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educare

Dalle “Strenne Salesiane” di  
don Pascual Chávez Villenueva,
Superiore Generale dei Salesiani

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

serie
notE Di SpiRitUAlità SAlESiAnA

Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

SCHEDA

AZZURRA

23

Speciale
Famiglia

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

1a parte:

sabilità educativa attraverso la
creazione di associazioni e scuole di
genitori, ecc.

IrrobustIre la comunità
educativo-pastorale con una parti-
colare attenzione ai rapporti perso-
nali e al clima di famiglia. In que-
sto modo l’opera di Don Bosco diverrà
una casa per i ragazzi e anche un ap-
poggio per le famiglie coinvolte.

CoInvolgere famiglie e
giovani attraverso iniziative come
incontri di condivisione tra genitori
e figli, catechesi familiare, coinvolgi-
mento nell’animazione di gruppi,
come punto di riferimento per il cam-
mino di fede proposto ai giovani.

InCoraggIare e preparare
i laici perché promuovano e difen-
dano nella società i diritti della famiglia.

approfondIre il senso del sistema
educativo di don bosco tra i diversi gruppi
presenti nel territorio. 

T come testimoni
Assicurare nell’ambiente educativo la presenza
di testimoni limpidi e pieni di amore.

da: 
il Bollettino 

Salesiano

Ecco alcuni
pratici...suggerimenti

le scheDe sull’argomento:

17-18: Quello che dico e faccio ha un profondo effetto sui miei figli?
17. Una mamma come... • 18. Un bravo papà come...

19-20: I rischi e le minacce che pesano sulla famiglia d’oggi
19. Un ambiente contrario... alla famiglia!  • 20. la famiglia... cammino di Umanità!

21-22: La famiglia come missione educativa e evangelizzatrice
21. famiglia, diventa... ciò che sei! • 22. famiglia, credi... in ciò che sei!

23-24: La famiglia, applicazioni pastorali e pedagogiche
23. ecco alcUni pratici... sUggerimenti • 24. Una leggenda di sapore... sapienziale

LA FAMIGLIA, APPLICAZIONI PASTORALI E PEDAGOGICHE

Le vignette sono un modo ironico e gio-
ioso per “sdrammatizzare” i nostri impegni
quotidiani, e soprattutto per ricordare che
Don Bosco risolveva i problemi con i suoi
ragazzi con il sorriso sulle labbra!
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questo si propone la costituzione di co-
mitati e associazioni che possano ga-
rantire ed arricchire con la loro parte-
cipazione la missione educativa di Don
Bosco.

pRomUoVERE e qUAlIfIcA-
RE lo stile salesiano in famiglia:
nella propria famiglia e nella comunità
educativo-pastorale. e lo spirito sa-
lesiano di famiglia si esprime:
✓nell’AscolTo incondizionato del-

l’altro;

✓nell’AccoGlIENzA gratuita delle
persone;

✓ nella pREsENzA animatrice dell’educatore tra i giovani;

✓ nel dIAloGo e nella comunicazione interpersonale e istituzionale;

✓ nella coRREspoNsAbIlITà attorno a un progetto educativo
condiviso.

cREscERE nello spirito e nell’esperienza di famiglia sale-
siana: nella propria famiglia e nella comunità educativo-pastorale per
offrire ad ogni giovane una proposta e un accompagnamento vo-
cazionale ade guato ed esigente che portino ad operare sempre più
come “movimento spirituale apostolico”.    

Alcuni suggerimenti prAtici 
di gruppo:
preparare, nell’itinerario di formazione dei giovani, un cam-

mino graduale e sistematico di educazione all’amore, che aiuti gli
adolescenti e i giovani.

promuovere tra i giovani adulti (animatori, volontari, colla-
boratori giovani...) percorsi concreti di formazione e accompagna-
mento della vocazione al matrimonio cristiano.

susCItare nelle nostre presenze gruppi, movimenti e asso-
ciazioni di coppie e di famiglie che possano aiutare a vivere e ad appro-
fondire la propria vocazione matrimoniale e ad assumere con impegno
le proprie responsabilità educative.

appoggIare i genitori dei ragazzi/ragazze nella loro respon-

Com’è consuetudine, la Stren-
na sulla famiglia, ed in particolare
questa del 2006 del Rettor Mag-
giore dei Salesiani, ci dà l’opportu-
nità di offrire 

– a tutta la Famiglia Salesiana, 
– a tutte le famiglie che li vor-
ranno adottare, 

alcuni suggerimenti pastorali e
applicazioni pedagogiche.

Invitiamo tutti i genitori ed
educatori, a tenere presenti tutti
questi materiali, che vi possono essere
molto utili per tradurli in programmi educativi  per la vostra fa-
miglia o per i vostri protetti, per trasformarli così, figli e giovani, in
bene duraturo per la famiglia e per la società.

AA
ssicurare una speciale attenzione alla famiglia nella nostra proposta
educativa ed evangelizzatrice richiede, tra l’altro di garantire, ac-
compagnare e sostenere, promuovere e qualificare, crescere

la persona che ne fa parte:

GARANTIRE uno speciale impegno di educare all’amore.
l’esperienza tipica di Don Bosco e il contenuto educativo e spirituale del
sistema Preventivo (ved. scheda 22, pagine 3-4) ci orientano a:

✓ dare una speciale importanza all’impegno di creare attorno ai
giovani un clima educativo ricco di scambi comunicativo-affet-
tivi;

✓ apprezzare i valori autentici della castità;

✓promuovere i rapporti tra ragazzi e ragazze nel rispetto di sé e
degli altri, nella reciprocità e nell’arricchimento vicendevole, nella
gioia di una donazione gratuita;

✓ assicurare nell’ambiente educativo la presenza di testimoni lim-
pidi e pieni di amore.

AccompAGNARE e sosTENERE i genitori nelle loro respon-
sabilità educative. riconoscere e sostenere l’impegno dei genitori e il
ruolo della famiglia in quanto prima educatrice dei suoi figli. Per

La famiglia 
deve garantire

uno speciale
impegno 

di educare
all’amore.
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