SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°1

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T: Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

DALLA PAROLA…

L: PAROLA DI DIO
COMMENTO…RIFLESSIONE

AL CARISMA…
(la Spiritualità Giovanile Salesiana)
1. Spiritualità del quotidiano
La sfida fondamentale per un credente e per una comunità è trasformare l'esperienza di vita, in
forza della fede, in esperienza evangelica.
E’ facile proclamarsi cristiani in modo generico. Difficile è vivere da cristiani, sciogliendo i nodi
che rendono problematica l'esistenza e aprendosi alle esigenze pratiche delle beatitudini.
L'armonia interiore di un giovane e la gioia di vivere esigono la «grazia di unità».
Nell’esperienza salesiana questa è un’intuizione, gioiosa e fondamentale insieme: non c'è bisogno
di staccarsi dalla vita ordinaria per cercare il Signore.
Le prime pagine del GIOVANE PROVVEDUTO proclamano questa esigenza giovanile: «Voglio
che siate felici». Quando i salesiani, prolungando il Don Bosco di Valdocco, vivono la carità
pastorale e danno origine ad un ambiente di famiglia in cui «si prova il bisogno e la gioia di
condividere tutto», facilitano l'armonia e suscitano nei giovani la domanda sulla felicità.
Alla base della valutazione positiva della vita quotidiana c'è la continua scoperta dell’evento
dell’Incarnazione.
La condizione umana di Gesù rivela che Dio è presente nella vita, e di questo Dio afferma la
trascendenza. Gesù-Uomo è il sacramento del Padre, la grande e definitiva mediazione che rende
Dio vicino e presente. Egli ci insegna che il luogo per incontrare Dio è la realtà umana: la
nostra e quella degli altri, l'odierna e quella storica. «Tutte le volte che avete fatto ciò a uno dei
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miei fratelli, lo avete fatto a me».[6] E’ la vita umana, quindi, che ci immette nell’evento
dell’Incarnazione.
La vita, allora, è primariamente «dono» offerto a tutti; dono «misterioso» per le attese che suscita.
E’ come uno scrigno che racchiude significati e orizzonti imprevisti.
Assumere con coerenza l'aspetto ordinario dell’esistenza; accettare le sfide, gli interrogativi,
le tensioni della crescita; cercare la ricomposizione dei frammenti nell’unità realizzata dallo
Spirito nel Battesimo; operare per il superamento delle ambiguità presenti nell’esperienza
giornaliera; fermentare con l'amore ogni scelta: tutto ciò è il passaggio obbligato per scoprire
e amare il quotidiano come una realtà nuova in cui Dio opera da padre.
Nell’amorevolezza del salesiano che con «bontà, rispetto e pazienza» accompagna la costruzione
della loro personalità; nell’accoglienza incondizionata della comunità che esprime la sua
predilezione per loro, i giovani scoprono un segno di Dio che ama e previene. Nonostante le
esperienze negative della paternità o dei rapporti familiari che possono aver vissuto, il cuore nuovo,
che si stanno costruendo, li aiuta a guardare il mondo in maniera diversa.
Questo sguardo farà percepire che all'origine della nostra vita, così com'è, con le sue pulsioni
e aspirazioni, c'è una chiamata di Dio.
«Amare la vita non frammentata, ma progettata come vocazione, vuol dire ricevere l'appello ad
impegnarsi come costruttori di umanità, di giustizia, di pace [...] Amare la vita a grande respiro,
aperta alla cultura come agli ideali, alla condivisione e alla solidarietà, capaci di aver coraggio di
sognare come Don Bosco mondi nuovi, uomini nuovi».
(Note di Pastorale Giovanile)

LABORATORIO



Su di un foglio scrivere una parola o realizzare un disegno che esprima come vedi tu Dio
Se avessi la possibilità di esprimere solo due desideri a Dio, uno per la tua vita, uno per
l’umanità, cosa chiederesti? (scriverli su due cartelloni di colore diverso)

…ALLA VITA QUOTIDIANA!
(Storie per l’anima)
Vagabondando qua e là, un grosso cane finì in una stanza in cui le pareti erano dei grandi specchi.
Così si vide improvvisamente circondato da cani. Si infuriò, cominciò a digrignare i denti e a
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ringhiare. Tutti i cani delle pareti, naturalmente, fecero altrettanto, scoprendo le loro minacciose
zanne. Il cane cominciò a girare vorticosamente su se stesso per difendersi contro gli attaccanti,
poi abbaiando rabbiosamente si scagliò contro uno dei suoi presunti assalitori.
Finì a terra tramortito e sanguinante per il tremendo urto contro lo specchio.
Avesse scodinzolato in modo amichevole una sola volta, tutti i cani degli specchi l'avrebbero
ricambiato. E sarebbe stato un incontro festoso.
IMPEGNO: Prova a vedere qual è il tuo atteggiamento nei confronti della vita… e se non lo fai
comincia a scodinzolare

NOTE TECNICHE PER DISCIPLINA
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