HOGARES DON BOSCO
Movimento di pastorale familiare . SSCC di Spagna
Andra e Carmen. Pozoblanco (Córdoba)

Presentazione personale
Buon pomeriggio. Siamo Andrea e Carmen, una coppia di Pozoblanco, un
paese con grande tradizione salesiana. Entrambi siamo stati legati alla
Famiglia Salesiana sin da bambini, prima come oratoriani, in seguito come
animatori. Nel nostro fidanzamento e nel nostro matrimonio, lo spirito
salesiano e l’amore a Maria Ausiliatrice sono stati sempre presenti. E
sentendoci parte della Famiglia Salesiana, desideriamo e abbiamo bisogno di
seguire a crescere nella spiritualità cristiana e nella nostra formazione
personale, come coppia e come famiglia.
Per tutto questo, circa 10 anni fa, abbiamo deciso di far parte degli Hogares
Don Bosco. Sentivamo il bisogno di formarci come coppia e cercare aiuto e
sostegno nella fede con altre coppie con problemi simili ai nostri. Ed è quello
che abbiamo trovato in HDB.
Cosa è “Hogares Don Bosco”?
Hogares DB è un movimento ecclesiale di pastorale familiare salesiana. E’ nato
nel 1965 grazie ai Salesiani Cooperatori con questo slogan: “Verso Dio con i figli
nelle mani di Don Bosco”. Oggi è diffuso, oltre che in Spagna, in Messico,
Argentina, Perù, Repubblica Dominicana e Cile. In Spagna fanno parte del
movimento circa 100 gruppi di coppie.
Hogares DB si organizza in gruppi di sposi, che accettando liberamente la
spiritualità del movimento, vogliono fare un cammino serio di crescita umana,
cristiana, salesiana e familiare.
Ci situiamo nell’ambito del Movimento Salesiano. Ci sentiamo in
comunione con tutti i gruppi della Famiglia Salesiana, specialmente con
l’Associazione dei Salesiani Cooperatori, che sono nostri animatori. E
chiediamo la formazione spirituale della coppia e la crescita familiare nel
carisma di Don Bosco.
Abbiamo adottato il nome di HOGARES per il suo particolare riferimento alla
famiglia, chiesa domestica. E DON BOSCO per esprimere così che il nostro
modo di seguire Cristo è ispirato allo spirito evangelico del Santo.

Ci basiamo sui nostri principi, in cui si riflette la nostra identità dentro la
Famiglia Salesiana; e il nostro obiettivo: formarci e crescere come genitori
cristiani responsabili ed educatori dei nostri figli.
Non solo ci amiamo, ma manifestiamo anche l’amore che ci promettiamo con
gesti e dettagli, con ottimismo e semplicità. Vogliamo che questo amore sia
creativo e che aiuti coloro che ci circondano, specialmente i nostri figli, a
raggiungere una piena realizzazione di loro stessi.
Come Don Bosco crediamo che la ragione è principio di convivenza, tanto
tra noi che con i nostri figli. Per questo, favoriamo nella nostra famiglia, la
conversazione, il dialogo e l’ascolto.
Cerchiamo come Don Bosco di creare un ambiente di famiglia, utilizzando
tutti gli strumenti che ci offrono l’amore, la ragione e la vita di fede.
Cerchiamo soprattutto la forza educativa che nasce dalle situazioni ordinarie
di ogni giorno. Questo è per noi l’essenziale della spiritualità del Sistema
Preventivo, vissuta in famiglia.
Per noi appartenere a questo movimento della Famiglia Salesiana è
significato crescere come persone, crescere come coppia e crescere come
famiglia.
Momenti basilari della vita del Movimento
La riunione mensile, ogni mese in una casa diversa tra quelle delle coppie
che facciamo parte del gruppo. Nel corso di questa riunione condividiamo un
tema che ogni coppia ha preparato prima individualmente. Guidati dalla
coppia che ci riceve nella propria casa, condividiamo le riflessioni e
approfondiamo l’argomento. Ci accompagna sempre il sacerdote consigliere.
Il processo formativo degli HDB ha delle tappe complementari, concepite
come cerchi concentrici che ampliano, approfondiscono e completano i valori
che stanno alla base del movimento. Ognuna di queste tappe ha obiettivi
propri e contenuti tematici specifici.
 La tappa di iniziazione. Mira alla formazione familiare, umana, cristiana
e salesiana dei membri; cura la conoscenza dei valori degli HDB e
promuove l’incorporazione nella realtà della Famiglia Salesiana. Dura
circa tre anni.
In questa prima fase, il gruppo deve formarsi come tale, deve fare in
modo di creare un ambiente di fiducia tra i suoi membri per conoscersi

e proiettarsi nel lavoro personale e di gruppo e favorire la
comunicazione e la condivisione dei sentimenti.
 La tappa di consolidazione, dalla durata di un anno, cura soprattutto la
trasformazione delle famiglie in chiese domestiche salesiane e la
crescita dell’amore a Dio e al prossimo. Si stimola l’integrazione del
gruppo in modo che le esperienze dei gruppi consolidati sostengano
con la loro testimonianza i gruppi che man mano si aggiungono.
 La tappa dell’impegno e della diffusione si caratterizza per il suo
carattere diffusivo e apostolico, proprio di chi condivide ciò che ha
ricevuto e si preoccupa di esercitare l’azione pastorale in favore degli
altri. “Ciò che si riceve gratuitamente, si dà gratuitamente”. I gruppi
continuano a maturare in età, in esperienza di convivenza e di aiuto
reciproco, nella vita di fede e di amore e nella testimonianza.
Il gruppo degli Hogares tratta delle tematiche, come il sistema preventivo, il
dono dei figli, la famiglia cristiana come comunità di credenti e
evangelizzatori, la fedeltà matrimoniale o Amoris Laetitia durante l’attuale
corso.
Il gruppo degli Hogares è nello stesso tempo un appoggio al nostro
matrimonio. Formiamo un gruppo di coppie di età quasi uguale, con esse
condividiamo problemi ed esperienze simili, con l’aiuto del nostro consigliere
che come guida spirituale, ci offre la sua conoscenza e visione della chiesa.
Le riunioni fanno del nostro gruppo una famiglia, la nostra famiglia degli
Hogares.
In ogni riunione si tocca con mano la presenza del Signore. I temi ci fanno
maturare nella fede e andare in profondità nelle nostre vite. Le esperienze si
condividono in un ambiente di fiducia, amore e preghiera. Sappiamo che chi
ci sta accanto ci parla con tenerezza, che ci dà tutto il suo essere, che ci
appoggia e ci apre il suo cuore. Una carezza, un abbraccio, una stretta di
mano, un sorriso o qualche lacrima sono comuni durante i nostri incontri.
Hogares aiuta a trasformare le nostre famiglie in chiese domestiche, e a
crescere nell’amore verso Dio e il prossimo. Il senso di appartenenza al
gruppo si fa sempre più forte, perché le altre coppie finiscono per essere
parte di te.
Negli Hogares siamo impegnati nell’educazione dei nostri figli; siamo inoltre
impegnati nella società poiché facciamo parte della pastorale familiare della
Chiesa. Molti di noi facciamo parte attiva di altri movimenti della Famiglia
Salesiana, delle diocesi o delle nostre parrocchie.

Oltre alle riunioni delle coppie abbiamo altri incontri organizzati dalla
Commissione locale o ispettoriale degli HDB.
Sono incontri in cui si sente il senso di appartenenza alla pastorale familiare
salesiana. Perché ci sentiamo famiglia; perché i nostri figli condividono con
noi e con altre famiglie esperienze di amicizia, di donazione, di trasmissione
di abitudini. Ogni membro presente lì è unico e mette a disposizione ciò che
ha, si dà completamente per il bene della comunità e della famiglia degli
HDB.
Hogares è per noi costruzione, sostegno e ricostruzione della famiglia, di
ognuna delle nostre famiglie. Perché passo dopo passo, giorno dopo giorno
e riunione dopo riunione, ci sentiamo man mano sempre più vicini a Cristo,
cresciamo come persone, come coppie, come FAMIGLIA, assumiamo un
impegno con la società per fare della famiglia l’asse principale per
evangelizzare.
Alcuni valori particolarmente importanti nell’esperienza degli Hogares
 Dimostrare l’amore giorno dopo giorno, costruendo la relazione sul
dialogo, la fiducia, il crescere uniti. La famiglia come laboratorio di vita,
di speranza e risurrezione.
 La fedeltà all’amore, rispondere all’ amore con più amore. Questo
dono di amore, ci conforta poiché raccoglie più colui che dà che colui
che riceve.
 La comunicazione sincera attraverso la quale si condividono i
sentimenti e si cresce nella comunione coniugale.
 L’incontro, momento di intimità della coppia in cui due persone che
sono una, si incontrano e analizzano il loro progetto di vita in comune.
 L’esperienza del carisma salesiano, un carisma che potenzia come
pochi l’ambito della propria famiglia e l’ambito della famiglia di famiglie
che costituisce il movimento.
 L’integrazione dei figli in una comunità più ampia, in un ambiente
sano, intergenerazionale, in cui tutti (bambini, adulti e anziani)
insegnano e apprendono, convivono e gioiscono, crescono e si
impegnano e nel quale sono protagonisti. Tutti insieme si costruisce la
grande famiglia degli Hogares.
 L’esperienza di chiesa domestica con alcuni valori ben definiti che
servono di pilastro per crescere come persone e come famiglie.

 La fortezza che dà ad ognuno. Una fortezza che spinge a testimoniare
e a intraprendere la missione evangelizzatrice nella società, anche
quando si incontrano difficoltà e rifiuto.
 La gratuità delle relazioni basate sull’amore, il perdono, il sostegno
nella nostra società mercificata nella quale sembra che questo sia
impossibile.
 Facilitare l’approfondimento aperto dei valori dell’amore coniugale ,
vivendolo come un dono di Dio e come un incontro di cuori che
comunicano tra loro, si uniscono e si amano, in un impegno artigianale,
come dice don Ángel.
 L’esperienza di un amore che si trasforma con l’età: cresce e
matura nella fedeltà, si dona e si espande sempre più, non è solo
un’emozione o un sentimento, ma un cammino che ci conduce a Dio.
 Sentirci agenti di cambio a favore dei nostri figli e a favore delle
coppie e delle famiglie che incontriamo nella nostra vita.
 E tanto altro ancora … che ha fatto e continuaa fare dell’esperienza di
Hogares Don Bosco uno spazio particolarmente ricco per le cento
coppie che ne fanno parte.
Guardando verso il futuro
Abbiamo detto una parola sull’origine degli Hogares; sull’identità, sui semplici
elementi che caratterizzano il movimento, su alcuni valori particolarmente
importanti per coloro che vivono questa esperienza...
Però come gruppo e come movimento guardiamo anche verso il futuro. In
quale orizzonte di idee ci muoviamo? Principalmente su queste cinque:

1. Continuare e consolidare la nostra identità come movimento di pastorale
familiare nella Famiglia Salesiana.
La strenna del RM di quest’anno ci propone una grande sfida: “Siamo
Famiglia, ogni casa scuola di vita e amore”. Negli Hogares Don Bosco
siamo molto coscienti della ricchezza che ha significato per le coppie del
movimento l’esperienza degli Hogares.
Il nostro movimento sente il dovere di raccogliere il testimone che ci propone
il Rettor Maggiore, coltivando nelle nostre case le caratteristiche del Sistema
Preventivo di Don Bosco e offrendo la nostra esperienza all’insieme della

Famiglia Salesiana. Siamo impegnati proprio in questo. Grazie a Dio abbiamo
una semplice ma efficace organizzazione che ci spinge in questa direzione.
L’appartenenza ad un gruppo di riferimento come il gruppo degli Hogares, fa
sì che ogni giorno ci riproponiamo quali sono questi valori da difendere giorno
per giorno. Ci ricorda che non dobbiamo stancarci di amare.
2. Continuare e consolidare la nostra partecipazione come Hogares Don
Bosco nella pastorale familiare della Chiesa locale (parrocchie e diocesi).
Hogares è un movimento ecclesiale. Come tale collaboriamo con le
parrocchie e con gli organismi ecclesiali di pastorale familiare. Sentiamo il
dovere e l’urgenza di consolidare questa collaborazione, specialmente in
questo momento in cui la Chiesa sente come non mai l’imperativo di lavorare
“per” e “con” le famiglie.
Lo studio di “Amoris Laetitia” che abbiamo affrontato quest’anno ci apre un
grande orizzonte in questo senso..
Noi genitori dobbiamo essere vasai in ogni nostra famiglia, dobbiamo fare
artigianato di oreficeria per crescere in umanità come uomo e come donna.
Dalle nostre mani, dal nostro modo di essere vicini, crescerà la nostra
famiglia se noi lasciamo crescere la coppia. Crescere insieme deve essere la
nostra meta nella relazione tra sposi.
3. Offrire alla nostra società, particolarmente alle giovani coppie, la bellezza e
il senso del nostro modo di intendere e vivere la famiglia, mettendo Dio al
centro della nostra relazione familiare.
Hogares sente le sfide che vengono dalla nostra società, le situazioni che
vivono tante famiglie, le difficoltà dei giovani nel momento in cui devono
organizzare la loro vita matrimoniale e familiare.
Come movimento della Famiglia Salesiana non possiamo estraniarci da
questa realtà. Il nostro obiettivo è quello di unire la nostra esperienza e le
nostre forze con gli altri gruppi, in modo particolare con gli organismi della
Pastorale giovanile e della Famiglia Salesiana, perché la maggior parte
possibile di giovani possano trovare persone di riferimento che li aiutino a
pianificare e vivere la loro vocazione matrimoniale. Per lo sviluppo delle
persone di questa società e di questa Chiesa è fondamentale il pilastro della
famiglia.

4. Riguardo i giovani, una linea di azione più concreta è pure questa:
accompagnare i giovani durante il fidanzamento e nella preparazione al
matrimonio, offrendo e facilitando la formazione di nuovi gruppi di Hogares.
Lo spirito, i valori e lo stile proprio degli Hogares Don Bosco li crediamo
particolarmente positivi perché le giovani coppie possano consolidare la loro
vita e la loro esperienza matrimoniale e familiare. E particolarmente
necessario quando ci incontriamo con tante coppie che mancano di aiuto e di
riferimenti per ottenerlo.
La preparazione di itinerari di formazione a coppie giovani, con le quali si
stabilisca un progetto di amore assunto in coscienza, è fondamentale perché
si comprenda il matrimonio come una vocazione, alleanza solida e
duratura che cammina verso Dio.
5. E poi ancora un’altra linea di azione: l’accompagnamento della coppia
ferita, in modo particolare nel suo stato iniziale; o l’accompagnamento di
matrimoni rotti.
Sono situazioni delicate, lo sappiamo tutti. Però l’esperienza degli Hogares e
la forza della testimonianza credente dei suoi membri ci offrono una buona
prospettiva per questo tipo di aiuto.
Conclusione
Con la nostra presenza oggi qui non pretendiamo altra cosa che offrire la
nostra esperienza perché la strenna che il Rettor Maggiore ha proposto a
tutta la Famiglia Salesiana trovi canali concreti per farsi realtà.
Nessuno parte da zero. Hogares Don Bosco ha compiuto 50 anni di storia
cercando di rispondere ai bisogni delle famiglie. Le situazioni attuali
continuano a sollecitare. Desideriamo vivamente che nel futuro la famiglia
abbia il posto che si merita nella società e nella Chiesa. Questo è un obiettivo
di tutti.
Il Rettor Maggiore chiama tutta la Famiglia Salesiana ad aiutarla. Don Bosco
ci diceva: Quante anime si possono attrarre con il buon esempio! Noi degli
Hogares offriamo il buon esempio nel quale crediamo e nel quale siamo
cresciuti, quello degli Hogares Don Bosco. Quale miglior modo che
sostenendo e incentivando la formazione di gruppi come quello degli
Hogares perché molti matrimoni possano salvarsi. Speriamo che questo sia
sempre più una realtà nella grande Famiglia Salesiana. Contate su di noi per
questo. Molte grazie.

