
FORMAZIONE BIENNALE PER SALESIANI E LAICI
«Studia di farti amare!». Educatori consacrati al bene dei ragazzi

Obiettivi
La Formazione congiunta che si vuole qui proporre ha come fine principale quello della
riflessione comune e della condivisione esperienziale e celebrativa in merito ad alcuni nuclei
portanti del carisma pedagogico e del patrimonio spirituale salesiano, particolarmente attuali
per essere insieme, oggi, il volto vivo di don Bosco per i giovani del sud Italia.

Destinatari
Una particolare attenzione è rivolta, oltre ai confratelli salesiani che intendono aggiornarsi in
un atteggiamento di formazione permanente, a quei laici particolarmente impegnati che
condividono o che saranno chiamati a condividere particolari ruoli di corresponsabilità,
coordinamento e condivisione in determinate Opere, settori o attività di esse.

Prerequisiti
Per un cammino fruttuoso e, al tempo stesso, agevole, i partecipanti dovranno già aver
maturato una propria formazione cristiana e salesiana in una delle nostre Case o all’interno di
un gruppo della Famiglia Salesiana. È necessario aver già fatta propria una conoscenza,
almeno nei suoi tratti principali, della vita di don Bosco e di alcuni dei suoi scritti principali
(Trattatello sul Sistema Preventivo, Lettera da Roma, Ricordi confidenziali ai direttori,…). Al
tempo stesso, è richiesto di aver già svolto una esperienza di servizio e/o di volontariato
salesiano (animazione, associazioni,…) e di testimoniare una vita cristiana costante e
impegnata, che porta con sé la partecipazione ai momenti celebrativi del proprio ambiente, il
confronto con la Parola di Dio, la quotidianità della propria preghiera…

Tempi
Per ogni annualità sono previsti 3 week-end brevi online di sei ore ciascuno (sabato e
domenica pomeriggio) e 2 weekend lunghi (dal venerdì pomeriggio al pranzo della domenica).
Il primo week end breve sarà in presenza (sabato pomeriggio e domenica mattina).
Per ottenere l’attestato finale occorre aver frequentato tutti gli incontri e aver prodotto gli
elaborati previsti. È possibile solo una assenza ad un week-end nell’arco dei due anni. Per le
dinamiche di condivisione che sono loro proprie, necessarie alla stessa proposta formativa,
non è possibile assentarsi dai Weekend in presenza.

Date 2023
18-19 Febbraio Weekend in presenza
15-16 Aprile Weekend breve online
16-18 GiugnoWeekend lungo online



07-09 Luglio Weekend lungo online
21-22 Ottobre Weekend breve online

Costi
50€ iscrizione (solo la prima annualità)
75€ per ciascuna annualità
A tali costi si aggiungono le spese di soggiorno per i weekend in presenza.

Contenuti del 2023
Dati i prerequisiti precedenti e in base ai tempi che si hanno a disposizione, i contenuti della
formazione si articolano attorno a tre aree principali. A ciascun argomento viene fornito il
tempo congruo perché esso sia approfondito con una modalità che coniughi l’apprendimento
frontale con il lavoro e il confronto laboratoriale.

Area ecclesiale
- La sfida educativa (Comitato CEI per il progetto culturale, 2009, cap. 1)
- Lettera di Benedetto XVI sul compito urgente dell’educazione
- Il Global Compact on Education

Area pedagogica
- I modelli culturali odierni e il quadro antropologico di riferimento
- Laboratorio di progettazione educativo-pastorale
- I bisogni e le povertà esistenziali dei giovani del sud Italia
- Media e new media: abitare l’infosfera

Area salesiana
- Assistenza salesiana: abitare i mondi vitali dei giovani
- La Pastorale Giovanile Salesiana. Quadro di riferimento (2014) (parte I)
- Salesiani e laici: comunione e condivisione nello spirito e nella missione di don Bosco Il

Capitolo generale 24 (1996) e la Strenna 2023
- Laboratorio di attualizzazione del Sistema Preventivo

L’approfondimento biblico sarà esperienziale, attraverso i momenti celebrativi e di preghiera,
come indicato in seguito.
Per favorire la partecipazione, i contenuti sono ciclici e quindi i weekend possono prevedere
la partecipazione contemporanea del I e del II anno.
I weekend in presenza si concludono, in entrambi gli anni, con un laboratorio di
attualizzazione del sistema preventivo nel quale i partecipanti, suddivisi per ambiti di
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provenienza ed opportunamente guidati, provano a rileggere quanto appreso rapportandolo
alla situazione concreta nella quale operano. Tale condivisione è utile anche in vista
dell’elaborato finale.

Cammino di preghiera
Lo Spirito è il vero protagonista di ogni formazione. Più che approfondire elementi
contenutistici (Bibbia, liturgia, spiritualità…) preferiamo vivere e celebrare la nostra fede in un
cammino comunitario di fede “parallelo” ma integrato; tali momenti sono previsti per ciascuno
dei weekend in presenza.

Rielaborazione personale
Tra un week end e l’altro verrà affidato ai partecipanti il compito di una rielaborazione dei
contenuti proposti, da svolgersi singolarmente o in piccoli gruppi. Gli elaborati richiesti
durante ogni anno sono quindi 3.
Al termine del percorso dei due anni è richiesto a ciascun partecipante di produrre un
elaborato di sintesi (10-15 pagine, secondo i criteri che verranno forniti) nel quale “incarnare” i
contenuti sui quali si è riflettuto nel proprio ambito di azione salesiana. Per fare questo, il
partecipante sarà guidato da uno dei “docenti” del corso, da lui scelto.
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SUDDIVISIONE DEI CONTENUTI

I anno (2° Annualità) o II anno (1° Annualità)

1° Weekend in presenza | 25-26 Febbraio
Sabato pomeriggio Domenica mattina
I modelli culturali odierni e il quadro
antropologico di riferimento (Ragione)

I modelli culturali odierni e il quadro
antropologico di riferimento (Ragione)

2° Weekend online | 15-16 Aprile
Sabato pomeriggio Domenica pomeriggio
Laboratorio di progettazione
educativo-pastorale

Laboratorio di progettazione
educativo-pastorale

1° Weekend online | 16-18 Giugno
Venerdì pomeriggio Sabato mattina e

pomeriggio
Domenica pomeriggio

I bisogni e le povertà
esistenziali dei giovani del
sud Italia

Abitare l’infosfera: laboratorio
su educazione e media

Assistenza salesiana: abitare
i mondi vitali dei giovani. La
PG Salesiana. Quadro di
riferimento
Cap. 1

2° Weekend online | 07-09 Luglio
Venerdì pomeriggio Sabato mattina e

pomeriggio
Domenica pomeriggio

La PG Salesiana. Quadro di
riferimento. Cap. 4

CG 24 Parti I e II. Memoria e
profezia.
La Strenna 2023

Laboratorio di attualizzazione
del Sistema Preventivo

3° Weekend online | 21-22 Ottobre
Sabato pomeriggio Domenica pomeriggio
Lettera di Benedetto XVI sul compito
urgente dell’educazione
La sfida educativa (CEI, Cap. 1)

Il Global Compact on Education di
Francesco
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