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FAMIGLIA SALESIANA

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 essere 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

La mancanza di Corresponsabilità nella Missione, in primis da parte degli Animatori-Delegati, e quindi da parte dei Membri della FS

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

Responsabili dei gruppi della FS
Membri della FS

Quali azioni sono necessarie per apportare un cambiamento?
AZIONE
un’iniziativa concreta

1. Momenti formativi, insieme, Delegati e Responsabili dei Gruppi della FS
2. Esperienza di Formazione iniziale per Aspiranti dei vari Gruppi Laicali della FS*
3. Accompagnamento nella ricostituzione o istituzione delle varie Consulte a livello
Ispettoriale, Regionale, Locale*
4. Accompagnamento, particolarmente nei Gruppi Laicali, nella pastorale del lavoro
giovanile*
5. Promozione della giornata Ispettoriale dell’ASC*
*cfr Materdomini

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

1. Acquisire lo stile ordinario del Discernimento secondo il processo di
- Riconoscere
- Interpretare - Scegliere
2. Curare la Pastorale Vocazionale di chi inizia secondo progettazione e processualità
3. Promuovere la sensibilità per il coordinamento della varietà carismatica dei gruppi della FS
4. Aiutare i vari Consigli per la cura della dimensione sociale del lavoro giovanile richiesto
dagli Statuti e Regolamenti
5. Curare un’azione di Pastorale Unitaria e Progettuale dell’ASC nelle regioni dell’IME

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

IMPEGNI GENERALI
1.
2.
3.
4.
5.

Incontro dei Delegati e Responsabili coi Consigli Regionali e Locali
Incontri in Loco secondo il Piano Formativo Iniziale
Distribuzione del Fascicoletto del Regolamento delle Consulte
Incontro in loco, nei vari livelli, dei Consigli
Costituzione di un team di esperti e animatori per riflettere sulla praticabilità
di una Startup di lavoro giovanile
6. Incontro dei tre Consigli Provinciali con l’Ispettore e col Coordinatore Mondiale

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
ATTIVITA’

ORGANIZZATORE

DESCRIZIONE

17-18/10/2021

Convocazione degli Organismi
di Animazione

Delegato ispettoriale

Convocazione a Santeramo
delle Consulta Ispettoriale.

25-26/06/2022

Convocazione degli Organismi
di Animazione

Delegato ispettoriale

Convocazione a Soverato
delle Consulta Ispettoriale.

4-5/11/2021

Incontro Delegati e Responsabili
della Formazione

Delegato Ispettoriale

Due giorni con il Delegato Mondiale
dell’ASC e Ex Sig. Duc (Domenico) Nam
Nguyen

Bimensili

Giornata Formativa per gli
Aspiranti alla FS

Presidente Consulta e Incaricato Formazione Locali

Ritiro o laboratorio

Trimestrale

Momento di Studio sulla Dimensione Sociale del Lavoro

Delegati Ispettoriale e
Regionale

Laboratorio con il Team, esperti ed
Animatori

Delegati Ispettoriali

Incontro tre Consigli Provinciali

Secondo Trimestre Coordinamento ASC Ispettoriale
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