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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 rendersi “umili forti e robusti”, cura 
l’accompagnamento di ogni CEP perché cresca nei suoi membri la consapevolezza di es-
sere amati e chiamati aiutando a riscoprire, negli animatori ed operatori pastorali, l’appello 
ad essere Educatori ed Evangelizzatori e, nei destinatari, l’attenzione alla corporeità come 
dono prezioso da custodire e vivere secondo il «sogno di Dio».

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

Scarsa consapevolezza dell’identità di Salesiani consacrati con conseguente svuo-
tamento 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 agli SDB  ei ai laici che condividono con noi la missione 

Quali azioni sono necessarie per apportare un cambiamento?

AZIONE
un’iniziativa concreta
1. Approfondire le due forme  vocazionali  salesiane e il Sistema Preventivo
2. Accompagnare i Direttori nel favorire scelte orientate al Primato di Dio 
3. Aiutare il discernimento personale e comunitario
4. Vivere la missione condivisa  insieme Salesiani e Laici con la valorizzazione della  
 vocazione di tutti
5. Accompagnare i confratelli a 

- rivedere e dare qualità ai percorsi di fede con esperienze solide, profonde e   
   interiori
- con un contatto più profondo con la PdD

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

1. Riappropriarsi da parte dei confratelli della consacrazione apostolica di D.Bosco  
 (Cfr. S. Francesco di Sales)
2. Assumere il SP come modo di vivere la nostra identità di consacrati nella missione
3. Promuovere un’educazione che sappia guardare con profondità il bene presente  
 in ogni giovane 
4. Attivare processi di interiorizzazione della PdD
5. Mettere in collegamento quello che si fa con quello che si è
6. Imparare a lavorare insieme ai laici  anche facendosi coordinare da uno di loro

FORMAZIONE
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INDICATORI
segnali del cambiamento, misurazioni del progresso, utilizzati per valutare il raggiungimento dei risultati di 
un’azione 

IMPEGNI GENERALI
1. Proposta di modello di 2 incontri per rileggere insieme  gli ACG 424   
 (laico consacrato) 431(salesiano prete), la Ratio e Lettera D. Ivo
2. Incontro dei Direttori (ottobre 2021)
3. Incontro del Vicario con ciascuna Comunità:

- approfondimento SP
- verifica della qualità del vivere salesiano  dell’Opera (cfr Lettera da Roma) 

4. Segnalazione di iniziative di formazione della Chiesa e della Congregazione
5. Sollecito della Proposta di Lectio mensile  come fonte di preghiera e di   
 discernimento personale e comunitario
6. Condivisione di un articolo di Papa Francesco sulla Meditazione
7. Scuola Salesiani e Laici
8. Revisione PIF
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CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
DATA ATTIVITA’ ORGANIZZATORE DESCRIZIONE

4-8/10/2021 Incontro Direttori ad Assisi VICARIO Incontro annuale dei direttori
dell’Ispettoria

25-30/10/2021 EE.SS. VICARIO Esercizi Spirituali in Infermeria

12-14/11/2021 Incontro Tirocinanti VICARIO Incontri con i confratelli Tirocinanti 
dell’Ispettoria

17-24/11/2021 EE.SS. ISPETTORE
Esercizi Spirituali a Torino per i consi-
glieri ispettoriali predicatore: Rettor 
Maggiore

3-9/02/2021 EE.SS. VICARIO Esercizi Spirituali

11-13/02/2022 Incontro Tirocinanti CISI VICARIO Incontri con i confratelli Tirocinanti 
dell’Italia

21-23/02/2022 Incontro preti del Quinquennio VICARIO

Incontri con i preti che siano stati 
ordinati negli ultimi 5 anni o coadiutori 
che abbiano emesso la Professione 
perpetua negli ultimi 5 anni 

6-13/03/2022 EE.SS. VICARIO Esercizi Spirituali  in Terra Santa per chi 
ha da 10 a 20 Anni di Professione

20-22/05/2022 Incontro Tirocinanti VICARIO Incontri con i confratelli Tirocinanti 
dell’Ispettoria

19-25/06/2022 EE.SS. VICARIO Esercizi Spirituali a Trani

3-9/07/2022 EE.SS. VICARIO Esercizi Spirituali ad Acquavona

24-30/07/2022 EE.SS. VICARIO Esercizi Spirituali in Albania

31/07-06/08/22 EE.SS. VICARIO Esercizi Spirituali Interispettoriali


