
 

Gentili amiche, cari amici,

una lettera speciale, questa. Sia perché presenta un numero speciale (quello della cosiddetta proposta educativa-pastorale per
il prossimo anno pastorale 2012-13, sul tema consegnato dal Rettor Maggiore dei Salesiani e che impegnerà i giovani e gli
educatori delle nostre opere e dell'intera Famiglia Salesiana), sia perché introduce a una prolungata pausa estiva.

La prossima newsletter sarà poi per il numero di ottobre di NPG.

Qui di seguito la presentazione del numero della rivista e delle rubriche e (nella parte centrale) del dossier).
Abbiamo poi una nuova rubrica "I santi del tempo": una veloce carrellata sui santi più significati di questo tempo da giugno
a settembre: piccole trasparenze dell'unica santità di Gesù.
E una offerta di materiali interessanti sul tema della preghiera: tracce ricavate dal Vangelo.
Nella parte centrale, in primo piano, il rimando al dossier che presenta la proposta pastorale per il prossimo anno, il tema della
gioia. Nel link il senso e le ragioni per ciò.
Le 4 rubriche che seguono ampliano e approfondiscono il tema (materiale NON presente sulla rivista), e che può risultare utile
agli educatori nel loro lavoro con i giovani.
Al termine le info di rito, una presentazione del sito e il richiamo al SOCIAL e alla continuamente pressante richiesta
dell'abbonamento.
Per sopravvivere, per migliorare.

Un caro affettuoso saluto, buone vacanze "pastorali" (lo sappiamo bene, con e per i ragazzi e i giovani).
La redazione di NPG.

Giugno 2012

 

Il numero estivo
Come da vari anni, il numero
estivo contiene soprattutto gli
studi di approfondimento della
proposta pastorale che
quest'anno verte sulla gioia,
con il riferimento biblico al
versetto di S. Paolo nella
lettera ai Filippesi (4,4):

Le rubriche
Nell'elenco che segue
indichiamo i titoli degli
articoli (e i link a due di
essi).
Essi fanno parte di una serie
di temi pensati per l'azione
pastorale concreta
dell'educatore.

Pregare i Salmi
Il tema della preghiera è tra
quelli che abbiamo
maggiormente trattato in
NPG, come chiave per
l'educazione cristiana e
anche come modalità
esistenziale fondamentale
per essere uomini (esseri

I santi e la gioia
Don Bosco diceva che non
esistono santi tristi,
(sarebbero “tristi santi”).

D'altra parte egli riecheggiava
le parole di s.Paolo: «Il frutto
dello Spirito è amore,
gioia...» (Gal 5,22), fino a
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«Siate sempre lieti nel
Signore, lo ripeto: siate lieti».
Lo sviluppo di tale tema è
essenzialmente nel dossier (e
poi nella altre parti di questa
newsletter).
Ma accanto a tali articoli di
approfondimento, questo
numero estivo presenta una
serie di altre proposte
interessanti, che si esplicitano
nelle rubriche, come indicato
qui a fianco.

 Pentitosi, ci andò

 L'estate dei giovani

 Il ragazzo dei cinque pani

 Studio e filosofia per una
«vita buona»

 Sacrosanctum Concilium e
la cultura contemporanea

 La fortezza.

invocanti)... Torneremo sul
tema. Per adesso ci basta
offrire alcune sollecitazioni
che possono aiutare giovani
ed educatori... per
apprendere a pregare come
Gesù.

E anche:

- testi per ascoltare Gesù

- il Padre nostro.

dire ai suoi ragazzi che un
giovane triste o è malato nel
corpo o nello spirito.

Ci è dunque parso
interessante vedere come
interpretano la gioia
dell'essere cristiani e figli di
Dio alcuni di questi santi nati
al Cielo in questi mesi estivi.

Cf anche: I giovani, la gioia e
S. Paolo.

«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate
lieti» (Fil 4,4). 
Come Don Bosco educatore, offriamo ai giovani il
Vangelo della gioia attraverso la pedagogia della
bontà.
Questo il tema della Strenna e dunque degli studi che compongono il dossier, che si
offrono come materiali di riflessioni biblica, teologia e pastorale per gli educatori e le
comunità.

Ma perché questo tema è ritenuto centrale nel sistema educativo di don Bosco e
ritenuto ancora valido oggi, e non soltanto a livello ecclesiale?

Una delle espressioni più belle di Don Bosco che ne dice - meglio di tante parole –
l'intuizione e l'orizzonte e: “Miei carissimi figliuoli in Gesù Cristo, vicino o lontano io
penso sempre a voi. Uno solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e
nell'eternità” (cf Lettera da Roma).

Don Bosco ha offerto ai suoi giovani il “Vangelo della gioia” attraverso la pedagogia
della bontà per giungere a una santità che vede la gioia come punto di partenza e
punto di arrivo: “Noi qui facciamo consistere la santità nello stare sempre allegri”
(S. Domenico Savio).

Don Bosco, come educatore, appare come un “cercatore” e un “promotore” della
felicità dei suoi giovani. Da qui il titolo di questo dossier di approfondimento: "Siate felici nel tempo e nell'eternità”.

Gli articoli che lo compongono sono i seguenti:

«Siate sempre lieti nel Signore, lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). Lectio biblica salesiana, di Cesare Bissoli

Pedagogia della gioia, pedagogia della santità, di Giuseppe Buccellato

Segue un breve articolo che presenta per i giovani una specie di “esame di coscienza” sulla falsariga (o via) delle
Beatitudini.

Una introduzione più articolata nel sito e lo sviluppo completo ovviamente sulla Rivista (e qui).

 

Dove abita
la felicità?
Ma esiste poi una strada che
ci conduca dritti dritti, senza
fatica e rallentamenti, a

5 film per dire
la felicità
Senza pretendere di
presentare schede per
cineforum, pensiamo tuttavia

Una musica
può fare...
Anche le canzoni (forse
soprattutto le canzoni per il
mondo giovanile) posso

Parole
di felicità
Piccolo tour audiovisivo in
alcune sentenze di gioia. La
ricerca della gioia è intrinseca
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questa meta che sembra
tanto avere il sapore del Cielo
stesso? In realtà - quante
volte ce lo siamo chiesti … ma
che cosa è veramente la
felicità?

Un piccolo viaggio intorno a
questo mistero, interrogando
pensatori del passato e del
presente, santi sugli altari e
quelli che calpestano le nostre
strade, in cerca – come noi –
di risposte, di una Persona...

che una bella tranquilla
visione di un bel film possa
aiutare ad aprire un dialogo
su alcune questioni chiave
dell'esistenza e della ricerca
della gioia. Dove la si trova?
Come la si trova? Quale volto
ha? E quando i tratti della
vita sembrano i più lontani
dalla gioia, che fare?

Cinque film per discutere e
pensare...

'

esprimere non solo emozioni
ma pensieri (e filosofie,
teorie, assiomi...) sulla
felicità. C'è quasi uno forza
speciale di “verità” in quello
che i cantanti e i giovani
cantano.

Ne analizziamo alcuni,
criticamente e con
intelligenza, aiutati da
un'educatrice, una
pedagogista, una amante del
pop...

alla natura dell’uomo: è la
sua sete e la sua bevanda, la
sua fame e il suo cibo, la sua
lotta e la sua vittoria, la sua
legge e la sua libertà, la sua
preghiera e la sua pace. 

La gioia è fondamentalmente
il frutto dello Spirito Santo, la
grande promessa di Gesù,
che riassume in apice tutta la
vocazione dell’umanità...

Le tre suddivisioni del SITO:

PASTORALE GIOVANILE

NOTE DI PASTORALE GIOVANILE

PASTORALE GIOVANILE SALESIANA

 

La nostra cantautrice Margherita Pirri
(quella che ha composto la colonna sonora
del sito “Un giorno di maggio”) ha vinto
nei giorni scorsi il prestigioso DEMO RAI
2011, programma radiofonico di RAI 1 che
segnala le canzoni di cantanti non ancora
“catturati” da industrie e appunto per

questo freschi e genuini. Come in effetti traspare da ogni canzone dei suoi cd
e presenti su youtube. Le nostre felicitazioni, i nostri migliori IN BOCCA AL
LUPO per questo faticoso promettente cammino.

 

Segnaliamo per ultimo i SUSSIDI della proposta pastorale 2012-13:
materiali per gli educatori di fanciulli, preadolescenti, adolescenti, giovani.

 
Ci lanciamo nelle autostrade virtuali per farci
conoscere, per parlare ai giovani e dei giovani
e della loro ricerca di vita.

E ovviamente questa NEWSLETTER, a cui
anche altri amici possono iscriversi dal sito.

 

SENZA IL TUO AIUTO
CHIUDIAMO...
Il costo dell'abbonamento è di Euro 38,00.
Quanto un caffè per un mese. Offritelo per
la PG in Italia con un abbonamento a NPG!

Utilizzare il ccp 32701104 a 
Note di pastorale giovanile
- Elledici - Torino-Leumann,
oppure con carta di credito sul
sito dell'Editrice
www.elledici.org. 

 

Siamo lieti della tua amicizia. 
Ma se non ti garbiamo, dietro tua richiesta con rammarico ti cancelleremo dall'elenco.

NOTE DI PASTORALE GIOVANILE 
via Marsala 42 -  00185 ROMA - tel. 06 4940442

Mail: redazione@notedipastoralegiovanile.it
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