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poveri. Tutta la prima parte del Documento
Preparatorio, infatti, è fondata sull’importanza di una lettura della realtà contemporanea dei giovani.
Nello spirito della Evangelii Gaudium siamo
chiamati a «uscire» e ad

Continuando la nostra riflessione in preparazione al Sinodo dei Vescovi sui giovani,
che si celebrerà ad Ottobre a Roma, riportiamo alcune riflessioni del X successore di
Don Bosco, Don Angel Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani.

«ascoltare», per poi condividere la Buona
Notizia. Conoscere la realtà dei giovani che
incontriamo non è un lusso che possiamo
permetterci, ma un dovere che non possiamo tralasciare. Non farlo sarebbe un tradimento, un voltare le spalle al grido spesso
nascosto, ma profondo, dei giovani. La tentazione dell«abbiamo sempre fatto così»,
insieme all’atteggiamento del «conosciamo
già la risposta», anche se la domanda è
cambiata, sono i veri pericoli che dobbiamo
riconoscere ed evitare.

Egli rivisita alcuni passaggi del Documento
Preparatorio:

Il Rettor Maggiore poi acenna a due tentazioni cui possono soggiacere gli educatori
dei giovani

Il primo indispensabile passo da compiere
deve essere quello di leggere la storia dei
giovani che ci sono affidati.
Questo passo comporta l’essere familiari
con le sfide e le opportunità del territorio
dove siamo chiamati a testimoniare l’amore
di Dio per i giovani, specialmente quelli più

La prima tentazione che incontriamo qui è
quella di fermarci a constatare la nostra
carenza del tempo di noi educatori e delle
risorse necessarie per un forte impegno
nell’accompagnamento dei giovani.
A questa tentazione rispondiamo offrendoci di diventare noi stessi per primi veri e

autentici
testimoni
nel
lasciarci
accompagnare: «guide guidate», che
fanno su di sè l’esperienza personale dell’accompagnamento spirituale e solo
allora sono in grado di offrirla ad altri, generando processi virtuosi di formazione all’accompagnamento per i laici corresponsabili
nella missione salesiana.

La seconda tentazione è quella di accontentarci di una visione riduzionista dell’accompagnamento, che quasi esalta il ruolo individuale dell’accompagnatore in questo processo.
A quest’altra tentazione rispondiamo
offrendo ai giovani, lì dove siamo presenti,
un accompagnamento graduale a più livelli:
un accompagnamento dell’ambiente salesiano, che accoglie i giovani e trasmette
loro uno «spirito di famiglia»; un accompagnamento della comunità educativo-pastorale, che a sua volta richiede di essere
guidata nella corresponsabilità nella missione salesiana e nel discernimento comunitario che precede la progettazione educativa e pastorale; un accompagnamento del
gruppo in cui il giovane è inserito, in un percorso graduale di discepolato e apostolato.
Infine, l’accompagnamento personale del
giovane, decisivo per il suo discernimento
vocazionale.

Appuntamenti
10.02. Ore 20.00: Assemblea Lega
11	
Carnevale dei Ragazzi e Adolescenti
13
Ore 19.30: Consiglio Pastorale
14	LE CENERI
		
Ore 19.00: Messa della Comunità
		
e Imposizione delle Ceneri
15
Gruppo Adma
16	
Ore 18.45: Via Crucis
		
Cena del Digiuno
23
Ore 18.45: Via Crucis
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ENGLISCHSPRACHIGE SEELSORGE
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