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Proposta Educativo-Pastorale 2018-2019 

“Io sono una missione #perlavitadeglialtri” 
1. La Proposta Pastorale di quest’anno porta a compimento un triennio organizzato intorno a tre 

nuclei, che hanno una distensione ben precisa e fortemente unitaria: 2016-2017: L’incontro con il 
Signore Gesù; 2017-2018: L’appartenenza gioiosa alla Chiesa; 2018-2019: Il servizio 
responsabile nella vita quotidiana. 
Possiamo pensare ad una dinamica generativa che parte dall’incontro con Gesù e che ci orienta in 
due direzioni: quella dell’accoglienza della grazia che salva, ben chiarita dal tema 
dell’appartenenza alla Chiesa, che ci fa discepoli del Signore; e quella della testimonianza in 
uscita, rappresentata dalla necessità di diventare sempre di più missionari del Vangelo nel 
mondo e nella società in cui viviamo. 
 

2. I cammini formativi locali 

2.1. SamBe Young (1° biennio: 14-16 anni): un cammino d’approfondimento per conoscere (e 
conoscersi) meglio chi siamo (essere personale sessuato: il mio corpo, i miei sentimenti, le 
mie emozioni, …) in relazione con l’altro (diverso, ma uguale a me) e il totalmente Altro (Dio). 

2.2. SamBe GT (2° triennio: 16-18 anni): dopo aver scoperto i miei talenti, provo a donare ciò 
che ho ricevuto, attraverso un cammino che mi abilita al servizio gratuito verso gli altri e 
all’animazione dei ragazzi più giovani.  

2.3. SamBe Giò (giovani dai 18 anni in poi): al termine dell’obbligo scolastico, faccio sintesi dei 
cammini precedenti e mi propongo al mondo, attraverso la stesura di un attenta “regola di 
vita” personale che mi abilita ad affrontare i nuovi scenari di vita che mi si presenteranno 
davanti. 

3. I cammini formativi dell’MGS (Movimento Giovanile Salesiano) 

A fianco dei gruppi formativi d’animazione locale, proponiamo anche dei cammini ad ampio respiro 
ecclesiale, in cui i giovani dei nostri cammini possano incontrarsi con i rispettivi coetanei di altre realtà 
salesiane della Lombardia e dell’Emilia Romagna nel gioco, nella condivisione e nella fraternità. 

3.1. GrAdo (Gruppo Ricerca Adolescenti): per adolescenti del biennio di scuola superiore in cui 
emergono caratteristiche di profondità spirituale, disponibilità al servizio, famigliarità ed una 
affettività serena e in crescita. 

3.2. GrGxG (Gruppo Ricerca Giovani per i Giovani): per adolescenti dalla terza superiore da 
avviare ad un cammino, con una precisa connotazione vocazionale e salesiana, incentrato 
prevalentemente sull’apostolato fra i giovani. 

3.3. GriGio (Gruppo Ricerca Giovani): per ragazzi dalla quinta superiore che s’interrogano 
serenamente sul loro futuro ed in particolare su quale stato di vita saranno chiamati ad 
abbracciare nella loro maggior età. 

3.4. SFA (Scuola Formazione Animatori): è una proposta per i ragazzi dell’Emilia Romagna dalla 
seconda superiore, che li abilita ad essere l’anima della ricreazione nelle loro realtà locali. È 
una singolare opportunità di crescita e di comunicazione della spiritualità giovanile salesiana 
che si articola in un cammino di quattro anni basato su cinque week-end formativi annuali. 

3.5. Amici del Sidamo (Animazione Missionaria): è un movimento di giovani generato dal desi-
derio di mettersi in ascolto e in discussione in prima persona nell’esperienza comunitaria del 
servizio ai poveri. Per questo la vita concreta del gruppo si vive nei campi di lavoro visti non 
solo come luogo della fatica, del lavoro e dell’incontro con gli altri, ma, al tempo stesso, 
momento di condivisione degli ideali e spazio d’incontro con il Signore, in un clima fraterno e 
sereno. Punta di diamante di questi gruppi sono le spedizioni estive in Etiopia. 


