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 testimoniare in pienezza la nostra missione
carismatica, vive l’amorevolezza salesiana e cura la vicinanza e l’accompagnamento verso
ogni CEP perché cresca nella corresponsabilità il desiderio di attuare relazioni autentiche
e di servire i giovani più bisognosi.

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 poca consapevolezza dell’identità carismatica di alcuni Gruppi Salesiani (particolarmente laicali) e la poca chiarezza d’identità di servizio di Delegati e Assistenti
Spirituali.

A chi ti rivolgi in maniera diretta o indiretta?
I Delegati e gli Assistenti Spirituali
Tutti i Laici Responsabili che presiedono all’animazione e al governo collegiale dei
Gruppi.

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

1. Incontri di formazione dei Delegati/e e Responsabili Laici dei Gruppi salesiani
2. Impegno ad assumere, da parte di tutti i Gruppi Salesiani Laicali, il Piano
Formativo iniziale per gli Aspiranti della FS (anno zero)
3. Incontri dei tre Consigli Provinciali ASC per un piano comune associativo nell’IME
4. Particolare accompagnamento dei Consigli Ispettoriali Exallievi
5. Ricostituzione dei consigli ispettoriale, regionali e locali dell’ADMA con un più
puntuale accompagnamento dei gruppi ADMA.

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

1. Promuovere una rinnovata coscienza identitaria (vocazionale - apostolica)
secondo il rispettivo quadro di riferimento statutario dei Gruppi (Carta d’identità
della FS, PVA, Regolamenti…)
2. Rafforzare la consapevolezza di una particolare responsabilità specifica degli
SDB nella FS secondo le Costituzioni (art 5) e la Carta di Identità (art 45).
3. Curare, rinnovandola e definendone i criteri di intervento, la Pastorale Vocazionale
dei Gruppi.

PROGRAMMAZIONE

descrive i soggetti che entrano in gioco nel problema

23

24
INDICATORI
segnali del cambiamento, misurazioni del progresso, utilizzati per valutare il raggiungimento dei risultati di
un’azione

IMPEGNI GENERALI

1. Incontri formativi dei Consigli Provinciali e Locali (Coordinatore, delegato, consiglieri...)
2. Incontro nelle realtà locali dei Delegati Provinciali e degli Assistenti spirituali
per valutare l’uso del Piano Formativo iniziale per gli Aspiranti laici
3. Due incontri di Consulta Locale (Programmazione e Verifica)
4. Elaborazione del Vademecum sull’identità dell’’associazione degli Exallievi
nella IME
5. Censimento istituzionale e carismatico per conoscere la consistenza dei Gruppi Associativi dell’ADMA
6. Realizzazione delle Giornate Ispettoriali di Studio della FS

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
DATA

ATTIVITA’

LUOGO

31/09/2022

Equipe della FS

22-23/10/2022

Consulta Ispettoriale FS

Campania

3/11/2022

Formazione Delegati

Puglia - Campania

4/11/2022

Formazione Delegati

Calabria

12-15/01/2023

Giornate Mondiali della Spiritualità Salesiana

Torino

11/02/2023

Equipe della FS

25-26/02/2023

Giornate di studio ispettoriale della FS

13/05/2023

Equipe della FS

22-26/05/2023

Pellegrinaggio della FS sui luoghi salesiani

Torino - Colle

17-18/06/2023

Consulta Ispettoriale FS

Calabria
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