SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°6

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 (Maria)

La spiritualità giovanile salesiana dà un posto privilegiato alla persona di Maria.
Don Bosco fin dall'inizio della sua vocazione, nel sogno dei 9 anni, la ricevette come guida e
sostegno. Con il suo materno aiuto compì il disegno che il Signore aveva sulla sua vita. Al termine
della sua fatica potè affermare con verità: «Tutto ha fatto Maria».
A contatto con la comunità salesiana i giovani imparano a guardare a Maria come a colei che
«infonde speranza» e suggerisce loro alcuni atteggiamenti tipicamente evangelici: l'ascolto, la
fedeltà, la purezza, la donazione, il servizio.
I giovani vivono tutti certi tempi difficili di trasformazione ma anche di entusiasmo, per la novità
che li attende e che desiderano con tutte le loro forze.
Maria, invocata e onorata con il titolo di «Ausiliatrice», è per loro «segno di certa speranza e di
consolazione».
Quando giungono ad una devozione mariana motivata, i giovani che vivono nell’ambiente salesiano
scoprono gli orizzonti verso cui li sospinge l'Ausiliatrice: un ardente zelo apostolico nella lotta
A cura di Don Simone Gatto e sr Anna Maria Nuzzo (PGS CALABRIA)

Pagina 1

SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°6

contro il peccato e contro una visione del mondo e dell’uomo contraria alle beatitudini e al
«comandamento nuovo».
(Note di Pastorale Giovanile)

LABORATORIO



Rileggere insieme il sogno dei 9 anni di Don Bosco
Dividersi in gruppi e scriverlo in chiave moderna

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

IMPEGNO:

NOTE TECNICHE PER DISCIPLINA
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