rinnovato 
fra il carisma salesiano e la teologia, dalla riflessione e prassi delle 
Chiese particolari e locali. 

Viene affidato aile comunita parrocchiali come strumento di 
riferimento e di confronto, da cui prendere ispirazione per la stesu
ra dei progetti locali, o per la lora revisione e riconferma. 

Alia luce di queste linee di progetto sara possibile valorizzare 
al meglio elementi di ecclesialita e di salesianita che fanno parte del
la «grazia dell' ora presente». 

11 recente Sinodo sulla Vita Consacrata ha aiutato ad ap
profondire il significate ecclesiale dei carismi e la lora intima capa
cita di contribuire alia costruzione della Chiesa, «comunione di co
munita». 

L'anno della Famiglia- cosi fortemente ed accoratamente sot
tolineato dal Magistero e dai pubblici interventi di Giovanni Paolo 
II (si pensi alia Conferenza de Il Cairo) - ci ha spinti a riscoprire la 
«valenza familiare» del Sistema Preventive, facendone dono - nei 
modi che una coraggiosa iniziativa apostolica sa immaginare - ad 
ogni famiglia delle nostre parrocchie. Cio fara di don Bosco non so
lo «un santo di chiesa», rna anche «un arnica di casa», che porta in 
dono l'inestimabile patrimonio educative della Chiesa. 
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Il decennia CEI su «Evangelizzazione e Testimonianza della 
Carita» continua a ricordarci che la «missione giovanile», cui ogni 
salesiano e impegnatq per vocazione, sta iscritta nel cuore della 
Chiesa, che, ovunque, ci sollecita a dare vigore al nostro carisma. 

Cio si potra realizzare attraverso quel «nuovo Sistema Preven
tive», strumento di «nuova Evangelizzazione», che il Rettor Mag
giore propane nella strenna di quest' anna. 

Esso connota la struttura stessa della parrocchia animata dai 
salesiani, unico organismo, che respira «a due polmoni», orientando 
gli adulti verso i giovani e i giovani verso gli adulti, in un continuo 
«scambio di doni». 

Si caratterizza per la piena accoglienza dell'«umanesimo cri
stiano» - aperto a tutto do che e bello e buono e piace ai giovani -
che ha nell'Oratorio il suo luogo di espressione e di educazione. 

Promuove quel «clima di famiglia» e di serena allegria, che 
permette relazioni davvero «pastorali»: di esso, in certo modo, la 
comunita salesiana si fa sorgente e modello, diffondendo nel popolo 
di Dio la sua fraternita comunitaria. 

Approfondisce continuamente la Spiritualita Giovanile Sale
siana, offerta come strada di crescita personale, di impegno aposto
lico, di intima comunione con la tradizione spirituale della Chiesa. 

Resta in ascolto del proprio territorio, mobilitando tutte lefor
ze disponibili nel popolo di Dio per rispondere - con la fantasia 
amorosa e inventiva di don Bosco - alle invocazioni piu urgenti, 
specie dei giovani e dei poveri. · 

Invito ogni comunita a non «confinare» il testa in biblioteca, 
rna a farne oggetto di studio personale e comunitario e di animazione 
parrocchiale-oratoriana, in vista di un rinnovato slancio apostolico. 

Maria Ausiliatrice «Madre della Chiesa», e don Bosco «Padre 
dei giovani» accrescano la vostra gioia di servire il Signore, attraver
so il ministero parrocchiale. 

Rom a 
Festa di S. Giovanni Bosco 
31 gennaio 1995 
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PREMESSA 

La chiesa ci affida una missione parrocchiale 

1. La parrocchia I' ultima localizzazione della Chiesa 
«La comunione ecclesiale, pur avendo sempre una dimensione 

universale, trova la sua espressione piu immediata e visibile nella par
rocchia: essa e !'ultima localizzazione della Chiesa, e in certo sensa la 
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e della sue figlie. 

La parrocchia norz e principalmente una struttura, un territorio, 
un edt/icio; e piuttosto la famiglia di Dio, come una fraternita anima
ta dallo Spirito di unita; una casa di famiglia, fraterna ed accogliente; 
e la comunita difedeli>> (ChL 26). 

2. Una comunita che annuncia, celebra e testimonia il vangelo 
della carita 

«Sulla base della redproca carita (cfr. lPt 4,8), va proseguito il 
cammino del rinnovamento evangelico delle nostre comunita, valoriz
zando anzitutto, con continuita e fedelta, le dimensioni della pastora
le ordinaria, e in particolare la vita delle parrocchie, che costituiscono 
il tessuto portante della nostra Chiesa. · 

Due sono gli obiettivi principali che dobbiamo proporci in que
sta decennia: 

-far maturare delle comunita parr~cchiali che abbiano la consa
pevolezza di essere, in dascuno dei lora membri e nella lora concorde 
unione soggetto di una catechesi permanente e integrate, rivolta a tut
ti e in particolare ai giovam; di una celebrazione liturgica viva e parte
cipata, di una testimonianza di servizio attenta e operosa; 

- favorire un'osmosi sempre piu profondafra queste tre essenziali 
dimensione del mistero e della missione della Chiesa» (ETC 28). 

3. Tre vie per annunciare e testimoniare il vangelo della carita. 
Facciamo nostre «tre significative scelte pastorali che possono 

costituire un comune terreno di lavoro, di confronto e di reciproco ar
ricchimento nel prossimo decennia. 
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Non si tratta di orientamenti esclusivz; ma di vie privilegiate at
traverso le quail il vangelo della caritd puo /arsi storia in mezzo alla 
nostra gente: 

-l' educazione dei giovani al vangelo della carita, 
- l' am ore pre/erenziale per i poveri, 
- la presenza responsabile dei cristiani nel sociale e nel politico» 

(ETC 43). 
Diamo un apporto originale e qualificato nel realizzare 1' opzio

ne per i giovani con un cammino di educazione alia fede. 

La congregazione presenta Ia parrocchia che le viene 
affiaata 

4. Solidali con la Chiesa particolare 
«La Chiesa particolare e illuogo in cui la comunitd vive ed espri

me il suo impegno apostolico. Ci inseriamo nella sua pastorale, che ha 
nel Ve5covo il prima responsabile e nelle direttive della conferenza 
episcopate un principia di azione a piu largo raggio. 

0//riamo ad essa il contributo dell'opera e della pedagogia sale
siana, e ne riceviamo orientamento e sostegno. 

Per un piu organico collegamento condividiamo iniziative con i 
gruppi della Famiglia salesiana e con altri istituti religiosi. 

Siamo pronti a cooperare con gli organismi civili di educazione e 
di promozione sociale» (C.48). 

5. La parrocchia affidata ai salesiani come risposta alia Chiesa 
«Realizziamo la nostra missione salesiana anche nelle parroc

chie, rispondendo alle necessita pastorali delle Chiese particolari in 
quelle zone che of/rona un adeguato campo di servizio alla gioventu e 
ai ceti popolari» (R. 25). 

6. La parrocchia affidata ai salesiani e le sue scelte distintive 
«La parrocchia, a/fidata alla Congregazione, si distingua per il 

suo carattere popolare e l' attenzione ai giovanz; soprattutto ai piu po
veri. 

Abbia come centro animatore la comunitd religiosa. Consideri 
l' oratorio e il centro giovanile parte integrante del suo progetto pas to-
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rale. Valorizzi la catechesi sistematica per tutti e s'impegni nell'avvici
nare i lontani. 

Curi l'integrazione di evangelizzazione e promozione umana. Fa
vorisca lo sviluppo della vocazione di ogni persona» (R.26). 

7. L' oratorio eli don Bosco criterio permanente 
«Don Bosco visse una tipica esperienza pastorale nel suo prima 

oratorio, che fu peri giovani casa che accoglie, parrocchia che evange
lzzza, scuola che avvia alta via e cortile per incontrarsi da amici e vive
re in allegria. Nel compiere oggi la nostra missione, l' esperienza di 
Valdocco rimane criteria permanente di discernimento e rinnovamen
to di ogni attivitd e opera» (C.40). 

n contesto in cui operiamo 

8. Le comunita salesiane si trovano a lavorare in eliversi conte
sti, che vanno conosciuti e stueliati per dare risposte adeguate; mol
te sono inserite in contesti segnati dall' abbondanza eli beni materiali 
(cfr CG23 18). 

In tale contesto si trovano anche numerose espressioni di reli
giosita popolare. Consolidatesi lungo i secoli esse hanno raggiunto 
livelli di autentica pietiL 

Si eliffondono pure fenomeni di nuove forme eli religiosita e eli 
sette autonome di ispirazione teosofica, neo-orientale e neo-pagana 
(cfr CG23 20). 

9. Con realismo e con ottimismo ci poniamo eli fronte ai giova
ni e agli adulti che si presentano di fronte alia proposta eli un cam
mino eli fede in modo variegato. 

Alcuni sono «lontani» perche, pur vivendo in famiglie fonda
mentalmente sensibili al fatto religioso, a poco a poco, per influenza 
eli ambienti in progressiva scristianizzazione si trovano ad aver per
sa la fede senza che ne abbiano fatto un rifiuto cosciente. 

Ve ne sono altri che sono «lontani» semplicemente perche so
no nati in famiglia e in contesti culturali dove il senso della vita, i 
suoi criteri, le appartenenze sono autonome e del tutto estranee ai 
valori religiosi. 
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Altri sono «lontani» perche, privi delle condizioni fondamen
tali per vivere, impoveriti ed emarginati, neppure sanno che esisto
no valori cristiani e religiosi ( cfr CG23 64) 

Alia categoria dei «lontani» appartengono anche quei giovani 
e adulti che escludono esplicitamente ogni riferimento religioso (cfr 
CG23 65). 

Finalmente vi sono giovani e adulti che si dicono «lontani» da 
Dio, perche «lontani» dalle pratiche religiose e dalle istituzioni ec
clesiali o dal magistero, non dall'impegno etico. Essi offrono una 
buona base e una sufficiente disponibilita al dialogo (cfr CG23 66). 

10. Vi sono «giovani e adulti aperti a una certa partecipazio
ne». Essi sentono il bisogno reale, spesso confuso di un significate 
per la propria vita e di valori per motivarne le scelte e le azioni. So
no i giovani e gli adulti del «desiderio», sensibili agli stimoli religiosi 
(cfr CG23 67). 

In qualche modo somiglianti a questi, sia pure con accentua
zioni diverse, sono i «giovani e gli adulti della pratica religiosa» non 
motivata, quelli che compiono con regolarita i gesti religiosi ,richie
sti, ma non sempre per viverne la qualita e la pienezza (cfr CG23 
68). 

11. Quello dei «giovani e adulti impegnati» e il cerchio piu ri
stretto. Eppure la loro presenza e un vero segno di speranza. Per es
si la fede e un dono: e una scoperta, una sorgente e sempre una 
gioia (cfr CG23 69). 

Si presentano con vari livelli di condivisione del progetto edu
cativo-pastorale come: 

- collaboratori, che «danno una mano» 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
gazione. 
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La comunita salesiana di fronte aile sfide 

12. ·La comunita salesiana, interpellata dalle sfide, ripensa la 
missione ricevuta, si impegna a dare una risposta adeguata, ispiran
dosi all'esperienza di don Bosco, sull'esempio del Signore e se
guendo il metodo della sua carita di Buon Pastore sulla via di Em
rna us. 

- Le coglie con umilta e con passione pastorale. E convinta che 
non si tratta soltanto di semplici problemi legati all' eta giovanile dei 
destinatari privilegiati, rna di segni dei tempi. Per mezzo di essi il Si
gnore si manifesta e la interpella (cfr CG23 89). 

- Risponde verificando la propria vita, le prospettive e i pro
getti che l'hanno guidata finora nel suo impegno pastorale ed e con
vinta di poter andare incontro ai giovani e agli adulti (cfr'CG23 89). 

- Ripensa la missione «giovanile», dove ogni confratello sped
menta la gioia del proprio servizio. La missione giovanile ci consen
te di camminare al passo con i tempi, ci impedisce di fermarci sul 
passato, ci educa e ci spinge a trovare risposte nuove e coraggiose 
(cfr CG23 90). 

- Si impegna a dare una risposta convinta che Dio opera nella 
storia, che lo Spirito del Signore risotto e presente dovunque c' e del 
bene e chiama a confessare Cristo e a risvegliaJ;e la propria fede ( cfr 
CG23 91). 

- Si ispira all' esperienza di don Bosco, che seminava con fidu
cia stimoli di fede, gesti di bonta e formava persone che ne fossero 
portatori (cfr CG23 92). 

13. «Facciamo tutto cia sull' esempio del Signore e seguendo il 
metoda della sua carita di Buon Pastore sulla via di Emmaus. Ripetia
mo i suoi atteggiamentt": prendiamo l'iniziativa dell'incontro e ci met
tiamo accanto ai giovani e agli adultz;- con lora percorriamo la strada 
ascoltando, condividendo le lora ansie ed aspirazionz;- a lora spieghia
mo con pazienza il messaggio esigente del Vangelo; e con lora ci /er
miamo, per ripetere il gesto di spezzare il pane e suscitare in essi l'ar
dore della /ede che li tras/orma in testimoni e annunciatori credibili» 
(c/r CG23 93). 

14. La parrocchia affidata ai salesiani si caratterizza perle scel-
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te che pone, con chiarezza di riferimenti ideali e con decisione di 
prospettive operative, alia base della propria vita e missione. 

1. La parrocchia affidata ai salesiani fa Ia scelta di 
crescere come comunita educativa-pastorale. 

2. La parrocchia affidata ai salesiani fa Ia scelta di 
evangelizzare educando. 

3. La parrocchia affidata ai salesiani fa Ia scelta gio
vanile. 

4. La parrocchia affidata ai salesiani fa Ia scelta fa
miliare 'e popolare. 
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ITJ 
LA PARROCCHIA AFFIDATA AI SALESIAN! 
FA LA SCELTA DI CRESCERE 
COME COMUNITA EDUCATIVA-PASTORALE 

1.1. La comunita consacrata 

15. Missione comunitaria 
«Il mandata apostolico, che la Chiesa ci affida, viene assunto e 

attuato in prima luogo dalla comunita locale i cui membri hanna fun
zioni complementari con compiti tutti importanti. Essi ne prendono 
coscienza: la coesione e la corresponsabilita /raterna permettono di 
ra,ggiungere gli obiettivi pastorali. Il direttore, come animatore del 
dialogo e della partecipazione, guida il discernimento pastorale della 
comunita, a//inche essa proceda unita e fedele nell' attuazione del pro
getto apostolico». (c/r C.44). 

Composizione e ruoli 

16. «Ogni consacrazione nella Chiesa e, intrinsecamente legata 
ad una sintesi radicale e vitale di consacrazione e missione». 

a) L' accettazione reciproca e la cordialita nei rapporti fanno 
crescere il clima di famiglia, quando si valorizzano di pili le circo
stanze di festa, di distensione e di serenita. 

b) La comunicazione familiare permette un dialogo autentico: 
si e capaci di ascoltare, ci si esprime con liberta. Si fa famiglia, co
municando. E necessaria educarci ad incontrarci personalmente, ad 
ascoltarci reciprocamente, a conoscerci e comprenderci nella pro
pria identita e a riconoscerci nella propria originalita. 

17. Per realizzare il progetto educativo-pastorale ci vogliono 
pili confratelli, in modo del tutto particolare il direttore, che prefe
ribilmente sia anche parroco, l'incaricato dell' oratorio e della pasto
rale giovanile, l'incaricato degli adulti. Altri confratelli daranno il 
loro apporto in uno dei due settori. 
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18. 11 direttore rappresenta Cristo che unisce i suoi nel servizio 
del Padre. E al centro della comunita, fratello tra fratelli, che rico
noscono la sua responsabilita e autorita. Suo prima compito e ani
mare la comunita perche viva nella fedelta aile Costituzioni e cresca 
nell'unita. 

a) Coordina gli sforzi dei confratelli tenendo canto dei diritti, 
doveri e capacita di ciascuno. Ha responsabilita diretta anche verso 
ogni confratello: lo aiuta a realizzare la sua personale vocazione e lo 
sostiene nellavoro che gli e affidato. 

b) Estende la sua sollecitudine ai giovani e ai collaboratori, 
perche crescano nella corresponsabilita della missione comune. 

Nelle parole, nei contatti frequenti, nelle decisioni opportune 
e padre, maestro e guida spirituale (cfr C.55). 

19. Il parroco e responsabile dell'impegno preso dalla Congre
gazione di fronte alla Chiesa e lo assolve con la collaborazione dei 
confratelli addetti alla parrocchia. (cfr R.27). 

Cura la costituzione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che 
e formato dai confratelli responsabili di settori di attivita e dai laid 
responsabili di associazioni e di attivita. Egli lo presiede, lo anima e 
ne guida il discernimento pastorale, affinche proceda unito e fedele 
nell'attuazione del progetto pastorale parrocchiale. E il prima for
matore dei formatori. 

20. In alcune situazioni pastorali si impone la figura del parro
co moderatore (cfr CJC 517), «tale cioe che diriga l'attivita comune 
e di essa risponde davanti al Vescovo». 

Le funzioni del parroco moderatore possono essere svolte ade
guatamente dal direttore-parroco. 

21. 11 salesian a incaricato dell' oratorio e della pastorale giova
nile, prima vice-parroco, con un rapporto chiaro non solo nei ri
guardi del confratello direttore rna anche del confratello parroco, 
quando gli uffici di direttore e di parroco sono separati, e il porta
voce delle ansie dei giovani nei riguardi della comunita e della Chie
sa e di quelle di tutta la Congregazione e la Chiesa nei riguardi della 
gioventu. 

Questa implica ricerche, esperienze, studio. 

22. 11 salesian a incaricato della pastorale degli adulti, cura in 
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modo particolare il servizio aile famiglie (anziani, ammalati, pove
ri ... ), ecoinvolge nella sua azione anche i giovani, come singoli e in 
gruppo. 

Responsabilita e formazione 

23. La formazione permanente, che abilita il salesiano nella sua 
missione di educatore e pastore, deve diventare una costante inde
rogabile della sua vita. n luogo dove portarla avanti e la comunita 
locale (cfr CG23 219-220). 

La comunita ha come impegno prioritario la formazione e 
qualificazione continua dei confratelli. Cura specialmente l'interio
rita apostolica, che e insieme carita pastorale e capacita pedagogica 
(cfr CG23 221). 

Per questo la comunita locale, animata dal direttore-parroco, 
ha un programma annuale di formazione permanente, preferibil
mente con ritmo settimanale (giorno della comunita), occasione 
«per rinnovare il senso religioso-pastorale della propria vitae abili
tarsi a svolgere con maggior competenza il proprio lavoro» (cfr 
C.119). 

Contenuti di formazione 

24. Perla vita spirituale salesiana e indispensabile: 
a) una lettura costante, attenta, personale e comunitaria della 

Regola di vita, per acquisirne una visione globale e completa; 
b) uno studio sistematico, personale e comunitario del cammi

no di educazione alia fede, proposto dal CG23, e degli elementi del
la spiritualita salesiana. 

25. Nel campo teologico-pastorale occorre uno studio piu at
tento ed aggiornato: 

- della pedagogia del Sistema Preventivo, come modo di vivere 
e di lavorare per comunicare il Vangelo (cfr C.20); 

- della cristologia, con particolare rilievo per quei lineamenti 
della figura del Signore Buon Pastore, a cui siamo piu sensibili (cfr 
C.ll); 
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- dell' ecclesiologia, privilegiando 1' aspetto di comunione e ser

vizio, cui si ispira la nostra Regola di vita (cfr C.48); 
- della mariologia, riproposta nei documenti autorevoli e se

condo la tradizione salesiana ( cfr C. 92). 

26. I confratelli, guidati dal parroco, vivono insieme momenti 
di incontro e di formazione in cui: 

a) curano l'armonizzazione e l'integrazione tra i vari momenti 
di promozione umana, di evangelizzazione e catechesi, di celebra
:lione liturgica e di impegno cai-itativo e missionario; 

b) imparano a vivere personalmente e comunitariamente il 
cammino di educazione alia fede e diventano esperti negli itinerari 
differenziati in base all' eta dei destinatari ai quali si rivolgono pre-
valentemente; · 

c) educano al sensa critico di fronte ai messaggi, che si ricevo
no continuamente attraverso i mass-media, e valorizzano le possibi
lita che la comunicazione sociale offre per 1' educazione e 1' evange-
lizzazione; · 
. \ d) si inseriscono armonicamente nel progetto educativo pasto
rale locale, con le proposte formative di gruppi e di associazioni, sia 
quelle inserite nel MGS, sia quelle collegate con altri movimenti ec
clesiali, che accettano la complementarita e il coordinamento; 

e) verificano quanto si sta realizzando, elaborano e aggiornano 
la programmazione educativa pastorale, attenta alle esigenze con
crete emerse dall' ambiente locale, sociale ed ecclesiale. 

f) formulano il calendario educativo-pastorale, che fissa alcune 
giornate e feste significative, in cui tutti sono presenti e attivi, lascian
do altri momenti ai programmi dei singoli gruppi e associazioni. 

Strategia di realizzazione 

27. Gli incontri della comunita consacrata devono essere arric
chiti di contenuti di vita e di impegno apostolico. 

a) Ogni giorno i momenti della preghiera comunitaria (medita
zione, lodi, lettura, vespri) per l'orario e illuogo di realizzazione fa
voriscono la partecipazione dei fedeli, soprattutto dei giovani. 

b) Una volta alla settimana in un tempo di riflessione, pre
ghiera e di progettazione (giorno della comunita) il direttore-parro-
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co e i confratelli si ripropongono gli orientamenti per svolgere con 
maggior competenza e unitarieta illavoro pastorale, raccolgono 
elementi di integrazione nei contenuti e di corresponsabilita nella 
realizzazione e concordano il cammino da seguire e sui quale corre
sponsabilizzare tutta la comunita educativa-pastorale. In alcuni 
momenti della giornata e bene favorire la partecipazione attiva dei 
laici. 

c) La conferenza mensile del direttore-parroco approfondisce 
le motivazioni del cammino programmata, in. collegamento con il 
piano della chiesa particolare e della ispettoria, e il ritiro della co
munita rafforza le motivazioni della nostra scelta di vita carismatica. 

Anche nell' esperienza di ritiro mensile e utile la presenza dei 
laici. 

1.2. La comunita educativa-pastorale 

28. Lo spirito e 1' esperienza di comunita educativa e pastorale 
si riferisce di fatto, in primo luogo, al Consiglio Pastorale Parroc
chiale, e si allarga, in forma subordinata, ai vari organismi di servi
zio educativo e pastorale, come i gruppi di responsabili di associa
zioni e movimenti. 

29. Ogni membra della comunita educativa e pastorale deve 
curare il rispetto della propria identita. 

La comunita educativa-pastorale e illuogo della formazione 
permanente dei consacrati e dei laici, e, considerata un modo ordi
naria di crescita e di maturazione, deve essere curata dai responsa
bili dei diversi ambienti e diventare impegno prioritario (formatori 
dei formatori). 

Composizione e ruoli 

30. I laici vivono con modalita diverse la propria appartenenza 
ecclesiale. Nella dimensione pastorale, in forza delloro battesimo, 
essi non solo sono chiamati ad essere esecutori, rna sono pienamen
te corresponsabili nella missione, portando il proprio contributo di 
idee ed esperienze di vita. Sono presenti: 
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a) i Cooperatori, che condividono la screlta educativa e giovani
le del carisma di don Bosco e lo esprimono con una promessa so
lenne e pubblica; 

b) i laid che ricoprono ministeri, uffid e funzioni rielle tre di
mensioni della comunita cristiana (catechesi, liturgia, carita); 

c) i laid responsabili e animatori delle Associazioni del MGS e 
di quelle organizzate a livello pili ampio (cfr ACI, AGESCI...) che 
costituiscono una risorsa qualificata per il dialogo continuo e co
struttivo con la Chiesa particolare e con il territorio ed esercitano 
un ministero educative; 

31. La comunita religiosa offre la testimonianza della scelta 
evangelica vivendola attraverso la professione religiosa nello stile 
del Sistema Preventive di don Bosco. Pertanto fa esperienza di co
munione e si impegna a mantenere l'unita dello spirito e a stimolare 
il dialogo e la collaborazione fraterna. 

- D Consiglio Pastorale Parrocchiale 

32. Dalla presenza qualificata di laid nella comunita credente 
nasce il Consiglio Pastorale Parrocchiale, che vive e opera nello spi
rito della comunita educativa pastorale. Assume come premessa i 
canoni del CJC riguardanti il consiglio pastorale diocesano, e infor
mato dallo spirito del carisma salesiano, collabora nella stesura e 
nella promozione del progetto educative pastorale locale. 

33. Gli ambiti di impegno del CPP, che si organizza con una 
segreteria e delle commissioni, sono gli stessi elementi essenziali che 
costituiscono la vita della Chiesa: catechesi, liturgia, carita. E neces
saria che nelle nostre realta sia presente un richiamo permanente al 
mondo giovanile anche attraverso una commissione apposita per la 
relativa pastorale giovanile. 

34. Il CPP e presieduto e animato dal parroco, affinche pro
ceda unito e fedele nell'attuazione del progetto pastorale parroc
chiale: 

a) si raduna periodicamente per garantire la globalita del pia
no pastorale, verificarne l'attuazione e proporne l'adattamento e · 
nuove esigenze e urgenze; 
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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 memento di comunio
ne e di dialogo e si arricchisce dei doni propri dell' esperienza eccle
siale dei suoi membri, favorisce la formazione e la elezione dei laid 
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 educative-pastorale sale
siano; 

d) coordina le varie proposte educative delle associazioni e dei 
gruppi, e cura l'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. 

- D Consiglio dell'Oratorio 

35. Perla realizzazione della originalita della proposta salesia
na, opera attivamente il Consiglio dell'Oratorio, diretto dal salesia
no incaricato dell'Oratorio Centro-Giovanile, che coinvolge i re
sponsabili di ogni gruppo e di ogni attivita, e dove avranno posto e 
vera responsabilita tutte le forze della Famiglia Salesiana. Ha il 
compito di creare: 

a) un ambiente di ampia accoglienza, dove gli interessi esplici
tamente religiosi si fondono con quelli sociali, culturali, ricreativi e 
dove molteplici gruppi giova-nili trovano spazio di espressione, 
coordinamento e dialogo; 

b) un ambiente che favorisce il nascere e il crescere delle asso
ciazioni salesiane: CGS, PGS, TGS, VISe in particolare dei gruppi 
Savio-club, che diventano nuclei di impegno tra i ragazzi e i giovani; 

c) un ambiente di attenzione missionaria verso i ragazzi e i gio
vani che non frequentano e restano ai margini di tante proposte 
educative e pastorali. 

36. Secondo le possibilita e in conformita aile indicazioni che 
emergono dal progetto pastorale parrocchiale e dalle indicazioni 
ispettoriali, si raduna con sufficiente periodicita. Ha momenti di 
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convivenza, eli riflessione e eli preghiera per eliventare come gruppo 
eli responsabili vera esperienza eli Chiesa: 

a) per coorelinare l'animazione dei gruppi eli maturazione cri
stiana collegati ad altre Associazioni e Movimenti, garantendo il col
legamento e l'intesa pastorale tra eli loro e con la programmazione 
dell' opera salesiana; 

b) per verificare la vita dei gruppi, nel confronto sistematico 
con le scelte fondamentali del progetto salesiano. 

- ll Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

37. 11 CPAE, costituito dal parroco, che eli eliritto nee il presi
dente, in attuazione del canone 537 del CJC, e l'organo eli collabo
razione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della 
parrocchia. ll servizio e la carita sono i doni del Signore su cui deve 
fondarsi, da questi emergere e a questi continuamente fare riferi
mento. Di esso fanno parte 1' economo della comunita religiosa e 
l'incaricato dell' oratorio e della pastorale giovanile. 

38. 11 CPAE ha come scopo di: 
a) coaeliuvare il parroco nel preelisporre il bilancio preventive 

della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari 
settori eli attivita e inelividuando i relativi mezzi eli copertura; nello 
stipulare convenzioni con enti e associazioni e nel far rispettare le 
norme fiscali; 

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

39. Puo essere costituita una «commissione economica» per 
!'oratorio-centro giovanile, che collabora con il CPAE nel predi
sporre il bilancio preventive dell' oratorio, elencando le voci di spe
sa preveelibili per i vari settori di attivita e individuando i relativi 
mezzi eli copertura. Presenta tale bilancio al CP AE. 

Per utilizzare al meglio le strutture di tempo libero (sala tea
tro-cinema, campi sportivi, palestra ... ) e necessaria procedere aile 
convenzioni con le singole associazioni civilmente riconosciute in 
ottemperanza agli statuti e aile norme legali e fiscali. 
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40. Per la gestione della comunita religiosa, che non dipende 
dal CPAE, si segue in tutto la normativa prevista dalle Costituzio-
ni. 

Per i lavori straordinari si richiedono le autorizzazioni del su
periore competente (Vescovo o lspettore), dopo l'approvazione da 
parte del CPAE. Per ogni altra iniziativa il parroco si attiene alle 
norme concordate nella convenzione tra l'Ispettore e il Vescovo. 

Responsabilita della formazione 

41. Costruire la comunita educativa-pastorale significa riuscire 
a coinvolgere direttamente tutti i membri e a renderli corresponsa
bili dell) esperienza educativa e della formazione cristiana. 

Estendere e rafforzare i gruppi della Famiglia Salesiana e un 
impegno prioritario. Essi vivono la stessa spiritualita e partecipano 
alla medesima missione giovanile, collaborando con noi in corre
sponsabilita nelle opere, o lavorando con lo stile di don Bosco in 
svariati campi di attivita. 

Servire l'insieme della Famiglia Salesiana e servire don Bosco. 
Esser fedeli all'insieme della Famiglia Salesiana e essere fedeli alla 
storia della nostra vocazione giovanile e popolare. L'insieme vive e 
si sviluppa se si prevedono «strutture, tempi e mezzi» che lo aiuta
no ad esprimersi. 

42. Per superare la pastorale di molte iniziative non collegate 
fra loro, e per creare una comunione operativa attorno alle grandi 
finalita e allo stile del nostro agire, bisogna far convergere interventi 
e persone su determinati obiettivi (cfr CG23 240). 

a) Questa convergenza e richiesta dal soggetto dell' educazio
ne, il giovane, a cui si dvolgono le diverse proposte che devono ar
monizzarsi e adeguarsi a tutte le sue autentiche esigenze. 

b) E richiesta anche dal soggetto che opera, cioe dalla cornu
nita educativa-pastorale, tenendo presenti tutti i suoi membri e tut
te le sue articolazioni, che deve condividere le finalita e le vie da 
percorrere. 

c) E ulteriormente richiesta dalla necessita di rendere possibile 
la circolazione di esperienze e modelli pastorali a raggio piu ampio 
(cfr CG23 241). 
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43. Ogni gruppo di responsabili di settore e di associazione 
forma una commissione o gruppo di servizio che vive nello stile del
la comunita educativa-pastorale. 

a) Raccogliendo un numero limitato di persone favorisce i rap
porti interpersonali e la visibilita della comunione, e costituisce un 
luogo e uno strumento di educazione alia vita ecclesiale e ali'impe
gno comunitario all'intemo della parrocchia. 

b) Liberandosi da una preoccupazione esclusivamente orga
nizzativa e didattica, deve diventare prima di tutto luogo di crescita 
spirituale ed ecclesiale, in cui si attuano i momenti originali della vi
ta della Chiesa: ascolto della parola, preghiera, studio, scambio di 
esperienze, preparazione di incontri coni giovani, momenti di ami
cizia. 

c) Nel piccolo gruppo si offre un utile momento di comunione 
e di dialogo e ci si arricchisce dei doni propri dell' esperienza eccle
siale dei suoi membri. 

Il gruppo, piccola comunita educativa-pastorale, non ha la 
pretesa di essere esaustivo e totalizzante. E aperto agli altri gruppi, 
piccole comunita educativo-pastorali, e alla pili ampia comunita 
parrocchiale, segno sempre pili chiaro della Chiesa. 

Profilo dell' opera tore pastorale-animf}tore 

'44. A partire dalla sua scelta di operare nello stile dell'anima
zione, egli e un giovane o un adulto: 

- che si impegna a testimoniare i valori umani ed evangelici di 
cui fa esperienza; 

- che ha a cuore la vita «piena e abbondante» dei giovani alia 
luce del progetto di Gesli; 

- che nella comunita si sente membro attivo e responsabile, 
collaborando alia realizzazione del progetto educativo e facendo un 
cammino di gruppo; 

- che educa con lo stile del sistema preventivo, vivendone lo 
spirito e scoprendo in esso le motivazioni del suo servizio, secondo 
il modello concreto dell' animazione. 

45. La qualita del suo servizio di animazione si esprime: 
-in una mentalita progettuale, attenta all'evoluzione culturale; 
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- nella capacita di instaurare relazioni educative autentiche 
nell'ambito del gruppo, di comunicare a tutti i livelli e di usare i 
nuovi linguaggi ~ i nuovi strumenti di comunicazione e di recezione 
critica dei mass-media; 

- nella costruzione di un ambiente carico di valori; 
- nel promuovere il protagonismo dei giovani e il sensa della 

comunita; 
- nel curare la maturazione personale in tutti i suoi aspetti, uni

tamente al servizio agli altri; 
- nell'accompagnare la crescita nella fede dei giovani a lui affi

dati, facendo con gradualita educativa una proposta cristiana che 
integra fede-vita e fede-cultura in un unico processo formativo; 

- nel servizio di animazione in cui vive con equilibria il proprio 
impegno con i doveri di studio, di lavoro e di famiglia. 

Contenuti di formazione 

46. «Perche una pastorale giovanile sia salida ed efficace, e ne
cessaria rivolgere costante attenzione alla preparazione spirituale, 
culturale e pedagogica di educatori in grado di accompagnare e gui
dare i ragazzi e i giovani nella maturazione delloro cammino di fe
de. «Formare i formatori» per i nuovi tempi e le nuove esigenze che 
la Chiesa si trova a dover affrontare rappresenta un' evidente neces
sita pastorale» (cfr ETC 45). 

47. La meta che il cammino di formazione propane all' educa
tore e quella di costruire la propria personalita avendo 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). 

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. (cfr CG23 115). 

48. n cammino e pensato come progressiva crescita verso que-
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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; 

-l'incontro con Gesu Cristo, uomo perfetto, che ported a sco
prire in Lui il senso dell'esistenza umana individuale e sociale: il 
«salvatore dell'uomo»; 

- l'inserimento progressivo 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 cri
stiana puo essere presentato come itinerario alle diversefasce di eta. 

Strategia di realizzazione 

49. Perla formazione degli operatori pastorale si esige un cam
mino permanente, sistematico, organico. 

a) Ogni settimana e necessaria un incontro del gruppo anima
tori, piccola comunita educativa-pastorale, responsabili di gruppi 
omogenei, di associazioni organizzattt e di attivita determinate, per 
puntualizzare gli obiettivi da raggiungere. 

Presiede il responsabile, anche laico, con la partecipazione at
tiva del salesiano responsabile del settore, che deve garantire 1' o
rientamento del gruppo all'interno del progetto pastorale globale e 
assicurare il collegamento e il coordinamento con l'insieme della 
piu ampia comunita educativa pastorale. 

b) Va filVorito un incontro mensile unificando i gruppi, piccole 
comunita educativo-pastorali dei vari settori, per interiorizzare le 
motivazioni di fondo del proprio essere e agire pastorale. 

Presiede e anima il parroco con la partecipazione di tutti i con
fratelli e i laici delle varie commissioni, gruppi, piccole comunita 
educativo-pastorali. 

A un momenta iniziale di carattere formativo globale, comune 
a tutti, possono seguire momenti di confronto e di riflessione di ti
po settoriale. 
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1.3. La Chiesa Particolare 

50. In quanto esperienza viva di Chiesa, la comunita salesiana 
deve inserirsi con chiarezza nei progetti e proposte di pastorale gio
vanile nella Chiesa Particolare. 

Da essa deve imparare a ricevere stimoli, rna anche a comuni
care esperienze e offrire progetti di educazione alia fede di tutti i 
giovani, specialmente dei piu poveri e piu lontani (cfr CG23 226). 

Corresponsabilita e ruoli 

51. Siamo nella Chiesa Particolare non solo come singoli e co
me comunita religiosa rna come comunita educativa-pastorale e co
me Famiglia Salesiana e quindi con la coscienza di essere responsa
bili della ricchezza di un carisma che si traduce in un servizio. 

La partecipazione agli organismi diocesani di pastorale giova
nile e assicurata con la presenza di confratelli e laid, giovani e adul
ti, preparati, attivi e responsabili per dare un loro contribute origi
nale di attenzione alia scelta educativa, alia scelta giovanile e alla 
scelta dei piu poveri. 

52. n salesiano parroco e responsabile dell'impegno preso dal
la Congregazione di fronte alla Chiesa e lo assolve con la collabora
zione dei confratelli addetti alia parrocchia, che partecipano assi
duamente alle riunioni pastorali indette dal Vescovo, per immettersi 
responsabilmente nel piano della Chiesa Particolare, in cui sono in
seriti e per offrire il contribute originale dell' opera e della pedago
gia salesiana. 

53. I confratelli sono disponibili a parted pare attivamente, an
che con responsabilita di animazione agli organismi diocesani che 
riguardano: la J;?astorale giovanile, la catechesi, 1' associazionismo, la 
scuola, la famiglia, il mondo dellavoro, il settore della comunicazio
ne sociale. Sono gli ambiti in cui si puo offrire un contribute origi
nale. 

E bene che sia stipulata una convenzione sia per un' opera di · 
apostolato affidata alia comunita (cfr MR 57), sia per incarichi affi
dati ai singoli confratelli (cfr MR 58) in vista della stabilita dei tito
lari e della chiarezza e continuita del servizio. 
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Contenuti di formazione 

54. La comunita si impegna a qualificare la propria presenza 
dal punto di vista dell'educazione alla fede e, se necessaria, a ricon
siderarsi per un maggior contatto con i giovani, specialmente i piu 
poveri (cfr CG23 228). 

55. Nei riguardi di ogni proposta pastorale, che viene dalla 
Chiesa Particolare, e necessaria: 

a) avere la capacita di leggere e ascoltare a partire dalla pro
pria tradizione carismatica, 

b) saper approfondire e orientare all' azione con la sensibilita 
propria di tipo educative e con l'attenzione ai destinatari privilegia
ti: i piccoli e i giovani. 

56. Nei riguardi della propria vita di consacrazione e urgente: 
a) saper proporre momenti di approfondimento per far capire 

sempre di piu il sense della vita religiosa; 
b) invitare a momenti di vita di Congregazione per rendere piu 

sensibili al dono che e don Bosco per la Chiesa; 
c) far percepire in termini visibili e concreti che si e presenti 

nella Chiesa come Famiglia Salesiana, i cui membri, pur nella diver
sita di intensita di appartenenza sono realmente portatori delle stes
so carisma e corresponsabili ·nella st~ssa azione apostolica. 

57. All' interne degli «Orientamenti pastorali per gli anni 90» 
(ETC), la comunita educativa-pastorale salesiana si impegna ad es
sere: 

a) un segno chiaro di colore che privilegiano la via di «educare 
i giovani al Vangelo della carita»; 

b) porta trice di una proposta di realizzazione con «Educare i 
giovani alla fede», il cammino proposto al CG23, che intende impe-
gnare a camminare per far camminare. • 

1.4. I gruppi, le associazioni e i rnovirnenti 

,( 58. La parrocchia riunisce ed esprime tutto il popolo di Dio 
che vive in un luogo. Deve essere attenta alle varie espressioni della 
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comunione ecclesiale. Percio viene spesso presentata come «una co
munione eli comunita». La parrocchia affidata ai salesiani immette 
nella Chiesa Particolare quei doni e quelle sensibilita che sono ca
ratteristici del carisma eli don Bosco. Accoglie altre aggregazioni ec
clesiali secondo alcuni criteri eli tipo educative. 

II salesiano parroco e segno di unita e eli comunione eli tutte le 
forze presenti nella parrocchia come dono dello Spirito. 

59. «Avviamo i giovani a fare esperienza di vita ecclesiale con 
l'ingresso e la partecipazione a una comunita di fede. Per questo ani
miamo e promuoviamo gruppi e movimenti di formazione e di azione 
apostolica e sociale. In essi i giovani crescono nella consapevolezza 
delle proprie responsabilita e imparano a dare illoro apporto insosti
tuibile alia trasformazione del mondo e alia vita della Chiesa, diven
tando essi stessi «i primi e immediati apostoli dei giovani» (cfr C.35). 

60. I criteri, che offre la ChL al n. 30, servono non soltanto per 
un discernimento iniziale di accettazione, rna anche, in seguito per 
moderare tendenze, equilibrare tratti e correggere eventuali squili
bri mediante un' opera di governo pastorale. 

L' atteggiamento eli fondo e di apertura e eli collaborazione con 
tutti gli organismi civili ed ecclesiali che hanno a cuore i problemi 
dei giovani e li affrontano con serieta e competenza. 

Tra la molteplicita eli esperienze, pur autentiche e valide nella 
Chiesa, si da maggiore attenzione ad alcuni' dementi per discernere 
illoro inserimento nell' ambiente salesiano: 

a) la finalita educativa: sia evidente che i gruppi sono indirizza
ti alia educazione dei componenti; 

b) i contenuti di cui l'esperienza e portatrice: appaia chiaro . 
che la proposta cerca integralita e armonia tra educazione ed evan
gelizzazione e aiuta a vivere la vita quotidiana alia luce della fede; 

c) la modalita di vita: i responsabili siano aperti all' ambiente e 
disponibili ad inserirsi nella comunita cristiana pili ampia e a colla
borare alia crescita della comunione, mentre ne fanno 1' esperienza . 

...;, Responsabilita e ruoli 

61. Nei riguardi dei gruppi e associazioni «salesiane» il salesia- *>t"* 
no parroco o il confratello nominate dall'ispettore come «delegate» 
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(nell' Associazione dei Cooperatori, nel Movimento degli Ex-allievi, 
nelle Associazioni di impegno missionario, nelle Associazioni del 
tempo libero ... ) si sente segno di una comunita pili ampia e conside
ra la propria Associazione all'interno del Movimento Giovanile Sa
lesiano (del vasto movimento salesiano). In esso i gruppi e le Asso
ciazioni trovano un luogo di incontro e di dialogo, una spiritualita 
giovanile salesiana, concreti itinerari di fede, un ambiente disponi
bile ad accogliere gli apporti specifici delle Associazioni medesime. 

62. Egli ha il ruolo primario di promuovere nell' Associazione 
il carisma salesiano, di assicurare la formazione integrale dei sod se
condo lo stile salesiano e di stimolare i corresponsabili perche tali 
dimensioni vengano assunte nella programmazione e nella realizza
zione dei piani annuali della attivita associative, nel rispetto dei ruo
li e delle competenze degli organi sociali in cui opera. 

63. In particolare il confratello delegato offre all' Associazione 
l'apporto della propria competenza per: 

a) progettare e realizzare appositi incontri formativi, specie 
quelli attivati in campi scuola nazionali e regionali; 

b) potenziare 1' esperienza di vita associativa, adoperandosi 
perche i giovani e gli animatori condividano i valori caratteristici 
della spiritualita giovanile salesiana; 

c) proporre ai collaboratori e ai giovani occasioni di condivi
sione di esperienze di Famiglia Salesiana, che li rendano i primi 
apostoli tra i giovani; 

d) qualificare salesianamente le dimensioni sociali, culturali, 
educative e pastorali delle iniziative e delle attivita associative. 

64. Nei dguardi dei gruppi con responsabilita di animazione 
(gruppi catechistici, liturgici, caritativi, di animazione sociale ... ) il 
salesiano parroco «formatore dei formatori» rivolge costante atten
zione alia crescita umana e cristiana dei membri del gruppo, che si 
esprime in un impegno costante: 

a) verso la maturita umana, che permetta di acquisire una con
sapevolezza sempre pili profonda della propria identita e di instau
rare relazioni mature nei confronti degli altri e dell' ambiente, 

b) verso un incontro autentico con il Signore Gesli, che e mo
dello e sorgente di vita, 
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c) verso una intensa appartenenza ecclesiale, che si esprime 
nella partecipazione attiva e responsabile al mom en to dell' ascolto, 
della celebrazione e della missione, · 

d) verso un impegno rinnovato per il Regno, che sa guardare 
oltre i confini della stessa comunita credente. 

65. Nei riguardi di gruppi, Associazioni e Movimenti «eccle
siali», di ispirazione carismatica diversa, il salesiano parroco, che e 
responsabile di accogliere, promuovere ed animare altri carismi nel
la comunita parrocchiale da lui animata, deve essere presente sem
pre come educatore e testimone del suo carisma. 

Tiene conto quindi dei seguenti punti di riferimento: 
a) l'appartenenza carismatica alia Congregazione, alia cornu

nita ispettoriale e alia comunita locale, di cui egli e parte e in cui re
sta inserito in modo vivo, deve nsultare evidente e inequivoca; 

b) la responsabilita ultima peril discernimento e affidata al Su
periore locale, di intesa con l'Ispettore e il Vescovo; 

c) la corresponsabilita della comunita si esprime nell' accoglie
re i vari gruppi e nel garantire la continuita degli impegni pastorali; 

d) 1' arricchimento spirituale, che viene da questa partecipazio
ne, deve riversarsi a beneficia della comunita stessa in maniera reale 
e visibile. 

66. II salesiano e presente nei gruppi e Q.ei movimenti sempre 
come educatore consacrato. Questa esigenza si traduce nella capa
cita di conservare il distacco critico, che permette di espletare la 
funzione educativa e di mantenere la priorita religiosa su ogni altra 
indicazione, per assumere impegni e responsabilita nella linea sacer
dotale e religiosa. 

Portatore di una sensibilita educativa particolare ha attenzione 
alia crescita del giovane, che deve rimanere sempre il centro delle 
iniziative del gruppo e il protagonista della sua crescita umana e cri
stiana. 

Strategia di realizzazione 

67. Tutto il popolo di Dio e in particolare i giovani, che vivono 
nelle nostre realta e diventano progressivamente responsabili e pro
tagonisti del proprio progetto di vita, hanno diritto di conoscere e 
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di ricevere una proposta educativa chiara e organica che garantisca 
la continuita nel tempo. 

In una societa che riconosce spazi a diverse visioni dell'uomo e 
della realta, la comunita educativa-pastorale parrocchiale vuole ri
spondere alla domanda di sense, presentando lo specifico della sua 
identita e del suo stile. Nel progetto si accoglie pertanto la sfida di 
educare e di essere educati ispirandosi all'esperienza pedagogica di 
don Bosco, in un sistema di relazioni interpersonali che consentano 
di comunicare significati e criteri di scelta a chi chiede di fare un 
cammino di promozione e di «scoprire» una qualita di vita in grade 
di umanizzare la propria e il mondo. · 

68. Pertanto e necessaria: 
a) pensare il cammino come una progressiva crescita verso la 

maturazione cristiana che tenga conto di quattro grandi aree: la cre
scita umana, l'incontro con Gesu Cristo, l'inserimento progressive 
nella comunita, l'impegno e la vocazione; 

b) esigere un cammino permanente, sistematico, organico per 
la formazione degli operatori pastorali; 

c) coordinare all'interno del progetto le proposte educative 
delle Associazioni e dei gruppi per superare la pastorale di molte 
iniziative non collegate tra loro, per curare una comunione operati
va attorno alle grandi finalita e all9 stile del nostro agire. 

69. Si richiedera pertanto che i responsabili delle aggregazioni 
laicali presenti nel Consiglio Pastorale e nelle commissioni, gli ani
matori dei diversi gruppi e settori ( oltre ai consueti momenti di vita 
comunitaria legati al servizio) si incontrino in modo specifico, pri
ma dei tempi forti o delle solennita salesiane, per puntualizzare le 
mete, verificare il vissuto, pregare insieme. 

Presiede e anima il parroco coadiuvato dai suoi confratelli. In 
tal modo, creando punti di riferimento e di collegamento, viene cu
rata la comunicazione tr.a i gruppi e le associazioni, nel rispetto del
la loro autonomia di ispirazione e di organizzazione e nell'impegno 
di riconoscersi inseriti nel progetto educative-pastorale salesiano. 

70. :E utile ricordare che l'insieme non e problema di buena 
volonta, da lasciare quindi all' estro delle singole persone e al caso 
delle situazioni che emergono. Va programmata. Deve essere assi-
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curato da agili strutture concordate tra i gruppi e le Associazioni vi
ve e attive nella comunita. 

Contenuti di formazione 

71. Ci sono dei contenuti di base «comune»: le scelte della 
parrocchia in quanta affidata ai salesiani, il cammino di educazione 
alia fede, la proposta di santita alia don Bosco, il Sistema Preventi-

. " vo ... 
Sono poi da studiare i nuclei portanti della propria proposta 

di Associazione e tener presenti gli elementi particolari peril servi
zio specifico che si rende nella comunita. 

Si e impegnati ad avere una competenza pedagogica, metodo
logica e didattica per essere capaci di programmare il proprio inter
vento educativo e pastorale, di saperlo attuare con i propri destina
tari, servendosi delle tecniche e degli strumenti di educazione, di sa
per verificare il ~ammino compiuto, in base al fine che ci si propane 
e ai mezzi usati per raggiungerlo. 

72. Qualche volta ci si trova in zone in cui operano comunita 
consacrate e gruppi di spiritualita e di impegno apostolico con am
bienti e strutture diverse. E da considerare un bene questa varieta e 
ricchezze di proposte. 

E necessaria pensare al servizio ai ragazzi e ai giovani come un 
insieme di piu proposte, che intendono partire dai lora interessi e 
rispondere aile lora domande di vita in ambienti educativi diversi. 

31 



0 
LA PARROCCHIA AFFIDATA AI SALESIAN! 
FA LA SCELTA DI EVANGELIZZARE EDUCANDO 

73. La parrocchia affidata ai salesiani attualizza la missione 
della Chiesa con una metodologia educativa nell' evangelizzazione, 
nella celebrazione del Mistero Cristiano e nel servizio della carita, 
secondo un progetto di promozione integrale dell'uomo orientato a 
Cristo, uomo perfetto (cfr C.31). 

Pertanto educa i giovani e gli adulti aile responsabilita eccle
siali, sociali, professionali e morali. Per questo anima e promuove 
gruppi e movimenti di formazione e di azione apostolica e sociale e 
crea un ambiente ed un clima di famiglia idoneo alla scoperta e al
l' orientamento delle vocazioni individuali, al fine di giungere alia 
piena realizzazione dell'identita della Chiesa totalmente ministeriale 
(cfr C.33, 35, 37; CG23 29). 

2.1. La proposta di vita cristiana 

74. La proposta di vita cristiana nello stile salesiano e una pro
pasta di fede all'interno del processo educativo. In esso si valorizza
no non solo i momenti «religiosi», rna anche quanto si riferisce alia 
crescita della persona fino alla sua maturita. 

a) E un cammino educativo, che prende giovani e adulti nella 
situazione in cui si trovano e si impegna a sostenerli e orientarli a 
compiere i passi verso la pienezza di umanita a loro possibile. 

b) 11 cammino prende atto che ogni giovane e adulto ha un suo 
passo, diverso dal passo degli altri, si determina progressivamente 
in itinerari particolari, commisurati sui giovani e adulti che lo per
corrono. 

c) E realizzato dalla comunita educativa, composta di giovani e 
adulti insieme. 

75. Nella comunita educativo-pastorale tutte le persone, siano 
esse !mpegnate in compiti di educazione e sviluppo umano o piu 
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esplicitamente sul versante del discorso di fede, sono sempre «edu
catori alia fede». 

La meta globale: l'uomo orientato positivamente a Cristo 

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

n cammino e pensato come progressiva crescita verso la meta 
dell'onesto cittadino e buon cristiano. Ci impegniamo 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 
alia pienezza della vita; 

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

c) l'inserimento progressive 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. 

77. Le aree o dimensioni vogliono assumere quello che l'uomo 
stima come vero valore e deporvi il seme della fede come compi
mento e senso ultimo. 

Ogni persona cresce e matura nella sua identita, avendo come 
modello il Gesu di N azaret, 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. 

Assumiamo in maniera chiara la proposta del CG23 «Educare 
i giovani alla fede» ( cfr Allegate 1 ) . 

-Verso la maturita umana 

78. A partire dall' ammirevole armonia di grazia e di natura co
si significativamente manifestata nella persona di don Bosco educa
tore, e facile comprendere che la fede richiama la vita, e la vita, rico-
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nosciuta nel suo valore, sente il bisogno della fede. In forza della 
grazia non c' e frattura rna continuita tra creazione e redenzione. 

- Verso l'incontro autentico con Gesu Cristo 

79. L' educazione alia fede chiede di proseguire verso il con
fronto e l'accettazione di un evento rivelato: la vita dell'uomo rag
giunge la sua pienezza solo in Gesu Cristo. Quest' area e fortemente 
orientata a sollecitare e a sostenere l'incontro di fede con Gesu Cri
sto ed esige la vita vissuta di una comunita credente. 

- Verso una intensa appartenenza ecclesiale 

80. L'incontro con Gesu Cristo nella fede, a partire dal Battesi
mo, ha nella Chiesa il suo luogo privilegiato. L' appartenenza dei 
giovani alla Chiesa matura progressivamente, soltanto se viene per
cepita come comunione con Dio e con gli uomini nella fede e nella 
carita, come segno e strumento del Regno. 

- Verso un impegno per il Regno 

81. La scelta vocazionale e 1' esito maturo e indispensabile di 
ogni crescita umana e cristiana. La fede porta il credente a confessa
re 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 deci
sione. 

Alcuni punti qualificanti: Ie Riconciliazione, l'Eucarestia e Ia devo
zione alia Madonna 

82. Ricordiamo cio che don Bosco considera le colonne del 
suo edificio educativo: i sacramenti della Riconciliazione e dell'Eu
carestia e la devozione alla Madonna. 
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83. Per far sl che il mom en to della Riconciliazione diventi una 
tappa del cammino di crescita umana e cristiana e bene curare la 
continuita tra lo stile di avvicinare i giovani e gli adulti ali'interno 
del piano educative-pastorale e quello che si riesce a stabilire nel 
momento sacramentale. 

Saranno curati in maniera programmata tempi e luoghi della 
Riconciliazione per le varie fasce di eta. La regolarita dell'incontro, 
il dialogo fraterno e sereno, il proposito che suscita la costanza of
frono occasioni di eccezionaie valore educative (cfr CG21 92). 

84. Un secondo aspetto da richiamare e il valore educative del
l'anno liturgico. Al centro si trova sempre l'incontro con il Cristo 
nell'Eucarestia. 

E necessaria offrire celebrazioni comunitarie il cui clima e la 
gioia e la festa. Tutto questo alia luce di una efficace catechesi che 
aiuta i giovani e gli adulti a vivere le celebrazioni come culmine e 
fonte della vita quotidiana, nella continuita tra celebrazione e impe-
gno (cfr CG21 93). · 

Si richiamano alcuni criteri per educare alia liturgia (cfr Diret
torio perle messe dei fanciulli): 

- 1' educazione liturgica ed eucaristica «non si puo separare da 
quella generale, nel suo contenuto umano e cristiano insieme; una 
formazione liturgica priva di questo Jondamento presenterebbe anzi 
dei riflessi negativi»; 

- i fedeli, piccoli e grandi, facciano anche <<1' esperienza con cre
ta di quei valori umani, che sono sottesi alia celebrazione eucaristi
ca, quali 1' azione comunitaria, il saluto, la capadta di ascoltare, 
quella di chiedere e accordare il perdono, il ringraziamento, 1' espe
rienza di azioni simboliche, il dima di un banchetto tra amici, la ce
lebrazione festiva»; 

- e necessaria avviare e favorire lo sviluppo di questi valori 
umani, in modo che i fedeli, piccoli e grandi, aprano illoro cuore 
alia intelligenza dei valori cristiani e alia celebrazione del mistero di 
Cristo con una partecipazione attiva, consapevole e vera. 

85. Siamo impegnati a riscoprire e a valorizzare la presenza di 
Maria nella vita personale e nell'azione educativa-pastorale tra i gio
vani e gli adulti. Riproponiamo Maria come colei che infonde spe-
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ranza e suggerisce alcuni atteggiamenti tipicamente evangelici: l'a
scolto, la fedelta, la purezza, la donazione, il servizio. 

Su di Lei e sui santi si basa spesso la religiosita popolare, che 
«se ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di evangeliz-
zazione, e ricca di valori» (cfr EN 48). . 

«La carita pastorale deve suggerire a tutti quelli, che il Signore 
ha posto come capi di comunita ecclesiali, le norme di comporta
mento nei confronti di questa realta, cosi ricca e insieme vulnerabi
le. Prima di tutto, occorre esservi sensibili, saper cogliere le sue di
mensioni interiori e i suoi valori innegabili, essere disposti ad aiutar
la a superare i suoi rischi di deviazione. Ben orientata, questa reli
giosita popolare puo essere sempre pili, per le nostre masse popola
ri, un vero incontro con Dio in Gesli Cristo» (EN 48). 

Le feste dell'Immacolata e dell' Ausiliatrice sono momenti fon
damentali per crescere nella sua devozione. 

2.2. La proposta di spiritualita giovanile salesiana 

86. Il cammino di educazione alia fede rivela progressivamente 
ai giovani e agli adulti un progetto originale di vita cristiana e li aiu
ta a prenderne consapevolezza. Il giovane e .l'adulto imparano ad 
esprimere un modo nuovo di essere credente nel mondo e organiz
za la vita attorno ad alcune percezioni di fede, scelte di valori e at
teggiamenti evangelici: vive una spiritualita. 

87. E una spiritualita salesiana, perche indica la fonte carisma
tica collegata alia corrente spirituale dell'umanesimo di san France
sco 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. 

E educativa. Si rivolge a tutti, giovani e adulti indistintamente 
e privilegia i pili poveri; chiede agli educatori di accompagnare e 
condividere la loro esperienza; fa crescere i giovani in pienezza se
condo la misura di Cristo, uomo perfetto, che resta la meta dellavo
ro del salesiano e della comunita educativa-pastorale. (cfr CG23 
158 ss). 
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88. Per aiutare le comunita ad una lettura rapida della propo
sta e per sollecitarle ad un ulteriore approfondimento, si offre una 
indicazione dei nuclei della spiritualita giovanile salesiana (cfr 
CG23 161-180). 

1) Spiritualita del quotidiano. 
Il quotidiano ispirato a Gesu di Nazaret (cfr C.12) e illuogo in 

cui il giovane riconosce la presenza operosa di Dio e vive la sua rea
lizzazione personale. 

2) Spiritualita della gioia e dell' ottimismo 
Il quotidiano va vissuto nella gioia e nell'ottimismo, senza ri

nunciare per questo all'impegno e alla responsabilita (cfr C.17 e 
C.18). 

3) Spiritualita dell' amicizia con il Signore Gesu 
Il quotidiano e ricreato dal Cristo della Pasqua (cfr C.34) che 

da le ragioni della speranza e introduce in una vita che trova in Lui 
la pienezza di senso. 

4) Spiritualita di comunione ecclesiale 
Il quotidiano si sperimenta nella Chiesa (cfr C.l3 e C.35), am

biente naturale per la crescita nella fede attraverso i sacramenti. 
Nella Chiesa troviamo Maria (cfr C.20 e C.34), prima credente, che 
precede, accompagna e ispira. 

5) Spiritualita di servizio responsabile 
Il quotidiano viene consegnato ai giovani in un servizio gene

rosa, ordinaria e straordinario ( cfr C.31). 
(cfr Allegato 2). 

2.3. Responsahilita e piano di formazione 

89. La comunita educativa-pastorale nel suo insieme e illuogo 
della formazione permanente. 

a) Il salesiano parroco presiede alla formazione dei responsabi
li ai diversi livelli e da gli orientamenti fondamentali del piano di 
educazione ed evangelizzazione annuale. 

b) Il salesiano incaricato dell' oratorio anima direttamente i 
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gruppi di responsabili dell' azione educativa e di evangelizzazione 
dei ragazzi e dei giovani, curandone il metodo e l'armonizzazione 
all'interno dell' oratorio e con il settore degli adulti. 

c) I confratelli addetti agli altri settori della pastorale parroc
chiale sono chiamati ad armonizzare in sintesi di unita di vita i vari 
interventi educativi all'interno del piano pastorale. 

d) I catechisti «animatori» della catechesi sono attenti non so
lo all'aspetto conoscitivo, rna si fanno promotori e compagni nel 
cammino di educazione alia vita di fede, attraverso l'esperienza del
la propria vita e della vita della comunita di cui sono segni. 

e) Gli animatori, giovani e adulti, affiancano 1' opera dei re
sponsabili della pastorale per 1' attuazione del piano di educazione 
ed evangelizzazione annuale. 

90. Si esige da parte della comunita: 
- la formulazione della programmazione annuale, 
- la formazione permanente degli animatori, 
- l'uso sapiente delle scienze della educazione, 
- la scelta dell' associazionismo e dei gruppi. 
Inoltre bisogna saper: 
- abilitare ogni esperienza di gruppo ad essere ambiente ido

neo per la preparazione alia celebrazione dei sacramenti, 
- individuare ed indicare nella programmazione educativa le 

strategie idonee al raggiungimento di ogni ·tappa intermedia ( di 
evangelizzazione, di celebrazione e di servizio) all'interno dell'itine
rario di ogni gruppo, 

- verificare periodicamente e settorialmente il processo educa
tive in atto per renderlo sempre pili aderente alia situazione ed inci
sive. 
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0 
LA PARROCCHIA AFFIDATA AI SALESIAN! 
FA LA SCELTA GIOVANILE 

91. I giovani a cui siamo inviati 
«Il Signore ha indicato a don Bosco i giovani, specialmente i piu 

poveri, come primi e principali destinatari della sua missione. Con don 
Bosco riaf!ermiamo la pre/erenza per la «gioventu povera, abbandonata, 
pericolante», che ha maggior bisogno di essere amata ed evangelizzata, e 
lavoriamo specialmente nei luoghi di piu grave poverta» (c/r C.26). 

92. 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 crediamo che 
Gesu vuole condividere la sua vita con i giovani ... Noi crediamo che lo 
Spirito si fa presente nei giovani e che per mezzo loro vuole edi/icare 
una piu autentica comunita umana e cristiana ... Noi crediamo che Dio 
ci sta attendendo nei giovani ... (c/r il credo salesiano CG23 94-96). 

93. Paradigma dell'ambiente parrocchiale e /'Oratorio: «Casa che 
accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alta vita e cortile 
per incontrarsi da amici e vivere in allegria». I:ambiente «oratoriano» 
non e primariamente una speci/ica struttura educativa, ma un clima 
che caratterizza ogni opera salesiana (c/r C.40). 

94. Priorita assoluta alta pastorale giovanile vorra signi/icare: 
a) da una parte che le attivita e le opere a favore della gioventu 

impiegheranno la maggior parte del nostro tempo, del nostro s/orzo, 
del nostro personate; 

b) dall'altra che le attivita e le opere a favore degli adultt~ com
piute secondo le loro esigenze, conserveranno la preoccupazione atten
ta peri giovani» (c/r CG21139). 

Cio significa che il salesiano si interessa prioritariamente dei 
giovani, soprattutto dei pili poveri, e attraverso questi raggiunge i 
genitori e gli adulti. Inoltre coinvolge i giovani nelle diverse attivita 
parrocchiali in modo che essi siano di stimolo agli adulti perche as-
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sumano con pili coraggio la loro responsabilita in orc:line alia cornu
nita parrocchiale. 

CAPISALDI DELLA SCELTA GIOVANILE 

3.1. L'oratorio e un amhiente di ampia accoglienza con 
un progetto 

95. L'oratorio-centro giovanile e un ambiente educativo di am
pia accoglienza 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 interessi secondo modi e metodi differenziati. Le 
attivita si propongono sempre finalita educative e apostoliche e gui
dano ad un sano uso del tempo libero (cfr R.ll). 

Privilegia il rapporto di gruppo e facilita i contatti personali. 

96. L'oratorio-centro giovanile serve non solo il territorio della 
Parrocchia, e quindi e a servizio dei ragazzi e giovani parrocchiani, 
rna, peril tipo di attivita che segue e promuove, si inserisce nella pa
storale di una zona pili vasta, ed e quindi a servizio dei ragazzi e dei 
giovani, che chiedono e vengono. 

Si presenta come opera di frontiera tra il religioso e il civile, 
trail secolare e l'ecclesiale: in questa collocazione e tutta la sua ori
ginalita e il suo rischio. 

Parte sempre da cio che amano i giovani (i loro interessi e le 
loro domande) ed esprime cio che amano i salesiani (la loro vita in 
pienezza). 

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

sti ambienti siano caratterizzati da principi e modalita evangeliche, 
che si manifestano negli obiettivi generali, nell' organizzazione, nei 
rapporti personali, nei comportamenti concreti, nel clima di famiglia. 

Ogni bisogno, ogni interesse, ogni domanda a livello fisico, in
tellettuale, sociale spirituale e religioso e degna di considerazione. 
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b) nel ribadire che I' anima dell'oratorio-centro giovanile e l'e
vangelizzazione. 

Percio 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 aile 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 dato 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-spirituale 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 
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 formazione 
pedagogica, culturale e religiosa degli animatori, perche ogni propo
sta passa attraverso la mediazione diretta di colora che seguono pas
so passo la crescita dei ragazzi e dei giovani. (cfr CG23 262-266). 

3.2. L'oratorio punta sui gruppo e sulla scelta dell'asso
ciazionismo salesiano · 

98. L' esperienza di gruppo e elemento fondamentale della tra
dizione pedagogica salesiana. Il gruppo giovanile e parte di organiz
zazioni pili vaste (associazioni, movimenti); e soggetto di particolari 
iniziative di apostolato (volontariato, attivita espressive, turismo, 
sport ... ): 

a) e illuogo dove si personalizzano le proposte educative e re
ligiose, e lo spazio dell'espressione e della responsabilita, 

b) e illuogo della comunicazione interpersonale e della pro-
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. gettazione delle iniziative, spesso e l'unico elemento strutturale che 
offre ai giovani l'occasione per accedere ai valori umani e all'educa
zione alla fede. 

99. Nell' oratorio si da accoglienza e vita ad una grande varieta 
di gruppi e di associazioni per rispondere adeguatamente ad ogni 
vero interesse giovanile. 

Si fa scelta esplicita dei gruppi associati riconosciuti sul pia-
no c1v e er rescere n a capac1ta creare aggregaz10ne, crescere 
ilella soli arleta, produrre e diffondere una propria cultura in un 
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. 

-~ 100. ~a singola proposta, privilegiando un punto di partenza, 
che e }'interesse espresso dar ragazzo e dal giovane, non si considera 
autosufficiente e com~leta. -
" a) Ha bisogno ~ inserirsi e vivere in un ambiente educativo
pastorale, in relazione viva con la comunita piu ampia in cui vivono, 
operano e si intersecano proposte varie, che si arricchiscono l'una 
dell' apporto specifico delle altre; in cui si realizzano momenti di in
contro, di fraternita e di celebrazione della fede comune, che si vi
vono con la partecipazione attiva, consapevole e corresponsabile di 
tutti. 

b) Questo aprirsi all'ambiente e ricevere dall'ambiente garanti
sce la formazione integrale del ragazzo e del giovane, che impara a 
vivere in comunione e in comunita. 

101. I gruppi e le Associazioni che, pur mantenendo la loro 
autonomia organizzativa, si riconoscono nella spiritualita giovanile e 
nella pedagogia salesiana, formano in modo implicito o esplicito il 
Movimento Giovanile Salesiano. E un dono originale dello Spirito 
alla comunita dei credenti, una ricchezza che appartiene alla Chiesa 
e ai giovani. 

102. Nel MGS tutti i gruppi vivono i valori della spiritualita 
giovanile salesiana a livelli diversi. Il MGS e una realta aperta, a 
cerchi concentrici, che unisce molti giovani: dai piu lontani, per i 
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quali la spiritualita e un riferimento appena percepilo :llb»KKW
ambiente in cui si sentono accolti, a quelli che in modo (•...,•u& 
ed esplicito fanno propria la proposta salesiana. 

Questi ultimi costituiscono il «nucleo animatore» di nmo i 
movimento. E dunque un movimento educative originale. 

103. La circolazione dei messaggi e dei valori della spiritualita 
nel MGS non ha bisogno di un' organizzazione rigida e centralizza
ta. Si fonda sulla libera comunicazione tra i gruppi. Considera ne
cessaria 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 forma
zione cristiana e di espressione giovanile. 

I gruppi operano e si collegano fra loro nella comunita educa
tiva locale. In essa interagiscono per arricchirsi e per creare un eli
rna culturalmente vivace e cristianamente impegnato. 

104. Si chiede ai responsabili delle Associazioni e agli animato-
ri dei singoli gruppi di: .. 

a) promuovere l'attivita dei gruppi anche come mezzo privile
giato J2!r arrivare ai lontani e favorire il processo di un' autentica 
educazione ana fede; .. 

b) ,s:splicitate per ogni gruppo la proposta dell'itinerario <<Ver
so la fede» e «di fede», ispirata agT1 element1~fondamentali della 
SGS, a partire dagli interessi immediati dei giovani; 

c) 12rogrammare annualmente un cammino &Ji formazione pe
dagogicae salesiana per gli anima tori di gruppo e di prevede"'rne le 
verifiche; 

d) curare la comunicazione fra i ru i, creando punti di riferi
mento e di coor inamento ne rispetto dell' autonomia organizzativa; 

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

3.3. L'oratorio accoglie e anima altri gruppi e associazioni 
ecclesiali 

105. Per quanto riguarda i gruppi, associazioni e movimenti 
destinati principalmente ai giovani, che si rifanno ad altre spiritua-
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lita, alcuni sono aperti al contributo pedagogico salesiano e posseg
gono una carica educativa, spirituale e apostolica che qualifica 1' am
biente. 

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

106. E necessaria che le finalita, lo stile e il programma delle 
aggregazioni giovanili siano compatibili e convergenti con quelli 
proclamati e perseguiti dall' oratorio-centro giovanile salesiano. Cia 
riguarda gli obiettivi, i livelli di selettivita, l'integrazione tra evange
lizzazione e promozione umana, il giusto equilibria tra formazione e 
impegno, l'intenzione educativa. 

Poiche si opera in una comunita giovanile, ai diversi movimen
ti va chiesto che manifestino 1' appartenenza ad essa prendendo re
sponsabilita nell'animazione e partecipando attivamente alla pro
grammazione comune. 

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

108. L'accompagnamento formativo a tutti i gruppi secondo le 
proprie modalita ed esigenze va preso come impegno dai salesiani e 
anima tori. 

Cia offrira la possibilita di permeare di spirito salesiano i pro
grammi particolari, pur nel rispetto delle rispettive originalita ( cfr 
Vecchi ACG 338). 

109. 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 illoro 
ambito di azione e la lora proposta educativa non esauriscono 1' am-
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pia gamma di domanda formativa dei ragazzi e dei giovani, rna de
vono desiderare di incontrarsi personalmente, conoscersi nella pro
pria identita personale e di gruppo, riconoscersi nella propria origi
nalita e di completarsi e di maturare in uno scambio di esperienze 
con i responsabili e gli animatori degli altri ambiti educativi e delle 
altre proposte e gruppi. 

b) I ragazzi e i giovani, che frequentano !'oratorio e sono ag
gregati a un gruppo o associazione, sono aiutati a non mettersi in 
contrapposizione, gelosi dei propri spazi e invidiosi delle realizza
zioni 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 

3.4. L'oratorio vive e opera con slancio missionario 

110. La comunita degli uomini in cui si vive, il territorio in cui 
si opera comprende altri luoghi di vitae di educazione. Un oratorio 
che vuole essere missionario non guarda solo al suo interne e all'in
terno degli ambienti ecclesiali operanti nella zona, rna si apre con 
coraggio al dialogo e al confronto. 

E attento al contesto pili ampio, da cui provengono i ragazzi e 
i giovani e con la collaborazione dei laid, giovani e adulti, li rag
giunge nelloro ambienti e luoghi di vita e di ritrovo. 

Nei riguardi del territorio la comunita deve acquistare l'attitu
dine a rivedere e a riprogettare continuamente: la significativita gio
vanile della propria opera, la sua capacita di dialogare con la realta 
circostante, con le istituzioni sociali ed educative del quartiere e 
della citta, di irradiare la sua passione educativa con piani che ri
spondono aile attese dei giovani, di interagire continuamente con la 
realta che la circonda e nella quale e vitalmente inserita. 

La comunita credente none autosufficiente nell'educare i gio
vani e ha bisogno di far convergere in un progetto tutte le forze vive 
di una comunita civile e cristiana. Molte persone si possono rendere 
disponibili ad assumersi le proprie responsabilita se si presenta una 
progettualita. 

Si propene di lanciare una «costituente educativa», in cui 

47 



adulti e giovani, comunita (Parrocchia e Oratorio) ed enti (Comu
ne, Scuola, organizzazioni ricreative-sportive e culturali) ridefinisco
no la lora consistenza educativa e sprigionano insieme attraverso 
appartenenze organizzate (per noi le associazioni civilmente ricono
sciute: CGS, PGS, TGS, VIS) tutte le energie possibili per educare i 
giovani. 

111. Attraverso il Consiglio Oratoriano: 
a) rileva periodicamente con gli strumenti pili idonei la realta 

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

b) riflette su questa realta, che e in continuo movimento, fa
cendosi aiutare da esperti; 

c) in conformita al progetto pastorale parrocchiale offre inizia
tive di carattere ricreativo, sportivo, culturale e sociale, che raggiun
gano i ragazzi e i giovani nei lora luoghi di incontro; 

d) e attento alla presenza dei mass-media (televisione, dischi, 
discoteca, stampa, fumetti...) nella vita dei ragazzi e dei giovani e si 
preoccupa degli effetti educativi e diseducativi conseguenti; 

e) presenta proposte varie e graduali per un cammino di cre
scita, che punti esplicitamente sui valori umani presenti nella lora 
situazione eli apra gradualmente e positivamente ai valori cristiani; 

f) coinvolge tutti colora che hanna responsabilita civili ed ec
clesiali, perche intervengano tempestivamente su tutto cia che gene
ra disadattamento ed emarginazione. 

112. Il problema della disoccupazione giovanile si configura 
per ragioni economiche, sociali e morali come la pili grande que
stione nazionale di questi anni. 

L' oratorio offre ai giovani in cerca di occupazione un aiuto 
concreto per inserirsi nel mondo dellavoro attraverso i seguenti ser-
vizi: 

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; 

48 . 



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 aile esigenze e aile capacita del singolo, 
conoscenza delle componenti essenziali di un ruolo professionale 
(competenza, mansioni, livelli di autonomia ... ); 

c) formazione, mirata a riportare la persona alia scoperta del 
senso 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. 

113. In un dialogo e confronto continuo con ambienti, enti, 
gruppi associati, impegnati nell'educazione dei giovani, !'oratorio 
mette a disposizione-della crescita di questi giovani le proprie strut
ture, che vanno valorizzate al massimo per la finalita propria: la cre
scita integrale dei giovani, soprattutto di quelli che sono piu poveri 
di possibilita. 

3.5. Ruoli e funzioni 

114. II salesiano incaricato dell' oratorio-centro giovanile e 1' e
spressione di una comunita ispettoriale e locale che si sente respon
sabile in solidum del servizio alia gioventu di una zona. E corre
sponsabile con il confratello parroco nel dare il proprio contributo 
«educativo e giovanile» alia catechesi, alia liturgia, al servizio carita
tivo, all'associazionismo secondo le linee del progetto educativo-pa
storale salesiano e il progetto pastorale parrocchiale. 

115. Perche si possa realizzare una parrocchia con le sue carat
teristiche giovanili ed educative, egli si inserisce attivamente nella 
realizzazione del progetto educativo-pastorale della parrocchia con 
i responsabili laid, giovani e adulti, dell' oratorio. 

a) Hail compito di garantire l'aspetto educativo e giovanile 
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del progetto pastorale parrocchiale e eli essere la «voce» dei giovani 
nei riguareli della comunita credente e la <<Voce» della comunita cre
dente nei riguardi dei giovani. 

b) Anima gli incontri settimanali dei nuclei di animatori e re
sponsabili eli gruppi e di attivita, per aiutarli a percorrere le tappe 
dell'itinerario formativo proposto dalle Associazioni, dalla Chiesa 
particolare, dall'Ispettoria, completato e adattato dal CPP o dai nu
clei responsabili eli settore. 

116. In modo particolare hail compito eli curare l'armonizza
zione e l'integrazione tra i vari momenti di promozione umana, di 
evangelizzazione e catechesi, di celebrazione liturgica, di impegno 
sociale e eli missionarieta, favorendo le associazioni e i gruppi del 
MGS e seguendo il cammino eli educazione alia fede proposto dal 
progetto salesiano. 

117. Perla realizzazione della originalita della proposta salesia
na, opera attivamente il consiglio dell' oratorio che coinvolge i re
sponsabili di ogni gruppo e di ogni attivita, dove avranno posto e 
vera responsabilita tutte le forze della Famiglia salesiana, secondo 
quanto indicato ai nn. 35-36. 

118. In alcune zone affidate alla cura pastorale dei salesiani so
no vivi e attivi oratori-centri giovanili espressioni dello stesso cari
sma, con responsabilita diretta di altri membri della Famiglia Sale
siana. E una ricchezza, che va inserita nel progetto della comunita 
pili ampia parrocchiale e va armonizzata alle sue scelte giovanili. 

Per procedere insieme e urgente e necessario: 
a) esprimere un quadro di riferimento e linee di azione condi

vise, per essere efficaci nel testimoniare il proprio carisma nella 
realta ecclesiale locale; 

b) verificare insieme e con chiarezza l'impostazione e il cam
mino dei gruppi e delle associazioni compresenti nella stessa zona 
ecclesiale, per qualificare maggiormente le proposte e favorire la 
pluralita; 

c) ricercare momenti significativi e conelivisibili 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 
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strutture, imparando a pensare insieme, a progettare insieme e a ve
rificare insieme. 

119. In alcune parrocchie 1' oratorio-centro giovanile e gestito e 
animato in maniera congiunta in vera corresponsabilita da sdb e 
fma. La corresponsabilita significa: 

a) avere alia base una convenzione, che indichi figure e ruoli, 
strutture e ambienti, interventi e impegno economico; 

b) elaborare un progetto educativo e pastorale unitario del
l' ambiente oratorio e centro giovanile, rendendo chiare le finalita e 
le metodologie; 

c) dare rilevanza alia presenza sdb e fma attiva e complementa
re negli stessi ambienti di oratorio .e centro giovanile. 
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0 
LA PARROCCHIA AFFIDATA AI SALESIAN! 
FA LA SCELTA «FAMILIARE» E POPOLARE 

4.1. La famiglia «piccola chiesa» 

120. «Dedichiamo la nostra attenzione ai laici responsabili del
l' evangelizzazione dell' ambi'ente e alla famiglia, nella quale diverse 
generazioni si incontrano e costruiscono il futuro dell'uomo» (c/r 
C.29). 

121. «La coppia e la famiglia costituiscono il prima spazio per 
l'impegno sociale dei/edeli laici ... Urge un'opera vasta ... destinata ad 
assicurare alla /amiglia il suo compito di essere zlluogo prima rio della 
«umaniz:zazione» della personae della societd. L'impegno ... e ... rende
re la /amiglia cosciente della sua identitd di prima nucleo sociale di 
base e del suo originate ruolo nella societd, perche divenga essa stessa 
sempre piu protagonista attiva e responsabile della propria crescita e 
della propria partecipazione alla vita sociale» (c/r ChL 40). 

122. «La /amiglia crzstiana e poi chiamata a /are l' esperienza di 
una nuova e originate comunione, che con/erma e per/eziona quella na
turale. Tutti i membri della /amiglia, ognuno secondo il proprio dono, 
hanna la grazia e la responsttbilitd di costruire, giorno per giorno, la co
munione delle persone, /acendo della /amiglia una «scuola di umanitd 
piu completa e piu ricca»: e quanta avviene con la cura e l' a more verso i 
piccol~ gli ammalati e gli anzian~· col servizio reciproco di tutti i giorn~· 
con la condivisione dei ben~ delle gioie e delle sofferenze. 

Un momenta /ondamentale per costruire una simile comunione 
e costituito dalla scambio educativo tra genitori e figlz: nel quale cia
scuno dd e riceve. (c/r FC 21). 

Responsabilita e ruoli 

123. E urgente ripensare la famiglia come centro di sintesi e di 
unita delle diverse esperienze di vita dei propri membri. Ogni inizia-
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tiva pastorale d~ve avere come punto di riferimento la persona e il 
luogo della sua vita e crescita: luogo da cui si parte e a cui si ritorna. 

Si precisano le modalita di realizzazione, perche evidenziano la 
scelta educativa tipica della parrocchia affidata ai salesiani. 

E una applicazione delle indicazioni del Direttorio di Pastora
le Familiare in stile educativo e con il metodo dell'itinerario. 

124. Gli itinerari di educazione alla fede propongpno un cam
mino di crescita personale, fatta insieme in gruppo. E urgente ri
pensarlo come cammino «a due», soprattutto nell' ambito delle 
esperienze da curare. In questa maniera si cura attivamente il perio
do di passaggio dall'individuo nel gruppo alla coppia nel gruppo. 
( cfr Allegato 3) 

125. n tempo del fidanzamento e un tempo di crescita, di re
sponsabilita e di grazia. C' e da proporre un itinerario di educazione 
alla fede riscritto «a coppia» e realizzato poi «a due». 

' Per le coppie pili sensibili si cura la partecipazione agli incontri 
con tutti gli altri fidanzati 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). 

126. La preparazione al battesimo del figlio determina un eli
rna di attenzione e di rispetto che favorisce la riflessione, l'ap
profondimento e una partecipazione alla propria formazione. In 
continuita con la preo~cupazione del bene fisico si sviluppa 1' atten
zione propriamente religiosa e cristiana. 

127. La preparazione alla celebrazione della mess a di prima 
comunione e un momento molto sentito nella vita della famiglia, 
che riscopre 1' essere una comunione di persone che ascoltano, che 
pregano e si impegnano nell'aiuto reciproco. 

128. La preparazione alla celebrazione della confermazione e 
una occasione in cui si prende coscienza pili chiara del' proprio ruo
lo e vocazione in prospettiva di orientamento al futuro. I genitori si 
trovano di fronte ai propri figli in fase di cambiamento e bisognosi 
di modelli e persone che si mettano alloro fianco. 

129. Gli incontri di gruppi di coppie «giovani» e la continua
zione dell'esperienza di coppie di fidanzati. E un segno chela cop-
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pia, la famiglia, piccola «chiesa domestica», si apre in modo tangibi
le alle altre coppie e famiglie piccole «chiese domestiche». 

130. Gli incontri per genitori e famiglie sono momenti in cui 
prendere coscienza della propria responsabilita non solo nei riguar
di della propria famiglia rna anche e soprattutto nella costruzione di 
una societa piu umana e cristiana. 

E urgehte qualificare i genitori e aiutarli ad assumere un atteg
giainento critico sul modo di presentare la famiglia nei mass-media 
per educare alla famiglia in famiglia. 

Contenuti di formazione 

131. La base di formazione e il «Direttorio di Pastorale Fami
liare» letto e applicato con una sensibilita educativa. ll carisma di 
don Bosco si manifesta nel: 

a) presentare, analizzare e riscrivere con loro il cammino di 
educazione alla fede, che prima di essere proposta per i figli deve 
essere esperienza di vita dei genitori (cfr CG23 ); 

b) conoscere e studiare «11 Sistema Preventivo», <da lettera da 
Roma» come strumenti di educazione in famiglia; 

c) interiorizzare i nuclei portanti della SGS, come proposta di 
santita alla don Bosco, che ha sempre curato il clima tipico della fa
miglia. 

Strategia di realizzazione 

132. E importante avere dei punti programmatici che permet
tano anche la verifica e il rilancio: 

a) privilegiare a tutti i livelli la dimensione spirituale, program
mando ritmi sistematici negli incontri formativi e di preghiera spe
cialmente con i collaboratori e gli operatori; 

b) promuovere in parrocchia un clima di famiglia che valorizzi 
tutte le ricorrenze per creare contatti con le famiglia (compleanni, 
anniversari di matrimonio, eventi tristi e gioiosi, accoglienza dome
nicale ... ); 

c) formare gli operatori pastorali necessari nel campo della ca
techesi, della liturgia, della carita, dell' orientf1mento vocazionah!, 

55 



dell' animazione del tempo libero (sport, turismo, cultura) della pa
storale familiare, del mondo dellavoro; 

d) formare gruppi interfamiliari per la preghiera, l'ascolto del
la Parola, il servizio di evangelizzazione e la condivisione dei pro
getti di carita, utilizzando iniziative gia presenti in diocesi od offerte 
dall' ispettoria; 

e) creare, specie neUe zone piu lontane, luoghi e cellule di 
evangelizzazione attorno a degli operatori appositamente formati; 

f) formare equipes che promuovano la catechesi battesimale, 
matrimoniale e per gli adUlti. 

4.2. La comunita credente ampia 

133. La parrocchia affidata ai salesiani e popolare. Lo e a moti
vo: della sua ubicazione, perche e preferibilmente inserita in am
bienti popolari e popolosi delle grandi citta; dello stile della sua 
azione, che cura l'aggancio ·con il popolo e non vuole essere una co
munita arroccata e chiusa, o una chiesa per pochi; della sua apertu
ra alia vita del quartiere. (cfr CG21 141). · 

134. E importante ricordare che la comunita parrocchiale 
comprende tutti i battezzati anche quelli che frequentano poco o 
non frequentano affatto. La immagine che puo aiutare e quella di 
una comunita a cerchi concentrici, che contempla quindi un nucleo 
centrale, fortemente ed intensamente motivato alia appartenenza al
la comunita, e arriva fino ai cerchi piu esterni. 

Questa realta di fede e visibile in certi momenti di vita della 
comunita parrocchiale, che vanno visti con occhi nuovi e animati 
con fantasia e originalita. 

135. Bisogna qui ricordare i vari tipi di «lontani» (cfr nn. 
9.10.11), evidenziando la lontananza dei credenti e praticanti dagli 
altri. Rimane tra noi e loro una distanza che spesso e fisica, rna che e 
sopra!tutto psicologica e culturale. 

E necessario formare laid che coprano con competenza e di
sponibilita non solo i servizi che la comunita intende offrire a colo
roche chiedono, rna anche l'attenzione e l'interessamento di quanti 
restano ai margini delle varie proposte. 
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Occasioni, responsabilita e ruoli 

136. Il giorno del Signore (la domenica) si manifesta come il 
giorno della comunita e quindi della solidarieta e della comunione 
piu vasta. La partecipazione alia celebrazione dell'Eucarestia con
templa piu livelli. 

a) Il nucleo dei fedeli, giovani e adulti, che sono presenti siste
maticamente, ricoprono ruoli di responsabilita e di animazione del
la celebrazione: canti, letture. intenzioni, gesti particolari ... , e sono 
preparati con incontri di piccoli gruppi. 

b) Per la maggioranza dei partecipanti, di cui alcuni saltuari, la 
celebrazione eucaristica resta l'unico incontro in cui si puo ascoltare 
la parola del Signore e della comunita, pregare insieme ed essere 
coinvolti in qualche iniziativa di servizio e di carita. L'incidenza nei 
singoli partecipanti, senza preparazione specifica, dip en de dall' e
quilibria di impostazione e dalla capacita di coinvolgimento perso
nale. 

137. Nelle grandi occasioni (Natale, Pasqua), in determinate 
circostanze (prima comunione, battesimo, matrimonio) e nelle feste 
patronali sono presenti anche quelli che frequentano poco. 

Molti battezzati conservano questi momenti di contatto con la 
comunita credente anche soltanto come una tradizione da conserva
re, quasi «nostalgia» di un bene posseduto e 'vissuto in una certa 
epoca della vita, rna anche come desiderio di qualcosa che si puo 
ancora vivere. 

La nascita di un bambino, rna soprattutto la morte di un con
giunto, sono occasioni di incontro di piu persone, che possono tro
varsi nella disponibilita di una catechesi particolare. Sono da anima
re con equilibria e con essenzialita, in modo che facciano riflettere e 
pregare. 

138. Momento di incontro pastorale per questi cerchi piu am
pi di credenti (i lontani) puo essere la visita alle famiglie, in casa, in 
occasione della Pasqua. Ancora desiderata dai piu, resta una occa
sione da non perdere e va considerata una scelta di missionarieta e 
va realizzata con coraggio, disponibilita e fantasia. Si deve impiega
re un tempo ampio in cui la comunita salesiana e in stato di missio
ne nelle varie zone della parrocchia. 
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Una variazione tipicamente «alia don Bosco» potrebbe essere 
quella in cui i giovani che partecipano ai gruppi e alle attivita parroc
chiali-oratoriane invitano in casa loro gli amici e i compagni del vici
nato, che non frequentano o frequentano poco. Con la presenza di 
un sacerdote o di un laico responsabile e una occasione riflettere sul 
senso della Pasqua a partire dai loro problemi e situazioni emergenti. 

4.3. La comunita degli uomini 

139. Siamo solidali con il mondo e con la sua storia; aperti alle 
culture. Le necessita dei giovani ci muovono e orientano per l'avvento 
di un mondo piu giusto e piu/raterno in Cristo (cfr C.7). Siamo pronti 
a cooperare con gli organismi civili di educazione e di promozione so
ciale (c/r C.48). 

La comunita e aperta ai valori del mondo e attenta al contesto 
culturale in cui svolge la sua azione apostolica, e solidale con il gruppo 
umano in mezzo a cui vive, coltiva buone relazioni con tutti (c/r C.57) 

140. L'espressione «comunita degli uomini» mette l'accento 
sugli uomini e le donne che vivono e operano oggi in un territorio, e 
sulloro impegno di vivere insieme. 

Con l'espressione «comunita degli uomini» si vuole intendere il 
complesso di quei rapporti umani che si stabiliscono nel fondamento 
del comune riconoscimento di valori ideali, che realizzano un vincolo 
etico tra gli uomini. (cfr La forza della riconciliazione) 

141. Con molto realismo vanno considerati all'interno di que
sta comunita ampia: 

a) i battezzati, che non si riconoscono pili nella comunita cre
dente, che hanno fatto la scelta di seguire altri gruppi di matrice cri
stiana (protestanti e testimoni di Geova), che si sono aperti a reli
gioni orientali o hanno aderito all'islam; 

b) i non battezzati, rna di famiglie cristiane. 
c) Nello stesso territorio vivono e si incontrano coloro che ap

partengono per tradizione e per scelta a gruppi di confessioni cri
stiane o di altre religioni. 

E necessaria crescere nell' atteggiamento di fede che sa discer-
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nere 1' azione dello Spirito Santo. La sua opera nella comunita degli 
uomini e piu estes a e imprevedibile dell' opera della comunita cri-

• stiana. 

Responsahilita e ruoli 

142. La comunita educativo-pastorale diventa una presenza 
«significativa» nel quartiere nei confronti di colora che non fre
quentano piu e nei confronti di colora che appartengono ad altre 
confessioni e religioni. 

In parracchia ci sono servizi che richiedono la propria adesio
ne di fede e quindi esigono un itinerario di preparazione e di condi
visione (celebrazioni di sacramenti). Ma ci sono servizi che possono 
e debbono essere offerti a tutti colora che lo richiedono (servizi di 
educazione e promozione umana, di sostegno e di carita). 

143. La comunita e punto di aggregazione e coinvolge nel suo 
compito educativo-pastorale le forze sociali esistenti sui territorio e 
nella Chiesa locale, e tende essa stessa ad integrarsi nella realta uma
na e cristiana in cui vive. Mantiene con queste forze un dialogo e un 
confronto arricchente: partecipa alia formazione e promozione 
umana e cristiana· dei giovani, collaborando con gli organismi che 
lavorano per le stesse finalita. 

144. Perche questa capacita di coinvolgimento e collaborazio
ne si renda visibile la casa-comunita 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) utilizzare le strutture di comunicazione (cinema, teatra, sala 
multimediale ... ) come luogo di dialogo e di confranto, in cui lavora
re per un autentico inserimento dei valori evangelici nella cultura 
dell'uomo d'oggi e per un incontro coni lontani; 

c) 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. 
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145. La comunita e centro eli irraeliazione, non e circoscritta 
dalle mura della casa. Si elirama nel territorio, e presente attraverso i 
suoi membri nei momenti consultivi, deliberativi, esecutivi degli in
terventi eli servizio. Offre la sua competenza educativa e pastorale 
per sopperire a problematiche che riguardano i giovani. 

La istituzione da seguire e con la quale elialogare in continuita 
e la scuola. Una risorsa da privilegiare e l'insegnamento della reli
gione cattolica (IRC), che permette di incontrare sistematicamente 
la maggioranza dei fanciulli, ragazzi e giovani, negli anni della loro 
educazione e crescita. 

E impegno del gruppo degli educatori e catechisti conoscere 
programmi e metodologie, incontrare maestri e docenti, che per 
questo IRC godono eli un mandato della comunita credente, e ope
rare un intelligente coorelinamento. 

Strategia di realizzazione 

146. Questo elinamismo portera la comunita a: 
a) organizzare socialmente alcune delle sue componenti con 

possibilita di un influsso sul territorio, come le Associazioni, colle
gandole ad altre che perseguono obiettivi affini e sono guidate da 
uno spirito simile (centri di ascolto, consultori, centri eli primo ap-
proccio dei giovani a rischio ... ); · 

b) fare del territorio il campo eli impegno dei gruppi giovanili, 
sia quelli con riferimento soltanto ecdesiale 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) Per noi il volontariato esprime una elimensione della forma
zione integrale della persona per i valori che in esso emergono: la 
solidarieta, la gratuita, la personalizzazione, lo spirito eli servizio, la 
visione liberatrice. Gli spazi operativi che si offrono nel territorio: le 
strutture pubbliche (pluralismo nelle strutture), le strutture ecde
siali, le strutture «in proprio». 
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0 
CONCLUSIONE OPERATIVA 

147. Sono linee ed dementi che intendono rispondere: 

'~ aile esigenze della Chiesa che ci impegna a formulare un pia
no pastorale, che comprenda in una visione globale lo sviluppo uni
tario della pastorale catechistica, liturgica e caritativa; 

'~ aile indicazioni del CG23, che chiede aile singole comunita 
di acquistare 1' attitudine a rivedere e a riprogettare continuamente: 

- la significativita giovanile della propria opera e la capacita di 
dialogare con la realta circostante, con le istituzioni sociali ed edu
cative del quartiere e della citta; 

- la capacita di irradiare la sua passione educativa con piani 
che rispondano aile attese dei giovani e degli adulti e di interagire 
continuamente con la realta che la circonda e nella quale e vital
mente inserita (cfr CG23 226). 

In quanto esperienza viva di Chiesa la comunita salesiana deve 
inserirsi con chiarezza nei progetti e proposte di pastorale giovanile 
nella Chiesa locale. 

>: aile richieste dei laid che condividono con noi la passione 
educativa ed evangelizzatrice e che chiedono di ritrovarsi in una 
piattaforma comune di crescita umana e cristiana, pur dando un 
proprio contribute di tipo settoriale, e di assumersi responsabil
mente un vero «ministero» nell' ambito della catechesi, della liturgia 
e del servizio educative. 

Ci prospettiamo un cammino. 
Si propene: 

>: di assumere queste linee ed dementi come punti di riferi
mento di identita comune aile parrocchie affidate ai salesiani in Ita
lia; 

-1: di ritrascriverle a partire dalla propria situazione di vita, che 
tiene presenti pili dementi concreti: 
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- il contesto socio-culturale, 
- il numero dei fedeli «parrocchiani», 
- la consistenza giovanile, 
- le forze e le risorse disponibili nel campo dell' educazione e 

della evangelizzazione, 
- la consistenza e la qualita della comunita religiosa; 

~' di fissare con precisione i momenti della verifica, che deve 
diventare un momenta normale del programma pastorale e deve es
sere vissuto con 1' atteggiamento di colora che sanno apprezzare 
quanta e «gia» stato fatto e sanno prospettare il «non ancora» com-

pletamente realizzato. 

62 



[I] 
ALLEGATI 

ALLEGATO 1 

IL CAMMINO DI EDUCAZIONE ALLA FEDE 

La meta globale: l'uomo orientato positivamente a Cristo 

La meta che il cammino propane e quella di costruire la pro
pria personalita avendo Cristo come riferimento sui piano della 
mentalita e della vita. 

n cammino e pensato come progressiva crescita verso la meta 
dell' onesto cittadino e buon cristiano. Ci impegniamo 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 
alia 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 senso 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 vero valore e deporvi il seme della fede come compimento 
e senso 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 
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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 alia fede una sua peculiare energia in tut
ta la crescita umana della persona. Il riferimento a Gesu Cristo e al
Ia Chiesa e costante e attraversa tutte le aree, pur sapendo che si 
esplicita e si concentra in determinati momenti. 

1. Verso la 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, protagoni~mo, contemplazione della natura 
o della verita, momenti di realizzazione. Anche le esperienze del li
mite aiutano a crescere e maturare interiormente. 

c) scoprire il senso della vita, ricercare il suo significato ultimo 
e anelare al trascendente. Si com pie un' esperienza umana matura, 
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 l'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 
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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; 

b) esplicitare la testimonianza con l'annuncio di Gesu, della sua 
vicenda umano-divina e degli insegnamenti da Lui proclamati, facen
doli sperimentare come «buona novella» per la vita quotidiana; 

c) scoprire la presenza di Cristo nella propria vita come chiave 
di felicita e di sensa, sperimentando che la sua parola e aperta ai 
problemi delle persone, risponde aile loro domande, potenzia e va
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 1' am ore 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 
alia 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 sensa della festa, il gusto della 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; 
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d) partecipare alia 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 ali'impegno; 

f) vivere la celebrazione della salvezza, educando alia celebra
zione, alla preghiera, all' as coho 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 alia fede. 

4. Verso un impegno peril 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 propri vita per la causa di Cri
sto, il Regno di Dio. 

L'impegno vocazionale diventera per tutti responsabilitii fami
liare, professionale, sociale e politica. Per alcuni fiorira in una con
sacrazione di particolare significate: 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 deci
sione. Per giungere a questo traguardo si possono immaginare alcu
ni 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, 
alienandosi alia generosita e alia 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 1' ope
ra e l'iniziativa del Signore, sapendo che ogni vocazione coinvolge 
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tutta la persona: le sue preferenze, i suoi rapporti, le sue energie e i 
suoi dinamismi; 

e) orientare verso una prima scelta vocazionale, che si indivi
dua considerando le inclinazioni spontanee, i bisogni degli altri, le 
possibilita di poter rispondere. 
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ALLEGAT02 

I NUCLEI DELLA SPIRITUALITA GIOVANILE SALESIANA 

n cammino di educazione alla fede rivela progressivamente ai 
giovani un progetto originale di vita cristiana e li aiuta a prenderne 
consapevolezza. 

ll giovane impara ad esprimere un modo nuovo di essere cre
dente nel mondo e organizza la vita attorno ad alcune percezioni di 
fede, scelte di valori e atteggiamenti evangelici: vive una spiritualita. 

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, religione, 
amorevolezza», fusi in un'unica esperienza per la grazia di unita, si ri
trovano i contenuti e il metodo dell'accompagnamento spirituale. 

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

-E giovanile. I giovani furono chiamati da don Bosco ad esse
re 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 ti
piche dello sviluppo del ragazzo. Furono cosi, in qualche modo, 
contemporaneamente discepoli e maestri. 

- E educativa. 11 collocare il giovane, con i suoi dinamismi inte
riori, al centro dell' attenzione dell' educatore e quale criterio pratico 
per la scelta degli itinerari da percorrere, manifesta la caratteristica 
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 1' espe
rienza dei giovani; 

• fa crescere i giovani in pienezza secondo la misura di Cristo, 
uomo perfetto, che resta la meta dellavoro del salesiano (cfr CG23 
158 ss). 
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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 (cfr CG23 
161 ss). 

1. Spiritualita del quotidiano 

II quotidiano ispirato a Gesu di Nazaret (cfr C.l2) e illuogo in 
cui il giovane riconosce la presenza operosa di Dio e vive la sua rea
lizzazione 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 illuogo per incontrare Dio e la realta umana: e 
la vita umana che ci immette nell'evento dell'Incarnazione; 

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

2. Spiritualita della gioia e dell' ottimismo 

II quotidiano va vissuto nella gioia e nell'ottimismo, senza ri
nunciare per questo all'impegno e alla responsabilita (cfr C.17 e 
C.18): 

-e la gioia della bonta: fa sperimentare la vita come festa e la 
fede come felicita; la festa e occasione per costruire amicizia e svi
luppare quanto 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 senso del 
dovere; fa vivere nello spirito delle Beatitudini. 

3. Spiritualita dell'amicizia con il Signore Gesu 

Il quotidiano e ricreato dal Cristo della Pasqua (cfr C.34) che 
da le ragioni della speranza e introduce in una vita che trova in Lui 
la pienezza di senso: 

-e incontro con Gesu Cristo Risorto: fa approfondire la cono
scenza e l'adesione alla sua personae alia sua causa. Si cerca una ri-
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sposta concreta al suo amore, ricambiato con impegno e genero
sita; 

-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 

ll quotidiano si sperimenta nella Chiesa (cfr C.13 e C.35), am
biente naturale per la crescita nella fede attraverso i sacramenti. 
Nella Chiesa troviamo Maria (cfr C.20 e C.34), 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, facen
do 1' esperienza di divenire lievito in mezzo agli altri ragazzi e gio
vani; 

- e suscitare nei giovani il senso della collaborazione e della 
corresponsabilita: questo spirito di famiglia e segno efficace della 
Chiesa che si vuole costruire insieme, per un servizio fraterno verso 
coloro che hanno maggior bisogno; 

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

-e sentire come propri i grandi inter~ssi della Chiesa: aiuta a 
sviluppare una vive 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 alla vita; 

- e incontrare una presenza materna e un modello di vita: 
Maria, come Immacolata ci educa alla pienezza della donazione al 
Signore, come Ausiliatrice ci infonde coraggio nel servizio dei fra
telli. 
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5. Spiritualita di servizio responsahile 
Il quotidiano viene consegnato ai giovani in un servizio gene

rosa, ordinaria e straordinario (cfr C.31): 
-e diventare onesti cittadini e buoni cristiani: la sintesi dei due 

dementi e il frutto piu 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 piu 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; 

-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 alla promozione umana e al
l' evangelizzazione; 

- fino ad impegnare tutta la vita come e con don Bosco: e certa 
per alcuni la chiamata alla famiglia e a una professione vissute come 
servizio responsabile alla 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. 
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ALLEGAT03 

UN CAMMINO DI EDUCAZIONE ALLA FAMIGLIA NELLA 
FAMIGLIA 

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. 

Si precisano le modalita di realizzazione, perche evidenziano la 
scelta educativa tipica della parrocchia affidata ai salesiani. 

E una applicazione delle indicazioni del Direttorio di Pastora
le Familiare in stile educative e con il metodo dell'itinerario. 

Gli itinerari di educazione alia fede propongono un cammino 
di crescita personale, fatta insieme in gruppo. E urgente ripensarlo 
come cammino «a due», soprattutto nell' ambito delle esperienze da 
curare. In questa maniera si cura attivamente il periodo di passaggio 
dall'individuo nel gruppo alia coppia nel gruppo. 

1. II tempo del fidanzamento e un tempo di crescita, di re
sponsabilita e di grazia. C' e da proporre un itinerario di educazione 
alla fede riscritto «a coppia» e realizzato poi «a due». 

Per le coppie pili sensibili si cura la partecipazione agli incontri 
con tutti gli altri fidanzati 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). 

a) Tale preparazione sia anticipata il pili possibile per procede
re con pili calma e incisivita. Si tratta di pensare l'itinerario di edu
cazione alia fede dei giovani da realizzare in coppia. 

b) La strategia dell'un per uno (una coppia per volta), anche 
se pili faticosa, puo essere una scelta qualificante che il salesiano fa, 
come educatore che vuole far strada con i giovani e si qualifica co
me direttore non solo di una persona, rna di una coppia. 

c) Il formare poi un gruppo di fidanzati, che esprimono le 
stesse sensibilita, e una tappa che li fa vivere come coppie aperte al-
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la comunita pili ampia, che e tale perche presenta un certo plurali
smo di modalita di vita cristianao 

2 0 La preparazione al battesimo del figlio determina un dim a 
di attenzione e di rispetto che favorisce la riflessione, l'approfondi
mento e una partecipazione alia propria formazioneo In continuita 
con la preoccupazione del bene fisico si sviluppa l'attenzione pro
priamente religiosa e cristianao 

a) Questo servizio, che richiede di mettersi a disposizione del
la singole coppie di genitori in casa, puo essere occasione felice e 
provvidenziale per incontrare e formare anche altri adulti, come i 
padrini, che sono da coinvolgere in maniera diretta e i parenti in 
genereo 

b) Andare nelle sing ole case e una occasione per far crescere la 
mentalita di essere veramente «chiesa domestica», sperimentandone 
la possibilita, proponendo alcune tappe da celebrare insieme: il rito 
dell'accoglienza, il rito dell'unzione con l'olio dei catecumeni, la 
professione di fede, la celebrazione del battesimoo 

3 0 La preparazione alia celebrazione della messa di prima co
munione e un memento molto sentito nella vita della famiglia, che 
riscopre l'essere una comunione di persone che ascoltano, che pre
gano e si impegnano nell' aiuto reciprocoo 

a) E una occasione da utilizzare proponendo loro un corso pa
rallelo a quello che stanno facendo i figli e in contemporaneitao 
Mentre i figli vivono l'esperienza dell'incontro formative coni cate
chisti, i genitori (le mamme) hanno una esperienza di formazione 
con il parroco o l'incaricato dei giovani. 

b) Non si tratta di inventare un programma per loro, rna di ri
pensare e rivivere con loro quanto si propene ai figlio Anche per lo
ro si fa un incontro per la vita cristianao 

c) La disponibilita effettiva del parroco, il programma concor
dato con gli stessi genitori, la sistematicita degli incontri, anche quan
do per i motivi pili disparati i genitori sono pochi, fanno capire che si 
tratta di una iniziativa importanteo Solo cosi, a poco a poco, si svilup
pa una mentalita di aggiornamento e di formazione permanenteo 

d) Nei tempi forti (avvento, quaresima, pasqua, pentecosteooo) 
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e opportuno offrire occasioni di revisione di vita, di celebrazioni 
della Riconciliazione, per recuperare una propria vita spirituale e 
religiosa e per essere con i fatti di esempio ai propri figli: saper leg
gere la parola di Dio e applicarla alla propria vita, fare un esame di 
coscienza di famiglia e chiedere scusa anche in famiglia, pregare 
per situazioni e motivazioni varie che si possono riportare nelle ce
lebrazioni della comunita pili ampia ... 

4. La preparazione alia celebrazione della confermazione e 
una occasione in cui si prende coscienza pili chiara del proprio ruo
lo e vocazione in prospettiva di orientamento al futuro. I genitori si 
trovano di fronte ai propri figli in fase di cambiamento e bisognosi 
di modelli e persone che si mettano alloro fianco. 

a) E necessaria offrire ai genitori delle opportunita, sempre in 
contemporanea dei figli, con un programma stabilito e valido, con 
ritmi periodici rispettati, con animatori degli incontri qualificati (il 
parroco, l'incaricato dei giovani, laid impegnati e significativi ... ). 

b) La contemporaneita dell'incontro fa sperimentare l'esigenza 
di formazione anche degli adulti. La presenza di responsabili nella 
parrocchia e nell'oratorio-centro giovanile e segno dell'importanza 
che si da alla proposta. 

5. Gli incontri di gruppi di coppie «giovani» e la continuazio
ne dell' esperienza di coppie di fidanzati. 

a) E importante realizzare tali incontri nelle case e in famiglia, 
che si rendono disponibili a ricevere a turno le altre coppie, anche 
quando ci fossero figli. 

b) E un segno che la cop pia, la famiglia, piccola «chiesa dome
stica», si apre in modo tangibile alle altre coppie e famiglie piccole 
«chiese domestiche». Per far si che sia una vera esperienza di chiesa 
si devono curare in modo adeguato gli dementi essenziali dell' esse
re chiesa, che sa annunciate e ascoltare la parola del Signore, sa ce
lebrate la vita nel Signore e sa condividere l'impegno di servizio, co
me vera diaconia. 

c) Lo stile dell'incontro deve manifestare l'impegno educativo 
a cui qualificare le singole coppie, che sappiano educarsi insieme 
per educare insieme. 
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6. Gli incontri per genitori e famiglie sono momenti in cui 
prendere coscienza della propria responsabilita non solo nei riguar
di della propria famiglia rna anche e soprattutto nella costruzione di 
una societa pili umana e cristiana. 

E urgente qualificare i genitori per educare alla famiglia in fa
miglia. 

a) Crescere come coppia che sa dialogare tra i due e con i figli, 
pic coli e grandi, con 1' attenzione ai problemi diversificati, fino ad 
essere guide di orientamento alia vita matrimoniale e di consacra
zione. 

b) Educare educandosi e l'impegno attuale. Bisogna favorire 
incontri di formazione dei genitori, possibilmente in coppia, aperti 
a ricevere e a donare quanto di meglio si sperimenta e si conosce. 

c) Essere capaci di accompagnare i propri figli nella scelta del
la propria vocazione, in cui i figli si realizzino nel progetto di vita 
proposto dal Signore. 
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ALLEGATO 4: CONVENZIONI 

1. CONVENZIONE TRA DIOCESI E ISPETTORIA 

Si propane uno schema di CONVENZIONE tra Vescovo e Ispet
tore per l'accettazione di una Parrocchia. Come detto al n. 126 di «Ele
menti giuridici e prassi amministrativa nel governo dell'Ispettoria». 
Prima della /irma de/initiva della Convenzione, occorre che lo schema 
sia sottoposto all' esame del Rettor Maggiore e del suo Consiglio. 

Tra la Diocesi di ... nella persona dell'Ecc.mo ... Vescovo dioce
sano e la Societa Salesiana di San Giovanni Bosco, Istituto religiose 
clericale con sede in Roma, legittimamente rappresentata dal Rev. 
sac ... Superiore Provinciale dell'Ispettoria con sede in ... con 1' ap
provazione del Rettor Maggiore, viene sottoscritta la presente 
CONVENZIONE, a norma del can. 520, per l'affidamento della 
Parrocchia di ... 

1. ll Vescovo diocesano ... affida alla Societa Salesiana di San 
Giovanni Bosco, che nella persona del Superiore Provinciale, a nor
ma delle Costituzioni, accetta, la cura pastorale della Parrocchia ... 
con sede in ... nelle condizioni descritte nel Decreta relative ai confi
ni (allegata A) e nella situazione di fatto e di diritto in cui si trova. 

2. L'Ispettore salesiano si impegna a destinare alia Parrocchia 
un confratello Parroco e almeno n .... confratelli Vicari a tempo pie
no, dedicati alla cura pastorale dei fedeli, e puo destinarvi altri reli
giosi a tempo parziale. La loro immissione e illoro trasferimento so
no regolati dal diritto proprio dell'Istituto, salvo quarito detto al n. 3; 
l'Ispettore si impegna tuttavia ad assicurare al personale una certa 
stabilita e a tenere conto delle esigenze pastorali della Parrocchia in 
caso di trasferimento. 

3. La nomina e la rimozione del salesiano Parroco e dei salesia
ni Vicari parrocchiali sono regolati dal can. 682 del CJC. 

4. La Parrocchia, determinata comunita di fedeli, costituita 
stabilmente nell' ambito della Chiesa particolare, e ente con perso
nalita giuridica. Distinta da questa e la personalita giuridica della 
Comunita locale dei Salesiani, addetti alla Parrocchia. 
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Le parti convengono che: 
(si danno qui due possibzlitd, che possono esser precisate) 
a. i religiosi che animano la Parrocchia vivono uniti in Cornu

nita, eretta canonicamente, secondo le norme del diritto: questa 
avra un proprio Superiore, nominato secondo le Costituzioni sale
siane, e, per quanto riguarda il ministero pastorale, si regolera a 
norma del can. 678; 

b. i religiosi che animano la Parrocchia fanno parte di una Co
munita pili ampia, avente anche altre attivita: essi mantengono il 
vincolo comunitario, obbediscono al Superiore secondo le Costitu
zioni della Societa e, per quanto riguarda il ministero pastorale, si 
regolano a norma del can. 678. 

5. La Parrocchia e retta e animata dal salesiano Parroco, che 
coordina tutte le attivita parrocchiali secondo le direttive dell'Ordi
nario diocesano, cui risponde personalmente della cura pastorale, 
fermo restando il can. 678. I religiosi destinati alla cura pastorale 
della Parrocchia esercitano il ministero in armonia con la pastorale 
diocesana, nello spirito e con lo stile proprio della Societa salesia
na, in fraterna collaborazione con i religiosi della comunita salesia
na, con il clero diocesano, con gli altri religiosi e membri di Istituti 
di vita consacrata e con i laici apostolicamente impegnati nella Dio
cesi. 

I 

6. Il Vescovo riconosce chela presenza dei Salesiani nella Dio
cesi costituisce per essa un arricchimento. Incoraggia percio i Sale
siani addetti alia Parrocchia ad esprimere la propria identita cari
smatica con la testimonianza della vita fraterna e con la fedelta allo 
spirito dell'Istituto nell'attivita pastorale, dando un'attenzione privi
legiata alla pastorale della gioventu, promovendo attivita specifiche 
di promozione ed educazione, animando gruppi che si ispirano al 
metodo di Don Bosco, curando le vocazioni a beneficio di tutta la 
Chiesa e delloro Istituto. 

7. Il salesiano Parroco e i salesiani Vicari parrocchiali hanno 
gli stessi obblighi e gli stessi diritti dei sacerdoti diocesani, sia nella 
conduzione pastorale della Parrocchia, sia nell' amministrazione dei 
beni, nel rispetto delle norme canoniche e del diritto proprio. 
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8. Le parti si danno atto reciprocamente che la chiesa e i locali 
parrocchiali, meglio determinati nella planimetria allegata (allegata 
B), sono di proprietL. (indicare il soggetto proprietario dell'edificio: 
Diocesi, Parrocchia, Istituto religioso, altro ente ecclesiastico o pub
blico o persona giuridica o fisica ... ) e dati in uso gratuito (oppure: ... 
specificare altre condizioni) alia Parrocchia con 1' onere della custodia 
e della manutenzione. L' arredamento e i beni mob ill della chiesa sono 
di proprieta di..., secondo quanta indicato nell'inventario (allegata C). 

9. L'amministrazione della Parrocchia avverra nel rispetto del
la legislazione canonica e delle norme diocesane. Tale amministra
zione sara totalmente distinta dall' amministrazione dei beni della 
Comunita religiosa. Secondo le disposizioni diocesane, saranno sot
toposti al competente ufficio di Curia i preventivi e i consuntivi del
l'amministrazione della Parrocchia, salvo il diritto di vigilanza del 
Superiore religioso (can. 678). 

10. Spettano ali'amministrazione della Parrocchia le offerte dei 
fedeli (cf. can. 1267 §1), a meno che non consti diversamente dalia 
dichiarazione del donante. 

Nel caso che la chiesa abbia funzioni pastorali distinte dal servi
zio parrocchiale (per es. santuarz; servizi interparrocchialz; ecc.), si spe
cz/icherd nella Convenzione, con accordo tra le parti, la destinazione 
delle altre offerte (sana destinate alla Parrocchia le offerte che vengo
no /atte per un servizio proprio della Parrocchia; sana da attribuire al
Ia «chiesa-santuario» o al servizio speciale prestato quelle che vengono 
/atte negli altri casz). 

So no a carico dell' amministrazione della Parrocchia tutte le 
spese di manutenzione ordinaria della chiesa e dei locali parrocchia
li, le spese relative ai servizi (acqua, luce, gas, telefono ... ) e al perso
nale addetto ai locali parrocchiali, le spese relative ali'attivita par
rocchiale, nonche i contributi alia Diocesi. 

11. La remunerazione dei religiosi addetti a tempo pieno alia 
Parrocchia sara conforme a quanta disposto dalle norme per il so
stentamento del clero, a livello diocesano. Per i religiosi a tempo 
parziale si provvedera in questa modo: ... (specificare come si prov
vedera). 

Gli assegni ricevuti per il proprio sostentamento dal salesiano 
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Parroco e dai salesiani Vicari parrocchiali, sia a tempo pieno che 
parziale, spetteranno alia amministrazione della Comunita religiosa. 
A questa spetteranno anche le offerte per le sante messe celebrate 
dai singoli religiosi. Le offerte per le messe binate saranno date al
l'Ordinario religiose. 

Sono a carico dell' amministrazione della Cas a religiosa le spese 
personali dei religiosi (per es. per le assicurazioni sociali, cure e rico
veri ospedalieri, partecipazione a esercizi spirituali, giornate e corsi di 
aggiornamento religiose e pastorale ... ), le spese peril vitto, alloggio e 
vita comune, quelle cioe relative ai servizi dell'abitazione dei religiosi. 

12a. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprieta dell'Istituto 
religioso: i lavori straordinari sulla chiesa e sui locali parrocchiali 
vengono fatti con le offerte dei fedeli, previo consenso dell'Ordina
rio diocesano e del Superiore religiose competente, a norma delle 
Costituzioni. (Altre norme possono esser introdotte per le chiese e i 
locali di particolare valore per l'Istituto). 

12b. Quando la chiesa e gli edifici non sono di proprieta dell'lsti
tuto religioso, ma della Curia o dell' ente Parrocchia: i lavori straordi
nari sulla chiesa e sui locali parrocchiali verranno eseguiti dal Parro
co con il permesso scritto dell'Ordinario diocesano. La Comunita re
ligiosa godra dell'uso della casa canonica: le spese per la manutenzio
ne ordinaria della canonica e per la gestione comunitaria saranno a 
carico della Comunita religiosa; le spese per la manutenzione straor
dinaria della canonica saranno a carico della Parrocchia. 

12c. Quando la chiesa e gli edifici sono di proprieta di altri enti 
(stato, comunz; privatz; ecc.), se hanno un contralto con l'Istituto ci si 
regola secondo quanto disposto al n. 12a, se hanno un contralto con la 
Diocesi ci si regola secondo quanto disposto al n. 12b. 

13. L' affidamento della Parrocchia alia Societa salesiana, alle 
condizioni predette, e convenuto con decorrenza dal ... 

-in perpetuo; 
- oppure: a tempo indeterminate; potra esser disdetto da parte 

dei Salesiani o da parte della Diocesi con preavviso di almeno un 
anno; 

- oppure: per la durata di anni...: e si riterra automaticamente 
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rinnovato a meno che non avvenga una esplicita dichiarazione in 
contrario. 

(Si puo aggiungere, per le parrocchie che erano gid affidate e di 
cui si aggiorna la convenzione: Le parti si danno atto che la parroc
chia e stata gia in passato affidata ai Salesiani dall'anno ... ). 

La presente Convenzione puo esser modificata in qualsiasi 
momenta con il consenso delle due parti. 

2. CONVENZIONE TRA OPERA SALESIANA E PARROC
CHIA 

In questa Convenzione !'Oratorio-Centro Giovanile e considera
te parte integrante della Parrocchia, che ne assume la rappresentanza. 

Parti contraenti 

Trail Direttore pro-tempore dell'Opera Salesiana ... e il Parro
co pro-tempore della Parrocchia ... si conviene e si stipula quanta 
segue: 

1. Spazi e locali, arredo e attrezzature date in uso 
L'Opera Salesiana mette a disposizipne della Parrocchia, per 

le sue attivita pastorali, finche sara affidata alia Congregazione Sa
lesiana: 

a) Gli immobili descritti in pianta nella planimetria allegata al
Ia presente Convenzione (Allegata A); 

b) I beni mobili di arredo, nonche le attrezzature e il macchi
nario elencato nell' Allegata B. 

2. Limitazioni e oneri 
a) Gli spazi esterni e gli ambienti non possono essere affidati 

dietro compenso o dati in comodato a terzi se non occasionalmente 
e per breve tempo (in occasione eli adunanze, assemblee, convegni, 
gare, ecc.) e dopo aver interpellate il Direttore dell'Opera Salesiana 
per gli ambienti di uso comune tra Parrocchia e Opera Salesiana. 

b) Non possono essere eseguite modifiche agli immobili e agli 
impianti senza autorizzazione dei responsabili dell'Opera Salesiana. 
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c) I beni mobili di cui all'Allegato B, che col tempo e l'usura 
andassero fuori uso, saranno - se interessa - sostituiti a spese della 
Parrocchia che ne conserved la proprietii. 

3. Concorso d'uso (Allegata C) 
Il Superiore dell'Opera Salesiana e il Parroco si impegnano a 

collaborare fraternamente perche le rispettive istituzioni abbiano a 
funzionare pastoralmente nel migliore dei modi, specialmente 
quando abbiano ad utilizzare le stesse strutture. 

A tal fine si concorda all'inizio di ogni anno sociale (inizio set
tembre), un calendario delle rispettive attivita, i tempi, gli orari e le 
modalita d'uso della sala di comunita, della palestra, del cortile e 
dei campi sportivi, delle sale da gioco, ecc. 

In caso di imprevisto, nessuna parte potra prendere decisioni 
senza sentire 1' altra parte. 

4. Rapporti economici tra Opera Salesiana e Parrocchia 
a) Costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Le riparazioni e la manutenzione ordinaria dei beni immobili e 

degli impianti, nonche del macchinario e dell' arredo dato in uso, 
sono a completo carico dell'utente. 

La manutenzione straordinaria agli immobili e agli impianti e a 
carico dell'Istituto che pero puo chiedere e concordare con la Par
rocchia un concorso spese. 

Cio vale anche in caso di manutenzione straordinaria (es. mac
china cinema, poltroncine, ecc.). 

b) Utenze 
Le utenze: riscaldamento, telefono, luce, acqua, gas; assicura

zioni, tasse comunali ... 
-- se distinte, sono a completo carico della Parrocchia; 
- se d'uso promiscuo, saranno divise proporzionalmente al 

tempo d'uso, ai volumi, aile superfici, alle potenze; o addebitate for
fetariamente. 

5. Collaborazione 
Per una piu stretta intesa nell' osservanza della Convenzione, si 

reputa necessaria la presenza del Parroco nel Consiglio della Casa e 
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dell'Economo della Casa nel Consiglio degli Affari Economici della 
Parrocchia. 

6. Durata della convenzione 
La presente Convenzione ha la durata di due anni dopo i quali 

si riterra automaticamente rinnovata a tempo indeterminate se non 
sar:a stata avanzata richiesta di revisione da una delle parti. 

Le modifiche e gli aggiornamenti a quanto stabilito dagli Alle
gati alia Convenzione sono possibili ogni anno, a settembre, prima 
dell'inizio dell'attivita sociale. 

3. CONVENZIONE TRA OPERA SALESIANA E ASSOCIA
ZIONI 

(Si puo applicare anche tra Parrocchia o Oratorio e Associazionz) 

Premesso che l'Associazione ... , denominata ... , perle finalita e i 
metodi educativi a servizio della gioventu e una istituzione, che si 
ispira ai principi educativi eli Don Bosco e si riconosce nell' ampia 
cerchia della Famiglia Salesiana, ai fini eli un corretto rapporto con 
!'Opera salesiana locale (Istituto, Parrocchia, Oratorio), tra l'Asso
ciazione ... nella persona del suo attuale Presidente, sig .... , e !'Opera 
salesiana nella persona del suo legale rappresentante, sig .... , si sti
pula la seguente CONVENZIONE. 

1. L'Opera salesiana cede in comodato all' Associazione l'uso 
dei locali segnati in rosso nella planimetria allegata alla presente 
Convenzione sotto la voce <<Allegata A», quale sede sociale, e i loca
li e gli spazi aperti, segnati in giallo nella planimetria allegata alia 
presente Convenzione sotto la voce «Allegato B», quali strutture 
(sportive) in cui svolgere le proprie attivita istituzionali. 

2. 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. 

83 



3. L'Associazione non puo cedere in uso ad altri gruppi, enti o 
associazioni quanto ricevuto in comodato, senza previo benestare 
scritto dell'Opera salesiana. 

4. L'Associazione riconosce all'Opera salesiana il diritto dies
sere rimborsato delle spese, in tutto o almeno per la quota spettan
te, per luce, acqua, riscaldamento, pulizia, ecc ... e di quant' altro 
rappresentasse costo, relative ai beni ceduti in uso, anticipate dal
l'Opera salesiana per mancato intervento di riparazione e manuten
zione dell' Associazione. 

5. Alia presente Convenzione e all ega to l'Inventario dei beni 
mobili (Allegata C) che l'Opera salesiana cede in uso all' Associazio
ne quale arredo degli uffici e quale attrezzatura degli impianti 
(sportivi) (es.: tavoli, sedie, macchina da scrivere, reti da porte, alto
parlanti, ecc ... ). 

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

7. Qual ora gli arredi e le attrezzature fossero utilizzati anche 
dall'Opera salesiana, nel caso di rinnovo dei medesimi per normale 
deperimento, si converra per una compartecipazione alle spese di 
acquisto. I danni causati dalle parti per incuria o errore saranno ri
sarciti da coloro che ne sono responsabili. 

8. L'Opera salesiana si riserva l'uso delle attrezzature nei giorni 
di attivita propria (scolastica, catechistica, apostolica ... ) dalle ore ... 
aile ore ... e in particolari circostanze (es.: festa della scuola, festa dei 
giovani, degli Ex-allievi, ecc,) da programmare e concordare all'ini
zio dell'anno o da segnalare tempestivamente al Comodatario. 

9. L' Associazione non puo apportare modifica ale una alle 
strutture dei beni immobili comodati, senza esplicito benestare 
scritto dell'Opera salesiana. 

10. L'Associazione, peril fatto di essere ospitata nelle strutture 
dell'Opera salesiana locale e di essere conosciuta quale emanazione 
della multiforme espressione del carisma salesiano, prima di pro-
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muovere iniziative aperte alia partecipazione eli Enti o Istituzioni 
pubbliche o private che possono essere attratte dal nome salesiano, 
deve sentire il parere dei responsabili dell'Opera salesiana, che sono 
i depositari del nome sa1esiano e custodi dell'immagine della Con
gregazione sa1esiana. 

11. Per le stesse motivazioni esposte al n. 10, 1' Associazione 
terra informato il Superiore dell'Opera salesiana sulle attivita e sulle 
relative implicanze economiche. 

12. La presente Convenzione e ad experimentum per 1a durata 
eli anni 3, e cioe dal... al ... Tre mesi prima della scadenza, 1e parti 
contraenti si incontreranno per una verifica e 1' eventua1e conferma 
o modifica della Convenzione e 1a determinazione della sua durata. 

85 



BIBLIOGRAFIA di immediata consultazione 

n rinnovamento della catechesi: il documento di base 
«La dove esso e diventato oggetto eli studio e eli applicaziorre 

paziente, si e avviato un processo di rinnovamento capace di incide
re, in modo positive, non soltanto sulla catechesi, rna su tutta 1' azio
ne pastorale della comunita». 

Evangelizzazione e testimonianza della carita 
«Non si tratta di un documento sulla carita, o sull' evangelizza

zione, o comunque eli un testa con pretese eli 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 respire 
e concretezza alle nostre parole» 

Orientamenti e itinerari di formazione dei catechisti 
«E uno strumento di lavoro atteso e prezioso. La stagione dei 

catechisti chiama le chiese particolari a un serio impegno pedagogi
co: la formazione dei catechisti costituisce una priorita alla quale 
vanno oggi consacrate le migliori energie e che deve mirare a pro
muovere identita cristiane adulte e competenze specifiche per edu
care nella fede». 

«Conversava con noi lungo il cammino» per educare i giovani 
alia fede 

«Non porta in copertina il nome di un autore; e frutto eli un 
lavoro assembleare e organico, nato da Assemblee competenti nel 
delineare la fedelta alloro Fondatore; e stato realizzato non al tavo
lino eli uno studioso e di autori vari, rna in due eventi ecclesiali eli 
comunione nella stesso carisma; porta in se qualcosa della Spirito 
Santo che e intervenuto nelle origini, e oggi, nel renderne feconda 
1' attualita». 
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Piano di formazione degli animatori 
Intende «rispondere: 
- aile 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 pasto
rale, la formazione pedagogica, culturale, religiosa degli animatori, 
programmando un itinerario formative e prevedendone la verifica; 

- aile 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 hanno ne
cessita di acquisire le conoscenze e competenze necessarie per espli
care con efficacia la loro missione». 

88 




