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VISIONE
 Definisci una visione che orienti il tuo cammino pastorale di questo anno (ex. obiettivo generale)

descrive come la Comunità Educativa Pastorale vorrebbe vivere in questo anno pastorale

La Comunità Ispettoriale, accogliendo l’invito a testimoniare in pienezza la nostra missione 
carismatica, vive l’amorevolezza salesiana e cura la vicinanza e l’accompagnamento verso 
ogni CEP perché cresca nella corresponsabilità il desiderio di attuare relazioni autentiche 
e di servire i giovani più bisognosi.

A partire dalla visione, qual è il problema che cerchi di risolvere?
descrive il cambiamento duraturo che vuoi genere con la programmazione nella tua comunità
Fragile consapevolezza dell’identità di Salesiani consacrati con conseguente svuotamento 
e dispersione nell’ambito della missione.

A chi ti rivolgi in maniera diretta o indiretta?
descrive i soggetti che entrano in gioco nel problema

Prevalentemente SDB e laici che condividono con noi la missione.

Quali azioni sono necessarie per apportare un cambiamento?

AZIONE
un’iniziativa concreta

1. Accompagnare le comunità per un cammino più intenso, fraterno e spirituale;
2. Incentivare il dialogo e il confronto con i singoli confratelli e le comunità;
3. Curare maggiormente l’animazione degli Esercizi Spirituali;
4. Proporre percorsi di formazione permanente;
5. Sollecitare le comunità perché siano fedeli alle giornate della comunità sia come 

occasione di formazione che come momento per crescere nella fraternità;
6. Offrire degli strumenti di aiuto per riscoprire la Centralità della Parola di Dio nella 

vita personale e comunitaria.

EFFETTO MISURABILE
un cambiamento osservabile o un comportamento che desideri che raggiungano le persone con la programmazione

1. Crescere nella consapevolezza di vivere la consacrazione come sequela, rafforzando 
l’identità e la testimonianza della radicalità evangelica;

2. Maggiore cura dell’accompagnamento spirituale e del progetto personale di vita;
3. Crescita nella fraternità e nello spirito di famiglia, facendo tesoro dello stile di vita 

comune ereditato e voluto Don Bosco;
4. Comunità maggiormente accoglienti e aperte ai giovani;
5. Recupero dell’ascolto attento e meditativo della Sacra Scrittura in comunità, sullo 

stile della Lectio Divina, assumendola sempre più come criterio di vita;
6. Crescere nell’effettiva corresponsabilità e condivisione con i laici e la Famiglia 

Salesiana.
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INDICATORI
segnali del cambiamento, misurazioni del progresso, utilizzati per valutare il raggiungimento dei risultati di un’a-
zione 

IMPEGNI GENERALI
1. Sollecitare l’invio delle programmazioni comunitarie e sostenere quelle comunità che 
avessero bisogno per l’elaborazione, invitando anche la pratica degli Scrutinia come momento 
di verifica della vita comunitaria;
2. Raccogliere gli schemi di organizzazione della giornata della comunità presenti in 
Ispettoria per fare una raccolta dei modelli più efficaci;
3. Verificare durante una visita intermedia le indicazioni lasciate alle comunità a conclusione 
della visita ispettoriale;
4. Proporre un turno di Esercizi Spirituali in silenzio e uno insieme salesiani e giovani;
5. Proporre iniziative di aggiornamento per la formazione permanente: 

- L’offerta formativa triennale del Diploma sull’Accompagnamento;
- Incontro di formazione per i missionari dell’IME;
- Convegno di formazione dal tema “Presenza salesiana tra i mussulmani” 
  in collaborazione con il Settore per le Missioni;

6. Celebrare il 50° dell’IME:
- curare la conoscenza della presenza salesiana nel sud Italia; 
- valorizzando la memoria dei confratelli defunti della propria comunità;

7. Ultimare la revisione del PIF;
8. Completare il Piano di Qualificazione dei confratelli.

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
DATA ATTIVITA’ ORGANIZZATORE DESCRIZIONE

23/09/-
01/10/2022 EE.SS. CISI Formazione Esercizi Spirituali per i Vicari Ispettoriali 

dell’Italia

10-14/10/2022 Incontro Direttori Ispettore Incontro annuale dei direttori dell’Ispettoria 
- Barcellona

18-23/10/2022 Quinquennio Vicario Incontri dei Salesiani del Quinquennio IME-
ICC in Albania 

24-29/10/2022 EE.SS. Vicario Esercizi Spirituali in Infermeria

09-11/12/2022 Incontro Tirocinanti Vicario Incontri con i confratelli Tirocinanti dell’I-
spettoria - Tirana

10/12/2022
17/12/2022
19/12/2022
21/12/2022

Ritiri Trimestrali
- Albania
- Campania
- Puglia
- Calabria

Vicario Ritiro trimestrale per regione in preparazio-
ne al Natale

05-11/02/2023 EE.SS. Vicario Esercizi Spirituali in Campania - in silenzio

26/02/-
04/03/2023 EE.SS. Vicario Esercizi Spirituali in Puglia

17-19/02/2023 Incontro Tirocinanti CISI Formazione Incontri con i confratelli Tirocinanti dell’Italia

04/03/2023
11/03/2023
13/03/2023
14/03/2023

Ritiri Trimestrali
- Albania
- Campania 
- Puglia
- Calabria

Vicario Ritiro trimestrale per regione in preparazio-
ne al Natale

16-23/03/2023 EE.SS. Vicario
Esercizi Spirituali in Terra Santa per tutti i 
salesiani incaricati di oratorio e i giovani dai 
19 ai 35 anni.

27/03-
03/04/2023 EE.SS. Regione Mediterranea Esercizi Spirituali per gli ispettori della 

Regione Salesiana Mediterranea
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F O R M A Z I O N E
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

DATA ATTIVITA’ ORGANIZZATORE DESCRIZIONE

30/04/-
02/05/2023 Incontro Missionari IME Vicario Incontro con i missionari inviati all’IME dal 

Rettor Maggiore

12-14/05/2023 Incontro Tirocinanti Vicario Incontri con i confratelli Tirocinanti dell’I-
spettoria

22-26/05/2023 Pellegrinaggio FS Ispettore Pellegrinaggio della Famiglia Salesiana a 
Torino

28/05/-
03/06/2023 EE.SS. Vicario Esercizi Spirituali a Fatima

23-29/07/2023 EE.SS. Vicario Esercizi Spirituali in Calabria

07-12/08/2023 Nuovi Direttori CRF Formazione Formazione dei nuovi direttori – Lisbona

09-15/08/2023 Corso Professione Perpetua CISI Formazione Corso di formazione alla Perpetua dell’Italia 
Salesiana - Prima e terza fase - Fatima

agosto-settembre 
2023 Accompagnamento Spirituale Settore Formazione Scuola di Accompagnamento Spirituale, pro-

posta dal Settore della Formazione

Da definire Salesiani Alb-Rks Vicario Seminario dal tema: “Presenza salesiana tra 
i mussulmani”


