Salesiani cooperatori:
una vocazione al sociale
2^ GIORNATA DI FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI - PUGLIA

Progetto di Vita Apostolica- Statuto


Art. 1

Il Fondatore: un uomo mandato da Dio

Per contribuire alla salvezza della gioventù, «porzione la più delicata e la più
preziosa dell’umana società», lo Spirito Santo, con l’intervento materno di Maria,
suscitò San Giovanni Bosco, il quale fondò la Società di San Francesco di Sales
(1859), insieme con Santa Maria Domenica Mazzarello l’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice (1872), ed estese l’energia apostolica del carisma salesiano con la
costituzione ufficiale della «Pia Unione dei cooperatori salesiani», quale terzo ramo
della Famiglia (1876), unito alla Società di San Francesco di Sales denominata
anche Società Salesiana di San Giovanni Bosco o Congregazione Salesiana.
Lo Spirito Santo formò in San Giovanni Bosco un cuore di padre e di maestro,
capace di dedizione totale, ispirandogli un metodo educativo permeato dalla
carità del Buon Pastore.
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Art. 6

I Salesiani Cooperatori: salesiani nel mondo

I Salesiani Cooperatori vivono la loro fede nella propria realtà secolare.
Ispirandosi al progetto apostolico di Don Bosco, sentono viva la comunione
con gli altri membri della Famiglia Salesiana. S’impegnano nella stessa
missione giovanile e popolare, in forma fraterna e associata. Operano per il
bene della Chiesa e della società, in modo adatto alle esigenze educative
del territorio e alle loro proprie concrete possibilità.
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Art. 7

Testimonianza delle Beatitudini

Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle Beatitudini, lo impegna ad evangelizzare la cultura e
la vita sociale. Per questo egli, radicato in Cristo e cosciente che tutti i battezzati sono chiamati alla perfezione
dell’amore, vive e testimonia:
una vita secondo lo Spirito come sorgente di gioia, di pace e di perdono;

la libertà, in obbedienza al piano di Dio, apprezzando il valore e l’autonomia propri delle realtà secolari, impegnandosi ad
orientarle soprattutto verso il servizio alle persone;
la povertà evangelica, amministrando i beni che gli sono affidati con criteri di sobrietà e condivisione, alla luce del bene
comune;
la sessualità secondo una visione evangelica di castità, improntata alla delicatezza e ad una vita matrimoniale o celibe
integra, gioiosa, centrata sull’amore;
la misericordia, che apre il cuore a tutte le miserie materiali e morali e spinge ad operare con carità pastorale;
la giustizia, per costruire un mondo più fraterno che riconosce e promuove i diritti di tutti, specialmente dei più deboli;
la volontà decisa di essere costruttori di pace in un mondo agitato dalla violenza e dagli odi di classe.
Questa via d’amore per Dio e per gli altri è un cammino sicuro verso la santità.
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Art. 8

Impegno apostolico

§3. Promuovono e difendono il valore della famiglia quale nucleo
fondamentale della società e della Chiesa e s’impegnano a costruirla come
«Chiesa domestica». I Salesiani Cooperatori sposati vivono nel matrimonio la
loro missione di «cooperatori dell’amore di Dio creatore» e «primi e principali
educatori dei figli», secondo la pedagogia della bontà propria del Sistema
Preventivo.
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Art. 9

Compito di educazione cristiana

§4. S’impegnano ad aiutare i giovani a maturare una progettualità di vita per
testimoniare la loro presenza cristiana e salesiana nella Chiesa e nella
società.
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Art. 13

Preziosa eredità

Guidato dallo Spirito Santo, Don Bosco ha vissuto ed ha trasmesso ai membri
della sua Famiglia uno stile originale di vita e di azione: lo spirito salesiano.
Lo spirito salesiano è una tipica esperienza evangelica che ha la sua
sorgente nel cuore stesso di Cristo che spinge al dono e al servizio quanti lo
vivono. Si alimenta nell’impegno della carità apostolica, principio interiore
dinamico che unifica la passione per Dio e la passione per il prossimo. Si
esplicita in una spiritualità sacramentale che si concretizza nel vivere con
gioia e ottimismo il quotidiano e in un servizio responsabile nella comunità
ecclesiale e nella società civile. Richiede un’esigente «metodologia
ascetica» espressa da un volto sereno e gioioso come risposta alla
sollecitazione di Don Bosco: «lavoro e temperanza».
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Art. 14

Esperienza di fede impegnata

§1. Il Salesiano Cooperatore accoglie lo spirito salesiano come dono del
Signore alla Chiesa e lo fa fruttificare secondo la propria condizione laicale o
ministeriale. Partecipa all’esperienza carismatica di Don Bosco e s’impegna a
promuovere l’umanesimo salesiano per costruire ragioni di speranza e
prospettive di futuro per la persona e la società.
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Art. 16

Presenza salesiana nel mondo

§1. I Salesiani Cooperatori si sentono «intimamente solidali» con la società in
cui vivono e nella quale sono chiamati ad essere luce, sale e lievito. Credono
nelle risorse interiori della persona. Condividono i valori della propria cultura e
s’impegnano perché essa sia guidata dall’umanesimo cristiano. Promuovono
le novità con senso critico cristiano. Integrano nella loro vita «tutto ciò che è
buono», mettendosi in ascolto soprattutto dei giovani nel discernimento dei
segni dei tempi.
§2. Di fronte alle sfide e difficoltà socioculturali assumono un atteggiamento
critico e costruttivo. S’impegnano a diffondere nella società una cultura
cristiana ed etica dell’accoglienza e della solidarietà.
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Art. 32

Significato e formula della Promessa Apostolica

§1. Il senso e lo scopo della Promessa è di esprimere la volontà di vivere il
Battesimo secondo il Progetto di Vita Apostolica. Don Bosco stesso
proponeva la Promessa quale espressione apostolica della vocazione
salesiana nella società.
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Art. 33

Le ragioni dell’organizzazione

I Salesiani Cooperatori chiamati a vivere nella società e nella Chiesa la loro
vocazione apostolica hanno un’adeguata struttura organizzativa.
L’Associazione di cui fanno parte è lo strumento per vivere la missione e la
comunione secondo questo Progetto di Vita Apostolica.

Progetto di Vita Apostolica- Regolamento


Art. 16.

Iniziative di formazione permanente

§1. Coscienti dell’importanza della formazione permanente, i Salesiani Cooperatori:
sviluppano le proprie doti umane, per assolvere sempre meglio le responsabilità familiari, professionali e civili;
maturano la propria fede e carità, crescendo nell’unione con Dio, per rendere la loro vita più evangelica e più
salesiana;
dedicano tempo alla riflessione e allo studio, per approfondire la Sacra Scrittura, la dottrina della Chiesa, la
conoscenza di Don Bosco, i documenti salesiani.
§2. Sono iniziative formative:
le riunioni periodiche, ordinariamente mensili, svolte secondo le esigenze di vita e di apostolato dei membri del
Centro; altre forme di incontro, possibilmente aperte al territorio e alla società civile;
i momenti intensi di preghiera e di discernimento;
i contatti con i Gruppi della Famiglia Salesiana a tutti i livelli;
l’approfondimento dei documenti del Rettor Maggiore, dei sussidi della Famiglia Salesiana, con attenzione
preferenziale al Bollettino Salesiano.
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Per contribuire alla salvezza della gioventù, «porzione la più delicata e la più preziosa dell’umana società», lo Spirito Santo…suscitò San Giovanni Bosco (cfr. art.1)



[ I SSCC] Operano per il bene della Chiesa e della società, in modo adatto alle esigenze educative del territorio e alle loro proprie concrete possibilità. (cfr. art. 6)



Lo stile di vita del Salesiano Cooperatore, improntato allo spirito delle Beatitudini, lo impegna ad evangelizzare la cultura e la vita sociale. (cfr. art.7)



[ I SSCC] Promuovono e difendono il valore della famiglia quale nucleo fondamentale della società e della Chiesa e s’impegnano a costruirla come «Chiesa
domestica». (cfr. art. 8 § 3)



[ I SSCC] S’impegnano ad aiutare i giovani a maturare una progettualità di vita per testimoniare la loro presenza cristiana e salesiana nella Chiesa e nella società. (cfr.
art. 9 §4)



[ Lo spirito salesiano] Si esplicita in una spiritualità sacramentale che si concretizza nel vivere con gioia e ottimismo il quotidiano e in un servizio responsabile nella
comunità ecclesiale e nella società civile. (cfr. art. 13)



[ Il SC] Partecipa all’esperienza carismatica di Don Bosco e s’impegna a promuovere l’umanesimo salesiano per costruire ragioni di speranza e prospettive di futuro
per la persona e la società. (cfr. art. 14 §1)



I Salesiani Cooperatori si sentono «intimamente solidali» con la società in cui vivono e nella quale sono chiamati ad essere luce, sale e lievito. (cfr. 16 §1)



[ I SSCC] S’impegnano a diffondere nella società una cultura cristiana ed etica dell’accoglienza e della solidarietà. (cfr. art. 16 §2)



Don Bosco stesso proponeva la Promessa quale espressione apostolica della vocazione salesiana nella società. (cfr. art. 32 §1)



I Salesiani Cooperatori chiamati a vivere nella società e nella Chiesa la loro vocazione apostolica hanno un’adeguata struttura organizzativa…strumento per vivere la
missione e la comunione secondo questo Progetto di Vita Apostolica. (cfr. art. 33)



Coscienti dell’importanza della formazione permanente, i Salesiani Cooperatori: sviluppano le proprie doti umane, per assolvere sempre meglio le responsabilità
familiari, professionali e civili… (cfr. art. 16 §1 Reg.)



Sono iniziative formative:…le riunioni periodiche, …altre forme di incontro, possibilmente aperte al territorio e alla società civile… (cfr. art. 16 §2 Reg.)

