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PREMESSA 

 

 

Il materiale arrivato in Ispettoria, frutto del lavoro di riflessione e approfondimento delle 

diverse Comunità Educanti di Piemonte e Val d’Aosta, offre uno spaccato di vita ricco, 

articolato, prezioso. Si respirano vita e speranza, pur nel realismo delle fatiche quotidiane. 

Il primo “valore aggiunto” di questo lavoro è l’aver favorito processi di riflessione e 

cambiamento nelle Comunità locali, a livello personale, comunitario, missionario. 

Rendiamo lode al Signore, che continua a rinnovarci la sua fiducia, che ci permette di 

“lavorare nella Sua vigna”, al servizio dei giovani, con la passione educativa e il cuore 

missionario di don Bosco e madre Mazzarello. 

 

 

Logica sottesa alla traccia di approfondimento e scelte metodologiche di stesura 

 

La Commissione Capitolare, dopo la lettura delle risposte di tutte le Case, ha messo in 

evidenza il rischio che il lavoro di sintesi non rendesse adeguatamente ragione della bellezza e 

ricchezza delle riflessioni delle Comunità, perché il materiale sintetizzato poteva risultare 

ridondante e ripetitivo, poco aderente al vissuto concreto. 

 

Abbiamo allora cercato di leggere le 4 piste di approfondimento come un unico ampio 

cammino di riflessione, dalle sfide esterne (nucleo 1: il contesto in cui siamo inserite) alle 

risorse carismatiche interne (nucleo 2: Casa costruita sulla Roccia); dai processi di 

conversione “interni”, personali, comunitari e strutturali (nucleo 3: Casa che si lascia 

evangelizzare) ai processi di cambiamento “esterni”, legati alla missione e 

all’evangelizzazione (nucleo 4: Casa che evangelizza).  

Tutto il materiale è stato dunque rielaborato facendo confluire i contenuti pervenuti dalle 

Comunità nel nucleo più pertinente e tentando di creare un documento essenziale, di facile 

lettura, in grado di orientare a scelte concrete, utili per la vita dell’Ispettoria. 

È quindi facilmente intuibile come i diversi nuclei si richiamano e intersecano a vicenda. 

In apertura di ogni nucleo è stata posta una citazione, non espressamente indicata dalle 

Comunità, che sembrava utile per collocare le riflessioni nel più ampio contesto del Magistero 

della Chiesa e/o dell’Istituto. 
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Inoltre nella stesura si è voluto non perdere il contributo derivante da altre sollecitazioni, 

esterne rispetto al lavoro delle Case, che verranno puntualmente segnalate, per offrire maggior 

respiro alla riflessione nel Capitolo Ispettoriale. 

Riflessione che, secondo le indicazioni della Madre, “parte dall’esperienza, tocca la vita, 

suscita processi di cambiamento”.1 

 

Invochiamo lo Spirito Santo e la presenza materna di Maria, perchè in questi giorni di 

discernimento non ci manchino la luce, la speranza, la capacità di critica costruttiva per 

individuare cosa il Signore vuole da noi nella Chiesa e nel mondo d’oggi. 

                                                 
1 Madre Yvonne, Circ. 934: In preparazione al CGXXIII, p. 35. 
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1° NUCLEO: Il contesto in cui siamo inserite 

 

Quando diciamo “casa” intendiamo un luogo di accoglienza, una dimora,  
un ambiente umano dove stare bene, ritrovare se stessi, sentirsi inseriti in un territorio, in una comunità.  

Ancora più profondamente “casa” è una parola dal sapore tipicamente familiare,  
che richiama il calore, l’affetto, l’amore che si possono sperimentare in una famiglia.  
La “casa” allora rappresenta la ricchezza umana più preziosa, quella dell’incontro,  

quella delle relazioni tra le persone, diverse per età, per cultura e per storia,  
ma che vivono insieme e che insieme si aiutano a crescere, […]  

luogo in cui ogni persona impara a ricevere amore e a donare amore.  

Papa Francesco (21 maggio 2013) 
 

Questo momento di crisi che stiamo vivendo non consiste in una crisi soltanto economica; non è una crisi 
culturale. E’ una crisi dell’uomo: ciò che è in crisi è l’uomo! E ciò che può essere distrutto è l’uomo!  

Ma l’uomo è immagine di Dio! Per questo è una crisi profonda! In questo momento di crisi  
non possiamo preoccuparci soltanto di noi stessi, chiuderci nella solitudine, nello scoraggiamento, 

 nel senso di impotenza di fronte ai problemi. Non chiudersi, per favore!  
Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala. La Chiesa deve uscire da se stessa.  

Verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse siano. 

Papa Francesco (Veglia di Pentecoste 2013) 
 

 

In riferimento al tema della Casa, le Comunità hanno espresso la gioia e la bellezza dei legami 

interpersonali, dell’accoglienza, della custodia dei valori; l’immagine della Casa evoca ciò 

che di più intimo e profondo si può sperimentare, è pensata e amata come luogo di relazioni 

umanizzanti, luogo in cui si educa alla vita e alla fede, luogo in cui ciascuno è chiamato/a a 

dare il proprio contributo per la crescita e la felicità di tutti. 

La Casa è “lo sguardo del cuore” aperto alle sorelle, ai collaboratori, ai giovani e alle loro 

famiglie, in cui semplici gesti quotidiani di accoglienza, di generosità, di armonia 

costruiscono la comunione. 

La Casa è anche luogo del perdono, della correzione fraterna, del “ricominciare sempre”, 

della sofferenza condivisa, dell’accettare e affrontare insieme le inevitabili difficoltà. 

 

La maggior parte delle nostre Case è “invasa” quotidianamente di bambini, ragazzi, giovani 

che cercano punti di riferimento e ci provocano con le loro domande, spesso inespresse. 

Sentiamo tutta la responsabilità e la gioia di essere tra loro presenza carismatica forte, capace 

di stare in ascolto di Dio e dei tempi, ma avvertiamo anche il peso e la fatica di forze e risorse 

che vengono meno, di richieste che non possiamo più soddisfare, di campi di apostolato in 

cui, nostro malgrado, non riusciamo più ad essere presenti. Ringraziamo per la ricchezza di 

dono e passione apostolica di tante nostre sorelle anziane e ammalate, ma se guardiamo il 

mondo dei giovani, avvertiamo, talvolta con un po’ di frustrazione, la sfida del “piccolo 

resto”.  
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Siamo però grate al Signore che manda nelle nostre realtà tante persone, laici, benefattori, 

collaboratori, educatori, volontari, animatori che condividono con noi Carisma e passione 

educativa e sanno scommettere sull’educazione e sull’evangelizzazione con entusiasmo, 

competenza, forte senso di responsabilità. 

 

Si coglie forte il desiderio di non chiuderci in noi stesse, di lasciare che le nostre Case, 

inserite in un preciso territorio, con le porte e le finestre aperte al mondo, mantengano alta 

l’attenzione al contesto contemporaneo, che ci provoca e, a volte, ci ferisce. 

Dalle nostre Comunità Educanti emergono infatti alcuni dati di fatto e di contesto che ci 

mettono in crisi: 

- sfide a livello comunicativo-relazionale: generate da un ritmo di vita frenetico, 

“spersonalizzante”, dal divario generazionale, dall’incidenza delle nuove tecnologie e dei 

social network, dalle differenze culturali e dal fenomeno migratorio, dai nuovi linguaggi 

giovanili; 

- sfide a livello educativo: la crisi della famiglia, l’educazione di genere (uomo-donna), 

l’educazione socio-politica, perché la società civile recuperi un corretto “potere di 

influenza”, la riaffermazione del principio di autorità,2 l’educazione della libertà, la 

salvaguardia e il rispetto del creato;3 

- sfide a livello di testimonianza e povertà: la crisi economica, sociale e politica ci 

interpella e sollecita a vivere la “profezia” della povertà di fronte al consumismo, della 

solidarietà di fronte all’individualismo, della fedeltà di fronte alla provvisorietà; 

- sfide a livello religioso: la scristianizzazione del contesto europeo, l’indifferenza 

religiosa, la banalizzazione dei valori e della morale, la dicotomia tra fede e vita, la perdita 

di visibilità e l’insignificanza della vita religiosa. 

 

Alla base di queste sfide, cogliamo un chiaro segnale di mutamento antropologico,4 ossia un 

cambiamento di mentalità e di cultura nella concezione della persona umana. La risposta non 

può che essere educativa e, per noi, attinge alla ricchezza del patrimonio salesiano, con la sua 

visione umanistica e personalista dell’uomo e della vita.5 

 

                                                 
2 Per queste sfide si rimanda anche a S. Zamagni, Situazione socio-economica dell’Italia nel contesto europeo. 
Aspetti e sfide per un istituto educativo,  Incontro-conferenza Torino, 5 ottobre 2013. 
3 Si veda Circ. 934  p. 10. 
4 Circ. 934 p. 11. 
5 Si pensi all’umanesimo cristiano di S. Francesco di Sales, a cui si è esplicitamente ispirato don Bosco. 
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2° NUCLEO: Casa costruita sulla Roccia 

La spiritualità salesiana consiste di vari elementi:  
è innanzitutto un amore di predilezione per i giovani, specie i più bisognosi;  

uno stile di vita, preghiera, lavoro, rapporti interpersonali; una forma di vita comunitaria;  
una missione educativa pastorale sulla base di un patrimonio pedagogico;  

una metodologia formativa; un insieme di valori e atteggiamenti caratteristici;  
una peculiare attenzione alla Chiesa e alla società attraverso settori specifici di impegno;  

un’eredità storica di documentazione e scritti; un linguaggio caratteristico;  
una serie tipica di strutture e opere; un calendario con feste e ricorrenze proprie.  

Il punto di partenza dell’esperienza spirituale di don Bosco  
è “la gloria di Dio e la salvezza delle anime” […], la radice profonda è l’unione con Dio […], 

si traduce in azioni visibili, ha come punto di arrivo la santità. 

don Pascual Chàvez Rettor Maggiore SdB 
(Omelia del 16 agosto 2013, Colle don Bosco) 

 
 

Di fronte alle sfide del contesto contemporaneo, le Comunità con forza hanno espresso la 

necessità e l’urgenza di riscoprire, potenziare, riaffermare i valori fondativi dell’esperienza 

salesiana, eredità spirituale di don Bosco e madre Mazzarello. 

Si avverte la certezza che sono valori attuali, più che mai preziosi per rendere le nostre 

Comunità capaci di inserirsi propositivamente nel tessuto sociale dei giovani e delle famiglie, 

e capaci,  ancora oggi, di “rispondere alle intime esigenze del cuore umano” (Cost. 49). 

A Valdocco e a Mornese si respira “aria di Dio e aria di famiglia”6, le Comunità delle origini 

si sentono responsabilmente impegnate a scoprire le potenzialità e le immense ricchezze di un 

Carisma che hanno ricevuto in dono e che si traduce, a poco, a poco, in convinzioni forti e 

atteggiamenti quotidiani.7 

In particolare i valori di cui vivono ruotano attorno a tre cardini: 

 

- Vita di fede: la fiducia in un Dio buono, credibile, vicino ai piccoli e ai poveri, la 

centralità dell’Eucarestia e dei Sacramenti, la presenza di Maria Ausiliatrice, la Parola di 

Dio interiorizzata ogni giorno, la vita di preghiera personale e il valore della preghiera 

comunitaria, l’amore alla Chiesa, al suo Magistero, l’abbandono nella Provvidenza, 

l’accettazione della croce come unione a Gesù e offerta d’amore, la lettura assidua ed 

entusiasta della Regola di vita. 

 

- Spirito di famiglia : il senso di appartenenza all’Istituto; il senso della gioia e 

dell’ottimismo; la delicatezza di tratto e la pazienza; la speranza; il saper unire fortezza e 

tenerezza; l’umiltà; la capacità di non fermarsi a rapporti funzionali, formali, affrettati; la 
                                                 
6 Si veda Circ. 934, p. 22. 
7 Don Bosco diceva: «Il mio metodo si vuole che io esponga. Mah! Non lo so neppur io. Sono sempre andato 
avanti come il Signore m’ispirava e le circostanze esigevano» (MB XVIII, p. 127). 
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libertà della carità; la dimensione umana dei rapporti, che rischia di essere “risucchiata” 

dall’attività; la correzione fraterna; l’impegno per una forma di comunicazione positiva, 

incoraggiante, serena. 

 

- Missionarietà: una testimonianza “simpatica”, che attrae; la passione apostolica, il 

rispetto dei tempi e dei ritmi di crescita personali, delle sorelle, dei giovani; lo sguardo 

buono, accogliente, non giudicante su persone e situazioni; il cuore oratoriano;8 la 

larghezza di vedute; il coraggio e la lungimiranza; la priorità dell’evangelizzazione, che 

ogni tanto rischia di non essere tale; la cura del rapporto fede-cultura, a partire 

dall’educazione alla e della famiglia;9 la capacità di entrare in sintonia con i giovani 

contemporanei (gesti e linguaggi comprensibili);10 l’educazione al senso civico e al 

rispetto della natura; l’apertura e l’accettazione del diverso-da-me; la collaborazione e la 

corresponsabilità con i laici, nella fiducia e nel rispetto delle diverse vocazioni; 

l’assistenza come lo “stare in mezzo”; la parolina all’orecchio; la testimonianza che 

diventa proposta vocazionale; il riconoscimento dei giovani come “protagonisti” e non 

soltanto “destinatari”, quindi coinvolti in azioni di solidarietà, volontariato, 

evangelizzazione verso altri giovani. 

 

Accanto alla riaffermazione di tali valori, le Comunità hanno espresso un profondo bisogno di 

formazione, FMA e laici insieme, perché l’esperienza dei fondatori diventi vita per noi e sia 

in grado di incidere nel nostro quotidiano. 

 

                                                 
8 “L’Oratorio di Valdocco non è tanto da concepirsi come l’inizio di questa o quella «istituzione» (anche se non 
la esclude), ma come l’espressione più chiara e la concezione primigenia della carità pastorale di Don Bosco. Ci 
dovremo rifare, dunque, come criterio primo di rinnovamento, al cuore del nostro Fondatore, che è un «cuore 
oratoriano» non nel senso di dedicarsi a istituire un determinato tipo di opere, ma nel senso di vivere ed 
esprimere un caratteristico atteggiamento pastorale che deve qualificare ogni presenza salesiana in qualsiasi 
opera” (Don Egidio Viganò, discorso al CG 21, 1978). 
9 Interessante la definizione dei giovani come “orfani di genitori vivi” che respirano famiglie in cui l’adultità non 
ha raggiunto una maturità tale da prendersi in carico la formazione di nuove generazioni (Si veda Circ. 934, p. 
29). 
10 La capacità di amare ciò che amano, perché amino ciò che annunciamo (secondo l’insegnamento di don 
Bosco: «Amate le cose che amano i giovani, perché i giovani amino ciò che amate voi».  MB XVII, p. 111). 
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3° NUCLEO: Casa che si lascia evangelizzare 

 
La situazione antropologica attuale offre alla vita consacrata l’opportunità di una nuova autenticità.  

La gente ci vuol vedere felici. Vuol vedere che ciò che diciamo va d’accordo con ciò che facciamo  
e che le nostre parole sono genuine, perché nascono dalla coerenza di vita. 

L’autenticità è anche una sfida, perché richiede di tornare all’essenziale, soprattutto di superare  
la funzionalità che riduce la vita consacrata al ruolo, all’incarico o alla professione,  

avvelenando la passione del dono di sé a Cristo e all’umanità.  
L’autenticità sfida la vita consacrata, che è minacciata ogni giorno dall’insidia della mediocrità e dell’inerzia,  

dal pericolo di confondersi e appiattirsi sui valori del “mondo”.  

don Pascual Chavez Rettor Maggiore SdB 
(Vocazione e formazione: dono e compito, 2013)  

 
Cuore della relazione tra le FMA, i laici e le laiche è l’impegno di vivere la comune identità umana,  

 la vocazione educativa e […] la vocazione battesimale nello stile e secondo le caratteristiche del carisma.  
Nella comunità educante, il ruolo degli adulti è indispensabile ed è perciò molto importante chiedersi quale 

modello di vita adulta si presenta alle giovani e ai giovani.[...] 
La persona adulta che vuole essere una presenza significativa coltiva in se stessa uno sguardo fiducioso  

e positivo nei confronti dei soggetti in crescita. Ama e fa sentire tale amore, vuole bene in modo maturo[…] 
aiuta ad esprimere il meglio di sé secondo il progetto di Dio.  

(Linee Orientative della Missione Educativa, n. 74) 
 

 

Siamo Comunità in cammino. Nelle risposte delle Case si coglie la consapevolezza di 

processi di conversione avviati, che devono continuamente essere assunti, rivitalizzati, con 

speranza, gioia, ottimismo. 

 

A livello personale/comunitario si avverte l’esigenza di: 

- Vivere con radicalità la centralità di Cristo nella nostra esistenza, testimoniando la 

bellezza di appartenere a Lui; rinnovare ogni giorno la fedeltà ai Voti; dare qualità alla 

nostra vita sacramentale; lasciare che la Parola di Dio ci interpelli e cambi il nostro modo 

di guardare la realtà e le persone, come amate da Dio; curare la preghiera personale e 

comunitaria; tenere vivo il nostro riferimento a Maria Ausiliatrice; rinnovare la fiducia 

nella Provvidenza di Dio. 

- Curare l’autoformazione, in ogni età e tappa della vita, per custodire la vocazione e 

crescere in essa, con un costante approfondimento della spiritualità salesiana, del 

Magistero della Chiesa e dell'Istituto, lasciandoci interpellare dalla realtà concreta. 

- Maturare ed esprimere atteggiamenti evangelici che diano umanità alle nostre 

relazioni: accettare con umiltà la verità del nostro essere creature fragili e imperfette, 

bisognose dell'aiuto e della presenza dell'altro; “formarsi un buon carattere”; esprimere nel 

tratto bontà, amore preveniente, tenerezza, misericordia, mitezza, schiettezza, semplicità, 

fiducia, lealtà, pazienza, stima e benevolenza; superare la suscettibilità; maturare 

l’autocontrollo delle reazioni; vivere il rispetto reciproco, impegnandosi ad evitare giudizi 
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cattivi e parole offensive; crescere nella valorizzazione reciproca e nella collaborazione, 

sottolineando il bello e il buono; esprimere gratuità e riconoscenza; imparare la resilienza, 

come capacità di reagire evangelicamente alle situazioni; lasciar trasparire la limpidezza 

del cuore. 

 

A livello strutturale 

- Impegnarci in una riflessione seria sulla dimensione organizzativa delle nostre 

Comunità, per garantire una semplificazione della vita comunitaria, maggiore flessibilità, 

adattamento e agilità, (orario, spazi, disponibilità a "convertire le opere" per rispondere 

alle esigenze concrete della missione), scongiurando la routine e l'abitudine, valorizzando 

il momento della ricreazione e i tempi di distensione della Comunità, non lasciandoci 

travolgere dalla frenesia della vita. 

- Aprirci maggiormente al territorio , attraverso la conoscenza della realtà concreta e la 

collaborazione in rete con Associazioni, Enti, Organizzazioni locali, valorizzando in 

particolare l'interazione con la Famiglia Salesiana. 

- Curare la dimensione progettuale dei nostri interventi educativi, perchè siano condivisi 

ed esprimano uno stesso stile educativo, consapevoli che mentre cerchiamo di 

riattualizzare la mistica e la profezia del Da mihi animas, dobbiamo accettare 

sinceramente il Coetera tolle. 

- Garantire il coinvolgimento e la condivisione, anche con i laici, nel discernimento sulle 

scelte importanti, nell'individuazione dei cambiamenti da adottare per l'efficacia nella 

missione. 

- Approfondire la relazione tra gestione delle opere e trasparenza del Carisma. 

- Testimoniare la condivisione con la gente, attraverso l’autodelimitazione dei bisogni e 

operando scelte di sobrietà; proporre un modo di vivere alternativo, ed essere trasparenti 

nell'utilizzo delle risorse a favore dei più poveri. 

- Favorire uno stile di animazione coinvolgente, che responsabilizza e riconosce tutte le 

risorse e le potenzialità esistenti, valorizzando anche la compresenza in Comunità di 

generazioni diverse, rendendo chiari ed espliciti ruoli e compiti differenti. 

- Prendersi a cuore i problemi dell’Ispettoria, partecipando attivamente alle diverse 

attività proposte, “sentendosi parte” e non giudicando come osservatori esterni; guardando 

con fiducia, serenità, speranza al futuro dell'Istituto in Piemonte. 
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4° NUCLEO: Casa che evangelizza 

 

Siamo immerse in una nuova cultura: è importante, come consacrate educatrici,  
saperla accogliere come un dono e assumerla con mentalità critica.  

Ci troviamo oggi, di fronte a nuovi scenari, a nuovi paradigmi antropologici e culturali, 
a una nuova sfida educativa e pastorale 

che ridefiniscono identità e relazioni, ad ogni livello: comunitario, familiare, sociale, ecclesiale.  

Suor Yvonne Reungoat Madre Generale FMA 

 (Circ 937 - 24 maggio 2013) 

 

  

Ci piace raccogliere i diversi contributi delle Comunità Educanti in questa espressione: 

restare in ascolto dei giovani, facendosi loro compagni di viaggio nel vivere e annunciare il 

Vangelo.  

Dalle riflessioni infatti emerge una grande passione apostolica, un desiderio sincero di 

mettersi accanto ai giovani per camminare con loro, riconoscendoli come compagni nel nostro 

stesso cammino. 

Tale desiderio si traduce in indicazioni concrete per la loro e nostra formazione: 

- l’umiltà del mettersi accanto: ossia la capacità di leggere la realtà giovanile senza “ansia 

di proselitismo”, ma con lo sguardo positivo, di simpatia, interessato a conoscere, senza 

giudicare; far emergere il bello e il buono, consapevoli che ogni epoca ha avuto i suoi lati 

oscuri e i suoi punti di forza11 e noi non abbiamo verità da imporre, ma una Persona da far 

incontrare; offrire la nostra semplice presenza; cercare con coraggio nuove modalità di 

presenza tra i giovani più poveri, più bisognosi di attenzione e affetto, più svantaggiati 

socialmente, culturalmente, moralmente; 

- il coraggio del dialogo: il desiderio di cercare nuove modalità di annuncio ed 

evangelizzazione, di sintonizzarci sui linguaggi dei giovani, anche virtuali, per arrivare a 

toccare la loro vita;  

- l’educazione al pensiero critico, al coinvolgimento socio-politico; il cercare insieme 

risposte alle domande di senso e significato; la formazione della coscienza; l'impegno per 

costruire un’etica comune; 

- l’accompagnamento nell’esperienza di fede, attraverso percorsi espliciti e differenziati 

di educazione alla fede; con la capacità di “perdere tempo” nell’ascolto, nella condivisione 

della propria storia; con l’attenzione a far cogliere nella loro vita i segni del passaggio di 

                                                 
11 Ciò che spaventa oggi, e a cui non siamo abituati, è la velocità dei cambiamenti (Si veda S. Zamagni, 
Situazione socio-economica, Incontro-conferenza 5 ottobre). 
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Dio; con il vivere insieme a loro il senso della gioia e della festa, proponendo cammini di 

preghiera ed esperienze “forti” di gruppo e di animazione; 

- la chiarezza della proposta vocazionale che si attua in un ambiente ricco di valori; 

testimonia la gioia del dono totale e della gratuità; è attenta alle ragazze/ai ragazzi più 

sensibili, aiutandoli a scoprire il progetto di Dio sulla loro esistenza nelle piccole e grandi 

esperienze quotidiane e favorendo nelle nostre Comunità religiose l'esplicitarsi di una 

"cultura vocazionale". 

 

Trasversale a tutti i contributi delle Comunità Educanti, emerge l’urgenza dell’attenzione alle 

famiglie, per coinvolgerle nella missione educativa, ma anche, e soprattutto, per supportarle 

nel loro compito educativo e sostenerle nei momenti di difficoltà, di crisi. Dobbiamo abilitarci 

e impegnarci in un serio cammino di accompagnamento delle famiglie, perché richiesto dalla 

società civile e dalla Chiesa.12 

Accanto alla cura della famiglia, avvertiamo l’importanza di promuovere la cultura della 

vita, di schierarci apertamente perché questa venga rispettata in ogni situazione e in ogni 

forma. 

 

Nelle nostre Comunità Educanti l’impegno di educazione/evangelizzazione è condiviso da 

molti laici, motivati e appassionati. Il “lavorare insieme” è ormai una realtà viva nelle nostre 

Case, che ha bisogno di essere potenziata e perfezionata con l’impegno di ogni giorno. È 

necessario che tutti, Comunità religiosa e laici, cresciamo nella consapevolezza che la 

Comunità Educante è un modo di “incarnare” insieme il Carisma, di riconoscere e valorizzare 

l’apporto delle differenti vocazioni, sapendo di avere identità diverse, convergenti in un 

progetto educativo comune. Questo richiede di assumere la logica della corresponsabilità, 

della sussidiarietà, della sinergia. Emerge forte il desiderio di coinvolgerci sempre di più 

insieme ai laici nell’opera educativa, non solo a livello operativo, ma nei momenti di 

discernimento, di analisi delle situazioni e scelta delle linee d’azione. 

Altrettanto forte si avverte la necessità di creare rete, di lavorare in sinergia con le realtà che 

sul territorio possono contribuire all’educazione integrale dei giovani.13 

                                                 
12 Si veda tutta la ricchezza dei contributi della 47^ Settimana Sociale dei Cattolici, Torino ottobre 2013.  
13 Un’attenzione maggiore si potrebbe avere nel creare rete con e nella Famiglia Salesiana, con la quale, oltre ad 
un interesse educativo comune, si condivide, ovviamente, un esplicito riferimento alle radici carismatiche. 
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INTERROGATIVI  

 

 

Nelle riflessioni delle Comunità, è emerso tante volte, pur se espresso in modi diversi, un 

interrogativo che si ritiene opportuno proporre al Capitolo Ispettoriale, perché sia oggetto di 

discernimento e di confronto, nel più ampio contesto del cammino di ristrutturazione che 

l’Ispettoria sta, da alcuni anni, compiendo: 

 

- Come sarà possibile mantenere le opere garantendo il Carisma, con le attuali risorse umane?  

 

 

Infine una Comunità ha formulato i seguenti interrogativi chiedendo che fossero posti 

all’attenzione del Capitolo Ispettoriale: 

 

- Papa Francesco parla spesso di “periferie geografiche ed esistenziali”. E’ possibile ripensare 

la pastorale ispettoriale in modo da distribuire meglio le risorse umane nei vari ambiti della 

pastorale e con un respiro più ampio e aperto che non ci chiuda nelle nostre case? 

 

- È possibile prevedere una collaborazione tra case di riposo dello stesso territorio 

appartenenti a diverse congregazioni religiose per ottimizzare risorse, costi, animazione 

spirituale? 

 

- È pensabile una unificazione di servizi tra varie case (amministrazione, lavanderia, 

cucina…) in modo da poter permettere alle suore di vivere il più possibile a contatto con la 

missione diretta? 
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ALLEGATO  

 

 

Riflessioni in preparazione al CGXXII delle FMA 1°-15° anno di professione 

 

 

Il seguente contributo nasce dalla riflessione sullo Strumento di Lavoro in preparazione al 

CG XXIII delle Figlie di Maria Ausiliatrice da 1 a 15 anni di professione. L’incontro si è 

realizzato in un clima di discernimento, agevolato da un prolungato tempo di ascolto della 

Parola, sull’icona biblica di Marta e Maria, attraverso la lectio e l’adorazione silenziosa, 

seguito dalla condivisione su convinzioni e sfide ritenute prioritarie. 

 

 

Convinzioni 

 

• Mettendo al centro il Signore si impara ad accorgersi dell’altro anche nei suoi bisogni 

inespressi. 

• Senza di Lui non possiamo fare nulla! 

• La testimonianza è il modo più efficace per evangelizzare. 

• Donarsi generosamente, fidandosi di Dio, permette a Lui di compiere grandi cose in noi. 

• Dobbiamo essere umili perché abbiamo ricevuto tanto. 

• Il ruolo dell’animatrice di comunità è fondamentale in tutti i suoi aspetti carismatici che 

devono essere curati e valorizzati perché la comunità abbia un’anima. 

• Ognuna è responsabile nel creare lo spirito di famiglia. 

• Una comunità, nonostante i suoi limiti, è sempre una ricchezza, nel suo ritrovarsi a 

pregare insieme, sostenersi nella vocazione e condividere la missione. 

• Amando non si ha paura di donarsi anche quando non è tutto chiaro. 

• Il nostro essere FMA va al di là della mansione svolta. 

• Il carisma salesiano è sempre attuale. 

• Il carisma educativo che abbiamo ricevuto apre ponti comunicativi con i giovani. 

• Ciò che i giovani ci chiedono oggi non sono servizi, ma la qualità della nostra presenza. 
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Sfide 

 

• Creare uno stile di coinvolgimento che rende i giovani protagonisti della loro crescita e ci 

abilita a restare in ascolto dei loro effettivi bisogni, anche se questo dovesse 

scombussolare i nostri piani. 

• Lasciarsi educare dai giovani. 

• Le FMA coinvolte direttamente nella missione sono chiamate ad essere ponte tra i giovani 

e la comunità religiosa, per aiutare tutte le sorelle ad entrare in empatia con le nuove 

generazioni e a vivere rapporti educativi più efficaci. 

• Trovare vie per coinvolgere tutte le suore della comunità, e non solo i laici, nella missione 

educativa. 

• Saper essere meno protagoniste (come FMA), favorendo la collaborazione della comunità 

educante. 

• Privilegiare l’attenzione alle persone rispetto “all’organizzare” e saper “perder tempo” 

nelle relazioni quotidiane. 

• Sviluppare una mentalità progettale che ci abiliti ad una flessibilità organizzativa anche 

per quanto riguarda le strutture (orari, ambienti …). 

• Risvegliare l’ardore apostolico, spronandoci a donarci “fino all’ultimo respiro”.  

• Essere madri per i giovani e le consorelle nella concretezza di gesti semplici. 

• Vivere la spiritualità con cuore oratoriano. 

• Tenere vivo il fuoco del carisma salesiano anche dentro tante chiusure, frustrazioni o 

ferite. 

 

 

 

Interrogativi  

 

• Guardando alla nostra realtà ispettoriale, quali vie percorrere e quali decisioni audaci 

intraprendere per restare “vive”? Quale flessibilità organizzativa? 

• Quali prospettive ha l’oratorio nella nostra Ispettoria? 

 

 


