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…ci siamo concentrati sulla realtà in cui
siamo chiamati a vivere, a crescere, ad
agire. Ci siamo sentiti chiamati a vivere la
nostra esistenza nel cuore del nostro tempo
e ad essere il lievito, il sale, la luce…ad
essere cittadini responsabili
#Livethedream

…ci siamo concentrati su alcune parole che
Maria dice a Giovannino nel sogno invitandolo a
lavorare sul suo carattere, ad assumere una
personalità solida: «Renditi umile, forte e
robusto». Il sogno va costruito giorno per giorno
con pazienza e tenacia. Due verbi fondamentali
per l’identità cristiana ci hanno guidati: amare e
chiamare

Siamo stati accompagnati dalla figura di San
Francesco di Sales…
#Makethedream

…ci lasceremo ispirare da una frase che,
nel sogno dei 9 anni, l’uomo venerando dice
a Giovannino invitandolo a modificare il suo approccio
verso i ragazzi: «Non con le percosse, ma con la
mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi
tuoi amici».
San Francesco di Sales
Mornese in uscita

#Sharethedream

Approfondire il nostro
modo di procedere
nell’ambito educativo,
riprendere coscienza
del nostro stile carismatico

uno stile da assumere,
da approfondire,
da condividere
insieme

SHARE THE DREAM

Il colore azzurro…
desiderio di abitare il cielo
nella realtà.
«Camminate con i piedi per terra
e con il cuore abitate il cielo»
Ritorniamo trasformati e trasfigurati
perché il carisma ci ha cambiati, ci ha reso luce,
sale…
Ritorniamo verso il mondo
ma con uno slancio di protagonismo,
per scrivere una storia di impegno
e di dono di sé agli altri.
Le parole sono lo stile del nostro impegno:
comunione, corresponsabilità, missione, cura,
sinodalità, testimonianza…

La piccola casetta rossa… ci ha
accompagnato in questi 3 anni…
…spirito di famiglia
…spirito di Mornese

Il testo: l’idea di un albero
1. Prima parte:
2. Seconda parte:
3. Terza parte:

Radici (spiritualità apostolica)
Tronco (biblica e carismatica)
Rami (pedagogia salesiana)

Radici: spiritualità apostolica
motivazioni fondamentali del nostro essere
discepoli e apostoli del Signore
«Sono pronto» «Un’avventura coinvolgente»

1. San Francesco di Sales: decidersi con coraggio
2. Mornese in uscita: un’avventura coinvolgente
INIZIO ANNO E MESE MISSIONARIO

San Francesco di Sales
“decidersi con coraggio”
“s’inginocchiò davanti alla Madonna “nera”,
l’antica statua miracolosa. E pronunciò uno degli
atti di abbandono più sovrumani che un’anima
abbia mai pronunciato dinanzi a Dio:
“Qualsiasi cosa accada,
Signore... voi che siete un giudice
sempre giusto e un Padre misericordioso,
io vi amerò”

San Francesco di Sales
“decidersi con coraggio”
Il vescovo ebbe allora l’idea di convocare il suo
clero in assemblea e di cercare dei volontari. Tutti
tacquero. Il vescovo si girò allora verso il prevosto.
Francesco si alzò:
“Monsignore, disse, se me ne ritenete capace,
sono pronto”
.

San Francesco di Sales
“decidersi con coraggio”
“Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo
per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi,
più accoglienti. È per tutti. Non abbiate paura di
andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino
alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più
lontano, più indifferente. Amici, non aspettate
fino a domani per collaborare alla trasformazione
del mondo con la vostra energia, la vostra audacia
e la vostra creatività. La vostra vita non è un “nel
frattempo”. Voi siete l’adesso di Dio.
Cfr. FRANCESCO, Christus vivit, 175-178.

Mornese in uscita
Un’avventura coinvolgente
La Pia Unione era stata fondata da cinque ragazze, di
cui la più giovane era Maria Domenica Mazzarello:
aveva solo 17 anni! Questo ci dice ancora una volta
quanto le opere dello Spirito abbiano origine dai
giovani. Non solo nascono per i giovani, ma trovano
nei giovani stessi dei veri e propri co-fondatori.
Don Bosco, con il suo singolare carisma di “scopritore
di talenti” si accorge subito della stoffa di questa
ragazza non solo umile e semplice, ma generosa e
geniale.

Mornese in uscita
Un’avventura coinvolgente
«Mornese in uscita”
Magnifico programma, sorelle!
Solo questo sarebbe già nelle nostre comunità
e in tutta la nostra Famiglia Salesiana, la
Famiglia di don Bosco, una vera rivoluzione e
un grandissimo contributo alla Chiesa»
(il Rettor Maggiore al Capitolo XXIV)

Mornese in uscita
Un’avventura coinvolgente
«Assumiamo a livello personale e comunitario la
responsabilità di vivere la sinodalità, aperti
all’ascolto e all’accompagnamento, nello spirito di
famiglia, per testimoniare la profezia della
comunione crescendo nella corresponsabilità,
sussidiarietà e mentalità progettuale».

«Viviamo il servizio d’autorità, come leadership
generativa, nello stile circolare, partecipativo,
condiviso nell’animazione, nel governo e nella
gestione delle opere educative».
«Ridisegniamo con coraggio le strutture fisiche e
organizzative a servizio della missione e della
vitalità del carisma».

Tronco: ispirazioni formative
ascolto biblico e carismatico

1. La visitazione: un’esperienza di evangelizzazione
2. Il sogno: dalle percosse alla carità
AVVENTO/NATALE
GENNAIO SALESIANO

La visitazione
“esperienza di evangelizzazione”
“Maria si alzò e andò in fretta”
Maria è qui figura del “discepolato missionario”:
è discepola perché riceve il figlio, lo accoglie nella
fede, gli fa spazio nella propria esistenza, diventa
parte della sua vita;
è missionaria, perché lo consegna, lo condivide,
non lo tiene per sé, non lo considera un tesoro da
nascondere.

La visitazione
“esperienza di evangelizzazione”
Impariamo dalla Madonna questo modo di reagire:

alzarci, soprattutto quando le difficoltà rischiano
di schiacciarci. Alzarci, per non rimanere
impantanati nei problemi. Ma perché alzarci?
Perché Dio è grande ed è pronto a rialzarci se noi
gli tendiamo la mano.
camminare in fretta. Non vuol dire procedere con
agitazione, in modo affannato, no, non vuol dire
questo. Si tratta invece di condurre le nostre
giornate guardando avanti con fiducia, senza
trascinarci di malavoglia. Allora chiediamoci noi,
per il nostro profitto: com’è il mio “passo”?
(Papa Francesco Angelus 19 dicembre 2021)

Il sogno
dalle percosse alla carità
La figura della mansuetudine rimanda al bue…
Animale lento ma costante,
inalterabile nel carattere,
estremamente forte ma mai violento,
possente e generoso.
Figura spirituale del mansueto
è colui che non affretta mai la sua decisione,
disposto ad ascoltare
e a far maturare le cose al punto giusto;
capace di quell’autocontrollo che non lo fa reagire con
istintività e ira;
in grado di dire ciò che si deve dire nel modo giusto
e nel momento giusto;
forte delle sue convinzioni che sa offrire con cortesia e
gentilezza, senza alcuna presunzione né imposizione.

Rami: pedagogia salesiana
frutti educativi e carismatici.
Approfondimento del nostro stile carismatico

• Cardini dell’educazione: ragione, religione, amorevolezza
• Il criterio oratoriano: casa, scuola, parrocchia, oratorio
QUARESIMA/PASQUA
MAGGIO

Cardini dell’educazione
Ragione, religione, amorevolezza
Per don Bosco trovare il giusto equilibrio tra la
• Ragione: capacità di motivare e argomentare le
proposte che si fanno ai ragazzi, capaci di
convincere le persone della giustizia delle cose
che si fanno. Cosa significa questo nel tempo digitale che ci
toglie la capacità di riflessione “tutto in un clic”

• Fede: approfondimento della relazione con Dio.
Cosa significa questo nel tempo di oggi?

• Amorevolezza: stile di relazione, amicizia, ascolto
empatico. Cosa significa questo nel tempo anaffettivo?

Cardini dell’educazione
Ragione, religione, amorevolezza
Amorevolezza:
Il termine indica un grappolo di piccole virtù
relazionali o atteggiamenti o comportamenti tra
persone, che si dimostrano in parole, gesti, aiuti,
doni, sentimenti di amore, di grazia e di cordiale
disponibilità.
È affetto, benevolenza, benignità, sollecitudine È
il tratto mediante il quale si manifesta la propria
simpatia, il proprio affetto, la comprensione e la
compassione, la compartecipazione alla vita altrui

Criterio oratoriano
casa, scuola, parrocchia, cortile
È il nostro modo concreto di educare ed
evangelizzare e vale per tutti i nostri ambienti
educativi.
Casa che accoglie: ripensare la nostra accoglienza
Parrocchia che evangelizza: ripartire da un
annuncio chiaro di Gesù come fonte di vita e felicità
per i giovani

Scuola che avvia alla vita: elaborare una proposta
culturale seria, fondata, solida non superficiale

Cortile per trovarsi con gli amici: trovarsi nella
relazione quotidiana e profonda. .

Criterio oratoriano
casa, scuola, parrocchia, cortile
Solo una pastorale capace di rinnovarsi a partire
dalla cura delle relazioni e dalla qualità della
comunità cristiana sarà significativa e attraente per i
giovani. La Chiesa potrà così presentarsi a loro come
una casa che accoglie, caratterizzata da un clima di
famiglia fatto di fiducia e confidenza. L’anelito alla
fraternità, tante volte emerso dall’ascolto sinodale
dei giovani, chiede alla Chiesa di essere “madre per
tutti e casa per molti”
(EV 287)

