SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°5

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 (Sacramenti)

L'incontro e la relazione con il Cristo risorto si vivono in maniera particolare nella
celebrazione dei sacramenti.
La tradizione salesiana riconosce ed afferma la loro importanza nella crescita cristiana dei giovani.
Oggi, poi, seguendo il rinnovamento conciliare, le comunità rivalorizzano i sacramenti
dell’iniziazione.
Così il Battesimo, inizio del cammino di educazione alla fede, impegna gli stessi giovani in una
catechesi rinnovata e in una testimonianza di vita coerente con la configurazione a Cristo Signore.
Così la Confermazione, sacramento che porta a realizzare la maturità della fede attraverso i
doni dello Spirito, assume particolare importanza nell’età giovanile.
La pedagogia della santità in Don Bosco ha evidenziato, però, in modo privilegiato, l'influsso
educativo della Riconciliazione e dell’Eucarestia.
Il sacramento della Riconciliazione, che celebra l'amore di Dio più forte del peccato, fu da
Don Bosco presentato ai giovani come una delle colonne fondamentali dell’edificio educativo.
Per questo a Valdocco veniva celebrato frequentemente ed era circondato di particolari attenzioni.
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Se ne curava, innanzitutto, la preparazione attraverso un ambiente accogliente, ricco di amicizia e di
fraternità. Ciò aiutava i giovani a superare la naturale riluttanza a manifestare i segreti del
proprio cuore.
Lo si voleva, poi, orientato alla vita: doveva, cioè, migliorare i rapporti interpersonali; creare le
condizioni per un impegno più manifesto nel compimento dei propri doveri; sostenere la
conversione e il rinnovamento del cuore, perché il giovane potesse «darsi a Dio» con un proposito
efficace.
Infine, si prolungava nella direzione spirituale, per rinforzare l'adesione al Signore, e nell’incontro
fraterno con l'educatore attraverso la condivisione gioiosa della vita. I frutti educativi del
sacramento della Riconciliazione sono molti.
I giovani sostenuti dall'amore che comprende e perdona trovano la forza per riconoscere il
proprio peccato e la propria debolezza, bisognosa di sostegno e di accompagnamento.
Imparano a resistere alla tentazione dell’autosufficienza. Offrono il perdono come ricambio della
riconciliazione ricevuta. Si educano al rispetto delle persone. Si formano una coscienza retta e
coerente. Il regolare ricorso al sacramento della Riconciliazione dà efficacia al processo di
conversione e di rinnovamento.
La celebrazione dell’Eucarestia preparata attraverso un clima di solidarietà e di amicizia è vissuta
come un incontro festivo, pieno di simboli ed espressioni giovanili. E’ celebrazione gioiosa della
vita. Diventa così per i giovani un significativo momento di crescita religiosa.
La si chiama seconda colonna dell’edificio educativo nel sistema salesiano. Dall'Eucarestia,
infatti, il giovane apprende a riorganizzare la sua vita alla luce del mistero di Cristo che si
dona per amore. Impara a sottometterla, prima di tutto, alle esigenze della comunione, vincendo
egoismi e chiusure. E’ portato a ricercare, poi, la donazione generosa di sé, aprendosi alle necessità
dei compagni e impegnandosi nelle attività apostoliche, adeguate alla sua età e maturazione
cristiana. L'Eucaristia diventa, così, per lui una fonte di energie nuove per crescere nella grazia.
«L'educazione al vero amore passa attraverso l'Eucarestia».
La preghiera, fatta con stile salesiano, presenta alcune caratteristiche particolari.
E’ la preghiera del buon cristiano, semplice e popolare: affonda le sue radici nella vita. Ama il
clima festoso degli incontri tra giovani, ma sa trovare anche il momento per un dialogo personale
con il Signore. Si esprime con formule brevi e spontanee, ricavate dalla Parola di Dio e dalla
liturgia.
Ogni generazione è chiamata ad inventare la sua preghiera, in fedeltà alla tradizione e nel
coraggioso confronto con la cultura e i suoi problemi.
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Per questo, la preghiera salesiana sa accettare le nuove modalità che aiutano i giovani a incontrare il
Signore nella vita quotidiana. E', cioè, flessibile e creativa, attenta agli orientamenti rinnovatori
della Chiesa.
Don Bosco usava più spesso il termine «pietà» che non quello di «preghiera».
La pietà esprime la coscienza di essere immersi nella «paternità di Dio» e guarda, più che alle
parole, ai gesti dell’amore di chi cerca di piacere in tutto al Signore.

(Note di Pastorale Giovanile)

LABORATORIO


Preparare un momento di preghiera per i ragazzi a noi affidati, mettendo in moto la nostra
creatività, senza perdere di vista l’obiettivo ed il senso della preghiera stessa.

…ALLA VITA QUOTIDIANA!
(Storie per l’anima)

IMPEGNO: Vivere con maggiore partecipazione la Celebrazione Eucaristica domenicale (perché
non esistono alleducatori che la domenica non partecipano alla Messa)

NOTE TECNICHE PER DISCIPLINA
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