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Presentazione

DESTINATARI: catechisti/animatori e/o coordinatori pastorali/insegnanti di 
Religione/Etica, direttori di CFP, membri delle équipe di PG che hanno a cuore nei CFP 
salesiani (e/o membri della Federazione CNOS-FAP) delle Regioni in Italia la 
dimensione educativo-pastorale; consacrati salesiani e laici che in una strategia di 
comunione “condividono spirito e missione” nella complementarietà tra stati di vita, 
tra professionalità teologiche e civili. La compresenza ha l’intenzione di creare sinergia 
e convergenza tra le �gure apicali responsabili della pastorale nell’ambiente della FP.

OBIETTIVO: vivere un’esperienza che valorizzi le acquisizioni della ri�essione e 
della prassi presenti nelle Ispettorie/Regioni e rilanciare la missione di educare ed 
evangelizzare i giovani della FP a�rontando le s�de attuali alla luce del carisma 
salesiano. 
Il Convegno si pre�gge di:
• esplicitare l’antropologia di riferimento, il pro�lo in uscita del giovane che 

prepariamo, l’orizzonte di senso a�rontando le s�de culturali ed educative della 
post-modernità

• o�rire prassi, modalità, strumenti utili e concreti
• creare sintonia tra partecipanti per incentivare collaborazioni e scambi

LUOGO: Colle don Bosco, luogo natale di don Bosco.

ALLOGGIO E VITTO: presso l’Ospitalità Colle don Bosco e alberghi nelle vicinanze. 

TEMPISTICA: dalle ore 15.00 di mercoledì 19 febbraio al pranzo di venerdì 21 
febbraio 2020.

TRASPORTO: ciascuno provvede personalmente. In caso di necessità contattare 
presso il CNOS-FAP Piemonte: Lucio Reghellin (lucio.reghellin@cnosfap.net) oppure 
don Stefano Mondin PG – Piemonte (stefano.mondin@31gennaio.net).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PRO-CAPITE: 40 euro (la maggior parte 
della spesa è sostenuta dalla Sede Nazionale CNOS-FAP). Sono previsti i rimborsi per 
le spese di viaggio su mezzi pubblici per i dipendenti alle solite condizioni per le 
convocazioni della Federazione CNOS-FAP.

ISCRIZIONI: presso i propri Delegati Regionali della FP e i Delegati di Pastorale 
Giovanile della propria Ispettoria entro il 15 dicembre 2020 direttamente a don 
Roberto Dal Molin (segretariogeneralecisi@donboscoitalia.it).
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Informazioni e Modalità di iscrizione



SAN DOMENICO SAVIO A DON BOSCO

Ispirandosi all’immagine cara alla memoria salesiana (il primo dialogo tra don Bosco e 
Domenico Savio), il Convegno è strutturato in quattro aree:

Prima Area
SPIRITUALITÀ •���������������������
Mettiamo a fuoco ciò che “ci muove” ad agire partendo dal 
riconoscimento del carisma (Talento) che il Sarto (don Bosco) ha ricevuto 
e ci ha partecipato.

Seconda Area
ANTROPOLOGIA •�����������������������
Indaghiamo le s�de educative guardando le concrete situazioni (sto�e) 
dei nostri formandi. 

Terza Area
ORGANIZZAZIONE •���������������������
Trattiamo di come ci organizziamo come ambiente sinergico.

Quarta Area
PRATICHE •����������
��������	�������������
A�rontiamo la propositività pastorale (esperienza e stimoli) intrecciata 
nell’o�erta formativa. 

il Programma

“Dunque io sono la stoffa: 
lei ne sia il sarto; dunque mi prenda
con sé e farà un bell’abito per il Signore”



Mercoledì 19 Febbraio
ore 15.00  Accoglienza 
ore 15.30  Introduzione nella Sala Conferenze

Prima Area: 
SPIRITUALITÁ • ��������������������
• Percorso guidato nel Tempio Superiore. 
• Tempo di silenzio e lettura personale con domande guida
• Scambio a gruppi 

ore 18.30  Celebrazione dell’Eucaristia (nel presbiterio della Basilica Superiore) 
ore 20.00  Cena 

Giovedì 20 Febbraio
ore 7.00   Sveglia e colazione
ore 7.30   Celebrazione dell’Eucaristia facoltativa
ore 8.30   Partenza per Chieri
ore 9.00   Preghiera del Mattino con introduzione
          Presso la sala conferenze dell’Istituto Salesiano  

Seconda Area: 
ANTROPOLOGIA • �����������������������
•  Primo intervento:  prof. don Vincenzo Salerno
 “L’orizzonte antropologico cristiano che intendiamo proporre
 nel contesto delle s�de della modernità”
•  Secondo intervento:  prof. Dario Nicoli
 “Introdurre i giovani al mondo del lavoro oggi” 
•  Terzo intervento:  don Ettore Guerra
 “L’ABC del pro�lo in uscita per la FP e l’educazione all’esercizio della libertà”

ore 11.00  Percorso guidato a gruppi per Chieri
ore 12.30  Rientro al Colle 
ore 13.30 Pranzo 
ore 16.00 In sala conferenze 

 Terza Area: 
ORGANIZZAZIONE •  ��������������������
Come il nostro modo di organizzarci aiuta a conseguire gli obiettivi formativi. 
•  Prima parte: Lettura ragionata dei dati della realtà della FP in Italia (prof. Becciu)

•  Seconda parte: L’importanza di una CEP che redige un PEPS e lo attua con una   
 Programmazione (conduce don Michal Vojtas) – condivisione di quattro    
 esperienze  

ore 18.30  ogni Ispettoria/Regione si ritrova per condividere gli stimoli ricevuti 
ore 20.00  Cena 

Venerdì 21 Febbraio
ore 7.30  Sveglia e colazione
ore 9.00  Preghiera del Mattino 
  Presso la sala conferenze 

Quarta Area: 
PRATICHE • �������������������
�	���������
Nella nostra azione educativa-pastorale ci chiediamo:

1. Cosa o�riamo a Tutti
  (dagli incontri alle feste, dalle celebrazioni agli incontri di settore)

2. Cosa o�riamo al Gruppo Classe
  dai buongiorni ai ritiri agli dagli interventi tematici)  

3. Cosa o�riamo ai Gruppi 
  (dai gruppi locali a ispettoriali, dal servizio alla formazione)

4. Cosa o�riamo ai Singoli 
  (dagli scrutini ai colloqui, dalla talking-card alla parolina all’orecchio) 

Giro di tavoli (12) sulle Buone Pratiche secondo metodologia presentata. pratiche. 
1.  Il Buongiorno..................................................................... Prof. Daniele Zanutto di San Donà
2.  Il laboratorio................................................................ Prof. Sergio Bessone del Rebaudengo
3.  I gruppi formativi e missionari ....................................... Prof. Fabio Fantauzzi di Valdocco
4.  Il cortile (ricreazione e assistenza) .................................. Prof. Gilberto Cattaneo di Arese
5.  L’accompagnamento delle famiglie ........................................ Sergio Barberio sdb di Forlì
6.  Percorsi sull’a�ettività ............................................................Prof.ssa Paola Pepino Fossano
7.  La formazione dei formatori (neoassunti)..................... d Massimo Zagato di San Donà
8.  Accompagnare all’inserimento lavorativo ................Prof.ssa Angela Castelli di Milano
9.  Disciplina e Provvedimenti......................................................Prof. Alberto Grillai di Mestre
10. La vita spirituale: eucaristia, confessione ...................don Bartolomeo Pirra di Fossano
11. Ritiri e campi formativi - EESS......................... Prof. Gioacchino Passifari di Roma-Gerini
12. La sintesi delle materie...............................dMichele Bortolato e Prof. E. Pesce di Mestre

ore 11.00  Conclusioni
ore 12.00  Celebrazione dell’Eucaristia e Pranzo
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SAN DOMENICO SAVIO A DON BOSCO

“Dunque io sono la stoffa: 
lei ne sia il sarto; dunque mi prenda

con sé e farà un bell’abito per il Signore”
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