PROGRAMMAZIONE

AMBITO PER LA FAMIGLIA SALESIANA

Obiettivo Generale:

Vivere la conversione pastorale con la forza profetica dell’essere con i giovani comunità in uscita,
che testimonia e annuncia Gesù con speranza e gioia.

Strategia:

L’incontro che forma e trasforma.

Processo:

Formazione continua all’incontro e nell’incontro come esperienza che trasforma e genera vita.

Scelte:

Trasformate dall’incontro, insieme con i giovani, missionarie di speranza e di gioia.
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TRASFORMATE DALL’INCONTRO

Cammini
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1. Creare le condizioni
perché l’incontro
con Gesù ci trasformi
a livello personale e
comunitario
per essere persone libere,
gioiose, aperte, capaci di
testimoniare ed
evangelizzare con la vita.

2. Assumere il
discernimento personale
e comunitario come stile
di vita per accogliere
nello Spirito le nuove
chiamate di Dio negli
incontri e nella realtà.

Azioni

Modalità

* Accogliere ogni persona
come creatura amata da
Dio che si costruisce nella
relazione.

Proposta di diversi temi formativi
da offrire ai laici (Consigli)
e alle FMA (Delegate) sull’antropologia
cristiana: il valore della persona,
il rispetto per la diversità e
l’interculturalità. (Ambiti: Formazione,
Pastorale Giovanile, Missioni,
Comunicazione Sociale, Amministrazione).

Primo triennio

Partecipazione alla Consulta
della Famiglia Salesiana Mondiale e
Ispettoriale valorizzando le risorse dei
diversi gruppi della Famiglia Salesiana.

Secondo calendario

Approfondimento della Parola di Dio
nei diversi raduni perché illumini le scelte
personali e comunitarie di FMA e laici.

Secondo calendario

Partecipazione ai Consigli delle
Associazioni (Mondiali e Ispettoriali)
con un ascolto attivo e l’accoglienza
della diversità.

Secondo calendario

* Disporsi
a saper “apprendere e
disapprendere” con
flessibilità per lasciarci
provocare dalla novità
dello Spirito.

Cronogramma

Cammini

INSIEME CON I GIOVANI

1. Ripensare con progettualità
l’animazione e il governo
in stile evangelico e
carismatico ispirandoci
alla maternità di Maria
che genera vita e fa
crescere.
2. Assumere
il “cuore oratoriano”
come criterio di
risignificazione delle
nostre presenze in
sinergia con la comunità
educante e nel territorio.

Azioni

Modalità

Cronogramma

* Favorire lo spirito di
famiglia nella
condivisione e nella
corresponsabilità.

Elaborazione degli itinerari formativi che
garantiscano l’animazione per la
comunione con stile femminile e mariano
per le Delegate e Consigli delle
Associazioni (Exallieve/i delle FMA, SSCC,
ADMA).

Primo triennio

* Rivitalizzare le opere e
ridimensionare le
strutture in una missione
condivisa con i laici per
dare risposta ai bisogni
educativi emergenti.

Incontri per le Delegate FMA e dirigenti
Ispettoriali delle Exallieve/i delle FMA,
SSCC, ADMA.

Durante il sessennio

Incontri formativi con le Conferenze
interispettoriali per promuovere una
missione condivisa
con i laici in modo particolare
con i membri della Famiglia Salesiana.

Secondo calendario
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Cammini

MISSIONARIE DI SPERANZA E DI GIOIA

1. Consolidare e
manifestare con gioia
l’identità educativa
nella sua
dimensione missionaria,
come via di futuro.

* Custodire e difendere la
preziosità della persona
umana immagine di Dio.

Modalità

2. Uscire come comunità
verso le periferie giovanili
e lasciarsi toccare dai
poveri, specialmente dai
bambini, dai giovani, dalle
donne, dalle famiglie in
condizione di precarietà,
dai migranti.

Cronogramma

Prendere coscienza della dimensione
sociale dell’Evangelizzazione: con
particolare attenzione alla solidarietà, lo
sviluppo, i migranti, la cura del creato
all’interno dei Consigli Mondiali
Exallieve/i FMA, SSCC, ADMA.
(Ambiti: Missioni, Pastorale Giovanile).

2016-2020

Studio e approfondimento della dimensione
mariana per educare e educarci alla filialità
mariana come paradigma
di paternità/maternità educativa.

2016-2020

Offrire esperienze e materiale didattico
per il lavoro in rete a favore della dignità
della persona e la difesa dei diritti umani.
(Ambiti: Formazione, Pastorale Giovanile Ufficio Diritti Umani, VIDES Internazionale,
JPIC - Missioni, Comunicazione Sociale,
Amministrazione).

3. Per un impatto educativo
più incisivo e visibile
nella società attuale,
rafforzare
la mentalità di rete e
partecipare in sinergia
con reti impegnate
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Azioni

(Novena dell’Immacolata
e di Maria Ausiliatrice)
Secondo triennio

* Favorire
l’accompagnamento
formativo delle famiglie,
soprattutto delle coppie
giovani.

Incontro formativo per i Consigli Mondiali
delle Associazioni per assumere le linee
del Sinodo sulla Famiglia.

Secondo semestre 2016

* Nella Chiesa,
come Famiglia Salesiana
e in interazione con altre
Congregazioni religiose e
organismi finalizzati
all’educazione.

Studio e approfondimento della Carta di
Identità della Famiglia Salesiana nei consigli
Mondiali, negli incontri internazionali e
nelle comunità ispettoriali.

2015-2019

Partecipazione nell’organizzare le Giornate
di Spiritualità della Famiglia Salesiana.

Secondo calendario
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MISSIONARIE DI SPERANZA E DI GIOIA

nell’educazione e
nell’evangelizzazione
dei giovani.

Azioni

Modalità

Cronogramma

* Potenziare il
coinvolgimento in rete
con l’associazione dei
Salesiani Cooperatori,
delle Exallieve/i delle
FMA e dell’ADMA.

Maggiore conoscenza dell’identità dei
gruppi della Famiglia Salesiana,
specialmente delle Associazioni Exallieve/i
delle FMA, SSCC, e ADMA nelle comunità
educative per lavorare in sinergia.

2015-2019

Lavoro in sinergia con l’Ambito della
Formazione e della Pastorale Giovanile per
promuovere la vocazione laicale e
consacrata nelle comunità educative.

2015-2019

* Formare alla
comunicazione nella
dimensione
interrelazionale
orientata
all’evangelizzazione.

In collaborazione con l’Ambito della
Comunicazione Sociale, utilizzare le reti
sociali e i diversi mezzi di comunicazione
per una evangelizzazione più efficace e la
conoscenza della Famiglia Salesiana.

2015-2019
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