SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°7

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)
5.

Spiritualità del servizio responsabile

Il giovane credente, spinto dallo Spirito, è a servizio dell’uomo, come la Chiesa, esperta in umanità.
Il servizio misura il cammino della spiritualità.
Don Bosco, padre e maestro della gioventù, richiedeva ai suoi giovani di diventare «onesti
cittadini e buoni cristiani». La sintesi dei due elementi è il frutto più maturo della spiritualità
giovanile. La semplicità della formula nasconde la fatica da compiere e l'impegno mai
completamente realizzato.
Essere onesto cittadino comporta oggi per un giovane promuovere la dignità della persona e i
suoi diritti, in tutti i contesti; vivere con generosità nella famiglia e prepararsi a formarla su basi
di reciproca donazione; favorire la solidarietà, specialmente verso i più poveri; sviluppare il proprio
lavoro con onestà e competenza professionale; promuovere la giustizia, la pace e il bene comune
nella politica; rispettare la creazione; favorire la cultura.
La storia dei giovani all'Oratorio, vivente Don Bosco, è ricca di questo apprendistato della vita
cristiana: essere al servizio degli altri, in maniera ordinaria e in forme talvolta straordinarie.
Oggi si aprono al giovane nuovi campi di servizi. C'è l'animazione educativa e culturale nel
territorio, per vincere l'emarginazione e diffondere una cultura di partecipazione; c'è il volontariato
civile e missionario, per collaborare con altri organismi alla promozione umana e
all'evangelizzazione.
L'amore alla vita, nel segno dello Spirito, e nello stile di Don Bosco, sa trovare strade adeguate per
venire incontro alle migliori energie del mondo giovanile.
Molti giovani sono ricchi di risorse spirituali, presentano germi di vocazione apostolica e giungono
fino a far maturare l'incontro e la simpatia iniziale per don Bosco in volontà di donarsi per
continuare la sua missione.
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La conoscenza dei problemi quotidiani che i propri compagni vivono, trova in molti giovani una
prima risposta d’intervento educativo.
Molte vocazioni nascono, di fatto, da una felice esperienza di servizio in un quartiere, in rioni
poveri, in una catechesi all'Oratorio, nella visita agli infermi, negli impegni di volontariato e di
educazione. I giovani si domandano: «In quali spazi sociali ed ecclesiali mi inserirò per esprimere il
mio amore alla vita e al Signore della vita?»
E’ certa per alcuni la chiamata alla famiglia e a una professione, vissute come servizio responsabile
alla Chiesa e agli uomini. Per altri è sempre più evidente la scelta del sacerdozio e della vita
religiosa.
Tutti, in ogni caso, guidati dallo Spirito del Signore e animati dai valori della spiritualità salesiana,
accolgono e vivono la propria esistenza come vocazione.
(Note di Pastorale Giovanile)

LABORATORIO



Ripensare al proprio “ingresso” in oratorio/parrocchia ed evidenziare i tratti di chi ti ha
seguito all’inizio.
Disegnare un grande albero con le radici su di un cartellone e scrivere quali devono essere le
“radici” di chi si mette a servizio degli altri (alleducatori) e nella chioma scrivere i
comportamenti testimonianti degli stessi

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

IMPEGNO:

NOTE TECNICHE PER DISCIPLINA
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