SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°4

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)
4. Spiritualità di comunione ecclesiale

Sorretti da una spiritualità che nasce dal rapporto tra persone che trovano in Cristo un
amico comune, i giovani degli ambienti salesiani sentono un grande bisogno di stare insieme.
Da amici condividono e celebrano la gioia di vivere, per aiutarsi vicendevolmente. Fanno così
l'esperienza di divenire lievito in mezzo agli altri ragazzi e giovani.
Per esigenza naturale, inoltre, organizzano e, in qualche misura, istituzionalizzano l'amicizia
creando gruppi collegati ai più vari interessi della loro esistenza: dal gioco alla cultura e all'impegno
religioso.
Tra i gruppi, spesso, sviluppano un collegamento, perché si ritrovano a partecipare agli stessi ideali
e valori. Si orientano così verso un movimento giovanile ispirato ai tratti spirituali di Don Bosco.
La relazione personale con il Cristo risorto e l'esperienza di gruppo sfociano in un rapporto filiale
con la Chiesa.
Don Bosco fu un uomo di comunione. Insegnò ai giovani a vivere il mistero della Chiesa, che
racchiude, nella debolezza dell’umano, la grazia invisibile della presenza di Dio.
La sua personale testimonianza quotidiana e l'ambiente di famiglia che creò all'Oratorio,
suscitarono nei giovani il senso della collaborazione e della corresponsabilità.
Anche oggi la diversità di interessi, di doni e di valori che convivono nella comunità educativa sono
una testimonianza della presenza del Signore che unisce tutti in un cuor solo e in un’anima sola.
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Questo spirito di famiglia è segno efficace della Chiesa che si vuole costruire insieme, per un
servizio fraterno verso coloro che hanno maggior bisogno.
La storia dei giovani all'Oratorio, vivente Don Bosco, è ricca di espressioni concrete di amore alla
Chiesa.
Infatti, la comunione cerca continuamente di collegarsi con tutte le forze impegnate per la salvezza
e per la costruzione del Regno di Dio.
Questa comunione, poi, si esprime nella stima e nella fraternità operativa verso i Pastori e
verso quanti cooperano per il bene di tutti, dei giovani in particolare.
Cerca, inoltre, il dialogo e l'intesa con coloro che sono responsabili della pastorale locale,
lasciandosi guidare da una matura visione di fede, capace di comprendere e accettare gli aspetti
umani della Chiesa, i suoi limiti e le sue carenze.
Si apre, infine, ai problemi dell’uomo e dei giovani che sorgono nei diversi contesti.
La spiritualità si misura e cresce nel confronto con la storia delle persone.
Sentire come propri i grandi interessi della Chiesa universale, intervenendo in maniera
proporzionata alla capacità di ciascuno, rappresenta un impegno costante nella storia salesiana.
Ha il sapore di «grande avventura religiosa» la preparazione della prima spedizione missionaria
nella Congregazione. Tutto l'Oratorio, infatti, venne coinvolto, e ciascuno si sentì parte attiva. Fu
un’esperienza che sviluppò tra i giovani una viva sensibilità verso la mondialità dell’impegno
apostolico.
Tra le componenti di una spiritualità giovanile salesiana ci sono l'amore esplicito al Papa e
l'adesione convinta al suo magistero.
La persona del Sommo Pontefice è segno visibile di unità per tutta la Chiesa. E’ una presenza
provvidenziale per il servizio che svolge nel nome di Cristo Signore a favore di tutta l'umanità.
(Note di Pastorale Giovanile)

LABORATORIO



Cercare nell’ambiente educativo in cui operiamo i segni visibili dello Spirito di Famiglia
(si possono scrivere su dei post-it)
Individuare un impegno comune per rafforzare lo Spirito di Famiglia
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…ALLA VITA QUOTIDIANA!
(Storie per l’anima)

IMPEGNO: Vivere l’impegno individuato nel laboratorio

NOTE TECNICHE PER DISCIPLINA
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