Il sogno dei nove anni - Da dove tutto ebbe inizio
"All’età di nove anni ho fatto un sogno, che mi rimase profondamente impresso nella
mente per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa, in un cortile assai
spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli, che si trastullavano. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. All'udire quelle bestemmie mi sono subito
lanciato in mezzo di loro, adoperando pugni e parole per farli tacere.
In quel momento apparve un uomo venerando, in virile età, nobilmente vestito. Un manto
bianco gli copriva tutta la persona; ma la sua faccia era così luminosa, che io non potevo
rimirarlo. Egli mi chiamò per nome e mi ordinò di pormi alla testa di quei fanciulli aggiungendo queste parole:
- Non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi
amici. Mettiti dunque immediatamente a fare loro un'istruzione sulla bruttezza dei peccato e
sulla preziosità della virtù.
Confuso e spaventato soggiunsi che io ero un povero ed ignorante fanciullo, incapace di
parlare di religione a quei giovanetti. In quel momento quei ragazzi cessando dalle risse, dagli
schiamazzi e dalle bestemmie, si raccolsero tutti intorno a colui che parlava.
Quasi senza sapere che mi dicessi, soggiunsi:
- Chi siete voi che mi comandate cosa impossibile?
- Appunto perché tali cose ti sembrano impossibili, devi renderle possibili con l’ubbidienza e
con l’acquisto della scienza.
- Dove, con quali mezzi potrò acquistare la scienza?
- Io ti darò la maestra, sotto alla cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni
sapienza diviene stoltezza.
- Ma chi siete voi, che parlate in questo modo?
- Io sono il figlio di colei, che tua madre ti insegnò di salutare tre volte al giorno.
- Mia madre mi dice di non associarmi con quelli che non conosco, senza suo permesso;
perciò ditemi il vostro nome.
- Il mio nome domandalo a mia madre.
In quel momento vidi accanto a lui una donna di maestoso aspetto, vestita di un manto, che
risplendeva da tutte le parti, come se ogni punto di quello fosse una fulgidissima stella.
Scorgendomi sempre più confuso nelle mie domande e risposte, mi accennò di avvicinarmi a
lei, mi prese con bontà per mano e mi disse:
- Guarda.
Guardando mi accorsi che quei fanciulli erano tutti fuggiti ed in loro vece vidi una moltitudine
di capretti, di cani, orsi e di parecchi altri animali.
- Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte e robusto: e ciò che in
questo momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo per i miei figli.
Volsi allora lo sguardo ed ecco invece di animali feroci, apparvero altrettanti mansueti agnelli,
che, saltellando, correvano attorno belando, come per fare festa a quell’uomo e a quella
signora.
A quel punto, sempre nel sonno, mi misi a piangere, e pregai a voler parlare in modo da
capire, poiché io non sapevo quale cosa volesse significare. Allora ella mi pose la mano sul
capo dicendomi:
- A suo tempo tutto comprenderai.
Ciò detto, un rumore mi svegliò; ed ogni cosa
disparve.
lo rimasi sbalordito. Mi sembrava di avere le mani
che mi facessero male per i pugni che avevo dato,
che la faccia mi dolesse per gli schiaffi ricevuti.
Quel personaggio, quella donna, le cose dette e
quelle udite, mi occuparono talmente la mente che,
per quella notte, non mi fu più possibile prendere
sonno."
Sac. Giovanni Bosco
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NEL CUORE DEL MONDO
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi
lavorare”

#LIVEthedream
La Proposta Pastorale 2020-2021 inizia un nuovo
percorso triennale dell’Italia Salesiana.
Alcuni anniversari di famiglia ed eventi di Chiesa
rilevanti hanno orientato nel discernimento:
innanzitutto il sogno dei nove anni, di cui nel
2024 ricorre il duecentesimo anniversario; i 150
anni della fondazione dell’Istituto delle figlie di
Maria Ausiliatrice nel 2022;
Il triennio incomincia chiarendo la nostra
posizione nel mondo: “Ecco il tuo campo, ecco
dove devi lavorare” dice la donna vestita di luce
al piccolo Giovannino. Proprio nel bel mezzo di un
cortile deve esprimere il meglio di sé e proprio
“nel cuore del mondo” sta la missione salesiana.
Nel secondo anno, 2021-2022, saranno ancora le
parole di Maria, madre e maestra, ad orientarci:
“Renditi umile, forte e robusto”. È un
programma di formazione della personalità, che
prepara alla missione e chiarisce che tutti noi siamo “amati e chiamati”.
Infine nel terzo anno pastorale, 2022-2023, si metterà a tema il metodo educativo salesiano: “Non con le
percosse, ma con la mansuetudine e colla carità”. Un programma anche qui di formazione personale e
comunitaria che valorizza la presenza attiva in mezzo ai giovani: “Noi ci s(t)iamo!”.
____________________________________________________________________

La tematica principale dell’anno pastorale 2020-2021
NEL CUORE DEL MONDO ….. SIAMO PICCOLI CUSTODI
“Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
è incentrata sul “mondo” per indurre a compiere un serio “bagno di realtà” approfondendone le dinamiche
sociali, economiche, ecologiche, politiche e riconoscendo che il Regno di Dio nasce e cresce in mezzo agli
uomini e mai altrove, in quanto «la grazia suppone la cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi
lo riceve
La missione della Chiesa è una chiamata a svolgere la sua azione nel cuore del mondo, divenendone
l’anima: un mondo che Dio ha tanto amato da mandare il suo Figlio, come ben afferma l’evangelista
Giovanni1. In questo modo ci si associa anche con la Strenna dell’anno 2020, che chiede a tutti di essere
“buoni cristiani e onesti cittadini”, evidenziando che proprio l’essere cristiani include al suo interno un
impegno di cittadinanza responsabile.
Questo tema è stato scelto prima ancora che questo mondo fosse “ribaltato” dalla drammatica esperienza
della pandemia che ha smascherato le “pandemie invisibili” dalle quali eravamo già contagiati. Alcune
parole del papa ci richiamano questa verità:

“La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui
abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come
abbiamo lasciato addormentato e abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla
nostra comunità.
“Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato”.
Proprio questo mondo è il luogo che Dio ha scelto di abitare.
Un mondo che, come dice il papa, “Tu ami più di noi”. “Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo
Figlio”.
Vogliamo perciò immergerci nel cuore del mondo, nella contemporaneità, per educarci ed educare a:
a. Riconoscere e prenderci cura del campo, della casa comune, in un’ottica di ecologia integrale
b. Leggere e interpretare le sfide attuali presenti nel cuore del mondo
c. Scegliere come stare, da discepoli e apostoli - “cittadini responsabili”, nel campo a noi affidato.
Lo stile dell’educatore da offrire anche ai destinatari, perché lo facciano proprio, è quello di essere lievito
nella pasta
o stile dell’educatore da offrire anche ai destinatari, perché lo facciano proprio, è quello di essere lievito
nella pasta ovvero di mescolarsi e farsi prossimi, di accettare di essere una piccola quantità che porta una
potenza straordinaria (che non gli appartiene) e di avere pazienza e tempo. La vita dei cristiani solo nel
momento in cui è abitata dal lievito che è Cristo diviene lievito per il mondo.
Parola di Dio
Lc 13, 18-21
Diceva dunque: “A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo rassomiglierò? È simile a un granello di
senapa, che un uomo ha preso e gettato nell’orto; poi è cresciuto e diventato un arbusto, e gli uccelli del
cielo si sono posati tra i suoi rami”. E ancora: “A che cosa rassomiglierò il regno di Dio? È simile al lievito
che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti».
Titolo e hashtag e logo
La tematica principale dell’anno pastorale è incentrata sul “mondo”. Siamo in questo mondo non frutto del
caso ma perché raggiunti, come per Giovannino, dall’appello del Signore mediato dalla Vergine Maria:
“Ecco il tuo campo”. Lavoriamo in questo mondo con una dinamica che tiene conto dell’iniziativa di Dio
(“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” Gv 3,16) e di un modo preciso in cui stare
(“voi non siete del mondo ma io vi ho scelti dal mondo” Gv 15,19).
Il sogno di Giovanni è da assumere e far nostro: “Live the dream!”.
Il LOGO è composto sia dalla presenza umana, attraverso palazzi e costruzioni, sia dalla
natura, rigogliosa e generosa ma anche feroce e terribile (ne abbiamo la riprova avendo a
che fare con il “nemico invisibile” che è il Covid-19); l’ingegno dell’uomo si intreccia con
bellezze naturali da contemplare e custodire, la gratitudine per il dono della vita e della
Grazia si accompagna alla vigilanza, alla fatica dello studio o del lavoro e alla lotta contro il
male e il peccato.
Nella parte inferiore del logo è evocato il sogno con l’illustrazione di colline e di animali
selvaggi che però non diventano dominanti nella composizione: si vuole ispirare uno
sguardo positivo, non ingenuo e capace di “guardare oltre”.
Lega la parte inferiore a quella superiore dominata dagli edifici una strada che siamo invitati a percorrere
per raggiungere una casetta rossa: è la “casa salesiana”, memoria vivente di quel primo luogo nel quale
Don Bosco ha iniziato la sua opera e dove, oggi come ieri, avviene l’incontro di tanti giovani con quel
carisma che vuole condurli ad essere “buoni cristiani, onesti cittadini e futuri abitatori del Cielo”. La casetta
diviene quindi, essendo l’unico elemento con un colore diverso, anticipazione della tematica del secondo
anno della Proposta Pastorale triennale.

OBIETTIVI
 Realizzare un percorso formativo che aiuti
gradualmente i bambini a scoprire la gioia
dell’ amicizia con Gesù e a farne
esperienza.
 Accompagnare i bambini a sentirsi
protagonisti nella costruzione di un mondo
bello.
 Vivere le parole chiavi del percorso:
ESSERCI,
IMMERGERSI,
PARTECIPARE,
USCIRE,
FIORIRE
 Diventare buoni cristiani, onesti cittadini,
evidenziando che proprio l’essere cristiani
include al suo interno un impegno di
cittadinanza responsabile.

Testi di riferimento:
 “Laudato si” le parole di PAPA FRANCESCO sulla CUSTODIA DEL CREATO – Barbara Baffetti,
Alessandra Mantovani ( il sicomoro )
 L’ora di Religione (LDC)
Tavolo interdicasteriale della Santa Sede sull’ecologia integrale “IN CAMMINO PER LA CURA DELLA CASA
COMUNE” A cinque anni dalla Laudato si’
1. Favorire la naturale curiosità dei bambini attraverso attività di osservazione e di esplorazione di ambienti
naturali e urbanizzati, assecondando le loro scoperte e aiutandoli a cogliere le caratteristiche della realtà in
cui vivono. Farli esprimere attraverso disegno, pittura, musica, danza. Aiutarli tramite questo
accompagnamento stimolante ad apprezzare la bellezza e intuire come tutto ci è stato donato da Dio, ma è
affidato alla nostra responsabilità.
2. Affidare ai bambini responsabilità di cura del loro ambiente, a partire dall’aula, e coinvolgerli in iniziative
che producano un miglioramento, anche estetico. Coinvolgere i genitori in tali progetti.
3. Realizzare progetti di Service−Learning, riguardanti temi ambientali e sociali adatti all’età dei bambini (l’orto
scolastico, il riciclo dei rifiuti, l’alimentazione …).
4. Promuovere, insieme ai genitori, visite guidate a parchi, orti botanici, fattorie didattiche, ambienti
significativi per la loro bellezza. Aiutare a vivere esperienze intense a contato con la natura. Realizzare
poster, cartelloni, plastici ispirati all’esperienza vissuta e al rispetto dell’ambiente.

PERIODO

PAROLE CHIAVE

PRIMO
PERIODO
DELL’ANNO

ESSERCI
Mi accorgo di essere parte di
un mondo, ci sto a renderlo
bello

TEMATICA
PASTORALE
Sono attento
all’ ambiente, lo
rispetto
Cerco soluzioni
perché nel mondo
non ci siano più
persone che muoiono
di fame, non hanno
da vestirsi e non
possono curarsi.

IMPEGNO DEL
PICCOLO CUSTODE
Il piccolo custode del
creato vuole avere uno
sguardo che sa stupirsi e
meravigliarsi per ciò che
lo circonda, osserva con
attenzione e curiosità il
creato e cerca di
scoprire sempre cose
nuove

TEMATICA
I.R.C.
La creazione
Genesi
Fine novembre
Noè. Arcobaleno
che lega il cielo
alla terra: simbolo
di alleanza ,
amicizia tra Dio e
l’uomo

AVVENTO
NATALE

IMMERGERSI
Il creato è un grande
abbraccio di Dio.
“Dio ha scritto un libro
stupendo, le cui lettere sono
la moltitudine di creature
presenti nell’ universo”.

L’ amore di Dio è la
ragione fondamentale
di tutto il creato, nel
mondo occupiamo un
posto importante.
Dio per dirci che ci
vuole bene manda
suo figlio Gesù.

Il piccolo custode del
creato ringrazia Dio per
i doni

Episodi del
vangelo sulla
nascita di Gesù.

MESE
SALESIANO

PARTECIPARE
Ascolto
Disponibilità

Don Bosco e il suo
rapporto con la
natura e con gli altri.
Lui ha usato mente e
cuore per tutto

Il piccolo custode sa che
la terra ha bisogno di
essere custodita dalla
creatività e dall’
intelligenza umana. Per
questo OSSERVA tutto
ciò che lo circonda
mettendo in azione
sempre MENTE, E
CUORE.

Parabole
“Il Pastore che va
in cerca della
pecora smarrita”
(Lc 15,1-7)
Una donna “La
donna che cerca la
dramma perduta”
(Lc 15,8-10)
Un padre
“Tenerezza del
Padre” (Lc 15,1132).

QUARESIMA
PASQUA

USCIRE
Amicizia, Attenzione
Ecologia della vita
quotidiana, quella che cura la
vita dell’ uomo nel suo
quotidiano, lo aiuta a volersi
bene, ad accogliere chi ha
bisogno e insegna la
solidarietà tra generazioni,
impedendo
l’ abbandono degli anziani o
dei più deboli

Tre sono le relazioni
importanti per
l’uomo: CON DIO,
CON GLI ALTRI,
CON LA NATURA

Il piccolo custode
rispetta le persone che lo
circondano, aiuta in
famiglia ed è vicino agli
amici in difficoltà, non
ride di nessuno.

La vita pubblica.
Gesù, esce dalla
sua casa

FIORIRE
Il bene comune nella vita
ordinaria in famiglia, nella
scuola

Cura di tutte le
componenti della
società a partire dalle
più piccole, come la
famiglia, dove si
respira il BELLO e il
BUONO della vita.

Il piccolo custode sa che
ciò che lo circonda è
opera del tenero amore
di Dio. Per questo non si
dimentica di lodarlo e
ringraziarlo per i doni
che riceve ogni giorno

Maria,
Maestra e guida

MESE DI
MARIA

Alcuni incontri di
Gesù
I pescatori
La gente
La samaritana

