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1. L’animazione missionaria salesiana 

 

1.1. La Chiesa: Comunione e Missione 
 

Cristo è la luce delle genti: questo santo 
Concilio […] desidera ardentemente, annunciando 
il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), 
illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che 
risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa 
è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il 
segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e 
dell'unità di tutto il genere umano […] intende con 
maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al 
mondo intero la propria natura e la propria 
missione universale.1 

 

Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I 
cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza 
escludere nessuno, non come chi impone un nuovo 
obbligo, bensì come chi condivide una gioia, 
segnala un orizzonte bello, offre un banchetto 
desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo 
ma «per attrazione».2 

 
L’evangelizzazione è compito della Chiesa. 

Ma questo soggetto dell’evangelizzazione è ben più 
di una istituzione organica e gerarchica, poiché 
anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si 

                                                        
1 Lumen Gentium, 1 
2 Evangelii Gaudium, 14 
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tratta certamente di un mistero che affonda le sue 

radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza 
storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, 
che trascende sempre ogni pur necessaria 
espressione istituzionale. Propongo di soffermarci 
un poco su questo modo d’intendere la Chiesa, che 
trova il suo ultimo fondamento nella libera e 
gratuita iniziativa di Dio.3 

 

Queste citazioni che aprono tale Manuale ci introducono nel cuore 

dell’evangelizzazione e della missione. Esso vuole essere uno strumento 

pratico con cui i Gruppi Missionari delle case salesiane della Circoscrizione 

Salesiana “Sacro Cuore” Italia Centrale (ICC) possano confrontare la loro 

identità, la loro presenza nelle Comunità Educative Pastorali (CEP), la loro 

progettazione e lavoro missionari.  

 

Comunione e missione sono due movimenti che si rimandano 

reciprocamente l’uno all’altro: è l’appartenenza ad una comunità il fatto 

decisivo che genera il desiderio di annunciare la novità evangelica ed è 

l’annuncio portato al mondo intero che nutre la vita della comunità cristiana. 

Questi due dinamismi, entrambi rivolti all’interno e all’esterno 

contemporaneamente, sono presenti insieme, e insieme si sostengono. 

 

Il Gruppo Missionario (GM) è una esperienza di Chiesa, a partire dalle 

relazioni che costruisce al suo interno, con l’intera Comunità Educativa 

Pastorale e con le persone a cui si rivolge. Questa esperienza di comunione è 

l’annuncio più bello da portare ad ogni uomo e donna di questo mondo. 

Spesso giovani e adulti si accostano ai temi tipici dell’animazione 

missionaria – mondialità, apertura all’altro, multiculturalità, solidarietà, aiuto 

ai più poveri – senza un’esperienza di Chiesa. Questa è un’affascinante sfida per 

il GM: proporre la fede in Gesù a persone disorientate rispetto alle radici 

cristiane della propria cultura nello stesso momento in cui si avvicinano culture 

lontane e differenti. Ciò comporta un approfondimento personale e culturale 

della vita di fede e richiede alla CEP di interrogarsi sulla maggiore eloquenza 

dell’impronta missionaria della propria azione pastorale. 

                                                        
3 Evangelii Gaudium, 111 
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Questo manuale pertanto ha lo scopo di: 

• Rinnovare e potenziare l’identità e l’azione dei GM già attivi nelle 

nostre CEP 

• Facilitare la nascita di nuovi GM 

• Risvegliare la sensibilità e l’azione missionaria delle singole CEP 

 

 

1.2. Né giovani senza missione, né missione senza giovani 
 

I popoli non ancora evangelizzati sono stati 
oggetto speciale della premura di don Bosco. Essi 
continuano a sollecitare e a mantenere vivo il nostro 
zelo: ravvisiamo nel lavoro missionario un 
lineamento essenziale della nostra Congregazione.4  

 

L’impegno missionario è parte integrante del carisma salesiano, che 

arricchisce l’esperienza missionaria della Chiesa, colorandola delle intenzioni 

educative tipiche dell’evangelizzazione, compiuta secondo il Sistema 

Preventivo. La Pastorale Giovanile Salesiana non fa dell’animazione missionaria 

(AM) un settore di azione pastorale giustapposto ad altri, ma la considera una 

dimensione trasversale di tutta la pastorale. Infatti l’evangelizzazione e 

l’educazione dei giovani avviene avendo i giovani e come destinatari e come 

soggetti dell’impegno. Così avviene anche per l’impegno missionario: giovani 

con e per i giovani. 

 

La specificità missionaria emerge quando si focalizza l’attenzione sulla 

necessità di far giungere la bella notizia del Vangelo a coloro che non hanno 

conosciuto Gesù e quando è unita all’attenzione per i poveri, gli ultimi, gli 

abbandonati. Né giovani senza intenzione missionaria né azione missionaria 

senza i giovani: in questa duplice formula si identifica l’identità dell’animazione 

missionaria. 

 

 

 

                                                        
4 Costituzioni della Società di san Francesco di Sales, 30 
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1.3. La Spiritualità Missionaria Salesiana 
 

Don Bosco intuì l’enorme tensione spirituale e la straordinaria forza 

apostolica che l’ideale missionario avrebbe suscitato nei suoi ragazzi. Le intuì e 

le utilizzò con zelo e con intelligenza: ai ragazzi parlava delle missioni e dei 

missionari, li teneva informati delle loro attività, dei loro bisogni, li faceva 

pregare, li incoraggiava a partecipare al sogno missionario. 

 

La cultura missionaria si fa realtà vissuta quando si acquisiscono 

atteggiamenti e valori fondamentali del carisma salesiano: l’amore 

preferenziale per i giovani più poveri, il desiderio di collaborare nella missione 

redentrice di Cristo e il rinnovamento del mondo. 

 

La dimensione dell’educazione alla fede trova nell’animazione missionaria 

e nelle diverse forme di volontariato una continuità che dev’essere mantenuta 

e sviluppata. L’animazione missionaria nasce in continuità con l'identità di ogni 

cristiano e di ogni comunità, come la loro naturale «fioritura» e si presenta 

come un'espressione radicale e chiara di quell’identità capace di motivare le 

comunità verso un dinamismo apostolico. Si può dire al tempo stesso che 

l’animazione missionaria rafforza la fede e la fede conduce all’impegno 

missionario verso tutti, specialmente verso i più bisognosi. 

 

L’animazione missionaria salesiana è la scintilla che aiuta a riscoprire e ad 

alimentare “la gioia di credere” e di “comunicare Gesù Cristo”.5 Il suo scopo è 

dunque quello di mantenere viva, in ogni salesiano, in ogni educatore e in ogni 

comunità educativa, la gioia di evangelizzare e la capacità, data dall’incontro 

con Cristo, di rinnovarsi e di rinnovare. 

 

Caratteristiche tipicamente salesiane 

• Evangelizzazione, educazione e promozione umana e preferenza per 

il mondo giovanile sono le strategie che consentono ai missionari 

salesiani di assumere i valori, le speranze e le difficoltà dei popoli con 

                                                        
5 Evangelii Gaudium 86 e 30. 
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cui vengono a contatto. 

• Dimensione comunitaria della vocazione missionaria: si parte in 

gruppo (autentiche spedizioni di più persone, appunto), si vive in 

comunità, si creano nuove comunità, si educa e si evangelizza come 

comunità. 

• L’azione del singolo è riportata alla comunità. 

• Coraggio e creatività giovanile: i primi missionari sono dei giovani, 

entusiasti con don Bosco. Dove è possibile, la formazione per tanti 

giovani missionari avviene nei territori di missione. 

• Oratori, scuole e centri di formazione professionale sono le 

istituzioni vincenti nel raggiungere il mondo giovanile in ogni paese 

del mondo. 

• Coinvolgimento di tutti i gruppi della Famiglia Salesiana (già a partire 

da don Bosco, lettere circolari alle Case e ai Cooperatori, il Bollettino 

Salesiano, la testimonianza dei missionari sono mezzi favorevoli per 

informare, animare e alimentare cooperazione e volontariato). 

 

Prassi missionaria salesiana 

• In America Latina, Asia ed Africa la storia delle missioni salesiane è 

storia di prima evangelizzazione: l’incontro con popoli che non 

avevano mai incontrato Gesù Cristo. La fondazione di Chiese 

prosegue con numerosi Vicariati missionari e Diocesi missionarie 

affidate ai figli di don Bosco. 

• Ovunque i missionari salesiani hanno lavorato per incarnare il 

Vangelo e il carisma nella cultura locale. Sull’esempio del Figlio di Dio 

che si è fatto in tutto simile ai suoi fratelli, il missionario salesiano 

assume i valori di questi popoli e condivide le loro angosce e 

speranze. 

• Lo stile missionario salesiano è caratterizzato dall’amabilità, la 

disponibilità, la gioia, la creatività, il coraggio ed il lavoro oltre ogni 

limite spinti dalla passione educativa e dalla salvezza delle anime. I 

Salesiani vanno in missione per rimanerci. L’azione pastorale si 

traduce in impegno per la promozione delle vocazioni locali. 

• La presenza di Maria è un elemento essenziale: nell’agire missionario 



 

 
8 

è espresso nella diffusione popolare della devozione a Maria 

Ausiliatrice, nella celebrazione adeguata delle principali festività 

mariane, nella pubblicazione di libretti e immagini, nella costruzione 

di Santuari mariani.  

• La cooperazione missionaria e il volontariato laico missionario sono 

una realtà in costante crescita in tutti i continenti. Ampio spazio si dà 

al volontariato a lunga durata. Negli ultimi anni accanto ai religiosi 

ricevono il crocifisso di missionari volontari laici, che partono in 

missione sovente con tutta la famiglia. 
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2. L’animazione missionaria e la sua organizzazione 

 

2.1. L'Ispettoria è il soggetto missionario principale 
 

Il primo titolare dell’Animazione Missionaria è l’Ispettore. Egli, coadiuvato 

dal suo Consiglio, governa e anima tramite un suo delegato tutta l’azione 

pastorale dell’Ispettoria e affida all’animatore missionario la cura di questa 

dimensione specifica. 

 

Le Comunità Educative Pastorali locali organizzano tale attenzione a partire 

dal Piano Ispettoriale di AM. Il Progetto Educativo Pastorale Salesiano locale, 

infatti, viene elaborato a partire dal PEPS Ispettoriale e prevede un’apposita 

sezione riguardante l’AM. La “politica” missionaria dell’Ispettoria coinvolge 

altre Ispettorie salesiane in terra di missione con le quali si concordano tempi, 

luoghi e modalità di azione oppure le Diocesi in cui non sono presenti i salesiani 

con le quali, parimenti, è l’Ispettoria che intesse legami anche attraverso le 

comunità locali.  

 

Risulta chiaro, in questo modo, che le iniziative legate a singoli salesiani, a 

singoli collaboratori, a singole comunità o a singoli Gruppi Missionari vanno 

inserite in una progettualità più ampia e organica, affinché abbiano la garanzia 

di durata e di qualità necessarie a farne un’autentica azione di AM. 

 

2.2. Coordinamento Delegati Ispettoriali di Animazione Missionaria 
 

A livello nazionale è presente un Coordinamento dei Delegati Ispettoriali di 

Animazione Missionaria, che ha il compito di coordinare appunto le iniziative a 

livello nazionale, in particolare lo scambio fra Ispettorie italiane, l’Harambèe e 

la spedizione missionaria, e dare indicazioni generali. 

Sul territorio nazionale operano diverse strutture, coordinate direttamente 
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dalla Direzione Generale, fra le quali Missioni Don Bosco e il VIS (Volontariato 

Internazionale per lo Sviluppo). Entrambe sono punto di riferimento congiunto 

per progetti e campagne di sensibilizzazione a livello nazionale. 

 

2.3. La Congregazione e il Dicastero Mondiale 
 

A livello mondiale, il Dicastero delle Missioni Salesiane ha il compito di 

promuovere lo spirito e l’impegno missionario in tutta la Congregazione 

Salesiana. Sotto la guida del Consigliere per le Missioni, assicura la preparazione 

specifica e l’aggiornamento dei missionari; coordina le iniziative e orienta 

l’azione delle missioni affinché rispondano alle urgenze dell’evangelizzazione 

con stile salesiano; promuove gemellaggi fra ispettorie e indica i fronti 

missionari a cui dare priorità. 
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3. L’animazione missionaria a livello locale 

 

3.1. La Comunità Educativo Pastorale 
 

La Comunità Educativo Pastorale (CEP) è la presenza sul territorio della 

comunità ispettoriale, è «soggetto e, al tempo stesso, oggetto e ambito 

dell’azione educativo-pastorale», è «una comunità- famiglia nella quale gli 

stessi giovani erano protagonisti, (…) una comunità di persone, orientata 

all’educazione dei giovani».6 All’interno di un’opera salesiana, il nucleo 

animatore è costituito da coloro che assumono esplicitamente un servizio 

educativo e si identificano con la missione, il sistema educativo e la spiritualità 

salesiana. La CEP svolge la sua azione all’interno di un progetto educativo 

pastorale (PEPS) locale, come attuazione specifica del progetto educativo 

pastorale ispettoriale (PEPSI).  

 

Per poter meglio svolgere i propri compiti, la CEP si organizza in Assemblea, 

Consiglio e Commissioni specifiche per le diverse aree di intervento della 

comunità educativa.7  

 

Il Gruppo Missionario, in quanto direttamente coinvolto nel servizio 

educativo dell’opera salesiana, è rappresentato nel Consiglio della CEP da uno 

o più dei suoi membri (i quali, se possibile, dovrebbero essere presenti sia nella 

Commissione carità e problemi sociali e nella Commissione di Pastorale 

Giovanile). 

 

All’interno del PEPS sono indicate le modalità con cui il GM coinvolge tutta 

la CEP nell’animazione missionaria.  

 

                                                        
6 cfr. Quadro di Riferimento della Pastorale Giovanile, 108ss. 
7 per i tratti specifici di ciascuna commissione, vedi Direttorio Ispettoriale 
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3.2. Il Gruppo Missionario 
 

Animatore della missionarietà ad gentes di una CEP 
 

Il Gruppo Missionario Locale promuove attività d’interesse missionario a 

servizio dell’intera CEP. Con la parola “missionario” si vuole individuare lo 

specifico di tale gruppo: missione e mondialità sono l’ambito e l’oggetto della 

sua attenzione.  

 

È espressione del Movimento Giovanile Salesiano. È incaricato dal direttore 

della casa salesiana di coinvolgere tutta la CEP nello spirito missionario del 

carisma salesiano e di proporre alla CEP occasioni perché i giovani si 

confrontino con i temi missionari. 

 

Poiché l’animazione missionaria è una dimensione trasversale della 

Pastorale Giovanile, anche il GM risulta essere un gruppo trasversale: per 

l’interesse ad extra, per il coinvolgimento all’interno della CEP e per la 

composizione al suo interno. 

 

Tutti i GM (compresi quelli che appartengono ad un ambiente non 

salesiano) mantengono il collegamento con l’equipe missionaria zonale e con il 

centro ispettoriale. 

 

I membri del GM 

È bene che all’interno di una CEP tutti gli adolescenti e i giovani 

sperimentino l’apostolicità, in vista di una scelta che diventi impegno. Fra i vari 

possibili c’è uno specifico impegno nel campo missionario. Il GM è composto 

da educatori e giovani (adolescenti, giovani e giovani adulti) che fanno questa 

scelta specifica di apostolato ad gentes. È un gruppo di formazione e 

soprattutto di servizio. L’appartenenza è trasversale ad altre appartenenze dei 

suoi componenti. Il GM è un servizio che i suoi componenti fanno alla comunità 

proponendo ogni anno contenuti formativi sulla mondialità ai Gruppi Apostolici 

del proprio ambiente. 
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Struttura organizzativa di un GM 

Il Gruppo Missionario ordinariamente8 si organizza come segue: 

• un coordinatore, espresso dal GM d’intesa con il direttore della casa, 

che rappresenta il GM nell’equipe di animazione missionaria zonale. 

• un membro che partecipa alla Commissione locale di Pastorale 

Giovanile.9 

• un animatore spirituale (sdb), incaricato di curare e promuovere la 

vitalità del carisma salesiano del gruppo stesso. 

• un segretario, responsabile della comunicazione interna ed 

esterna.10 

• un tesoriere, incaricato di redigere e rendere pubblico il bilancio di 

tutte le attività svolte. 

 

Questi membri possono comporre il Consiglio del GM. Possono aggiungersi 

altri incarichi specifici relativi agli impegni di ogni singolo GM. I ruoli sono 

rinnovati periodicamente. 

 

Linee di impegno 

Il Gruppo Missionario: 

• si incontra periodicamente, 

• favorisce la partecipazione di due membri alle Commissioni di Carità 

e Pastorale Giovanile, 

                                                        
8 Nel caso il cui un Gruppo Missionario sia anche costituito in associazione occorre che sia redatta una 
convenzione con l’opera salesiana ove sia esplicitato, fra l’altro, che l’associazione condivide questo 
Manuale, le linee progettuali della casa e dell’ispettoria, la gestione e rendicontazione delle raccolte 
fondi. 
9 Se il gruppo è inserito in Parrocchia Oratorio, un membro partecipa anche alla Commissione locale 
Carità e problemi sociali. 
10 L’ambito della comunicazione riveste un ruolo di vitale importanza per la vita del GM, ma ancor di 
più per il suo servizio a favore di tutta la CEP. L’informazione e la comunicazione delle sue attività, 
del programma annuale, nonché la sensibilizzazione sulle iniziative di animazione missionaria sono 
parte integrante del suo servizio di animazione. Tale ambito quindi merita un’attenzione specifica da 
parte di tutti i membri del gruppo. È compito del segretario curare le comunicazioni con il Centro 
Ispettoriale e diffondere quelle che da lì provengono, diffondere la newslewtter, curare la Bacheca 
Missionaria e tutto ciò che può favorire la comunicazione. 
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• partecipa attivamente con i suoi membri alla vita della CEP 

(celebrazioni, feste e iniziative varie), 

• favorisce la partecipazione del coordinatore agli incontri di equipe di 

zona, 

• partecipa con i suoi membri alle iniziative missionarie ispettoriali, in 

particolare alla Scuola di Mondialità e all’Assemblea Missionaria 

ispettoriale. 

 

ll GM impegna il proprio tempo e la propria passione nel tentativo di 

proporre: 

1. la cultura missionaria in stile salesiano; 

2. iniziative e attività missionarie che coinvolgano tutta la CEP; 

3. percorsi di educazione alla missionarietà e mondialità che 

incrocino la vita dei gruppi apostolici in cui si formano i 

giovani di ogni età (preadolescenti, adolescenti, giovani), dei 

gruppi di interesse che animano la vita comunitaria e dei 

giovani che semplicemente si affacciano nell’ambiente. In 

particolare è compito del GM coordinare i propri interventi 

all’interno dei percorsi di formazione dei gruppi, secondo 

quanto previsto nel PESP locale; 

4. percorsi di formazione specifici per i membri del GM e per 

quei giovani si avvicinano alle attività missionarie; 

5. attività di incontro, confronto e collaborazione tra i GM di CEP 

vicine e i GM di tutta la Circoscrizione; 

6. attività di incontro, confronto e collaborazione con altri GM 

di realtà non salesiane della Chiesa locale. 

 

Queste sei azioni costituiscono la struttura di un progetto di AM locale. Il 

progetto di AM locale ha come obiettivi principali quello di rendere visibili i 

lineamenti missionari del MGS locale e di valorizzare l’apertura del MGS ai temi 

dell’annuncio del Vangelo, del confronto tra le culture, del soccorso ai popoli e 

alle comunità in stato di povertà e di emergenza. 
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Gestione delle risorse economiche 

La gestione delle risorse economiche richiede da parte del GM 

un’attenzione particolare, in quanto il denaro che viene raccolto è segno di 

grande fiducia che le persone hanno nel Gruppo Missionario e in ciò che il 

Gruppo Missionario rappresenta. Don Bosco e le missioni salesiane sono 

destinatarie di fiducia e questa fiducia merita di essere sommamente rispettata 

attraverso le seguenti attenzioni: 

• l’autosostentamento: il GM si auto sovvenziona e non usa a tale 

scopo le offerte raccolte; 

• la cura della trasparenza: la gestione economica del GM e delle sue 

attività sono all’insegna della massima trasparenza. È compito del 

coordinatore e del tesoriere predisporre delle procedure perché 

questo avvenga. È cura del segretario, addetto alla comunicazione, 

far conoscere il bilancio di ogni attività e di tutto l’anno ai membri 

del gruppo e dare comunicazione pubblica delle raccolte di fondi e 

delle destinazioni delle stesse; 

• la convergenza (graduale, ma sempre più decisa) delle raccolte di 

denaro intorno ai progetti missionari ispettoriali. Tale convergenza 

esprime anche visivamente la condivisione progettuale di tutti i 

gruppi operanti nella Circoscrizione. Si eviterà perciò di operare in 

modo autonomo e a-progettuale. 

• la rendicontazione economica annuale è presentata per iscritto, in 

modo puntuale e dettagliato, al direttore della casa e all’animatore 

ispettoriale entro il mese di agosto di ogni anno. 

 

3.3. Il piano locale di AM 
 

Ogni GM, coordinandosi con le Commissioni Carità e Pastorale Giovanile, 

elabora il Piano di animazione missionaria della CEP, da condividere e far 

approvare dal Consiglio della CEP. In esso devono essere esplicitate: 

• le priorità, 

• i tempi e le modalità di attuazione, 

• gli strumenti di verifica del lavoro svolto. 
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Il Piano, in riferimento al PESP locale, guida le scelte e gli impegni a cui 

dedicare energie e risorse e contiene l’esplicitazione dei seguenti campi di 

azione: 

 

Cultura missionaria 

a. Comprensione del Vangelo come criterio di 

umanizzazione e promozione di ogni cultura. 

b. Conoscenza e approfondimento delle diverse culture. 

c. Studio dei temi tipici della mondialità: problemi sociali, 

politici, ambientali, economici, con particolare rifermento 

al Progetto Missionario Ispettoriale in vigore. 

 

Progetti di educazione e di formazione 

a. A favore di tutti i giovani, anche all’esterno della casa 

salesiana: studenti di scuole statali, giovani universitari e 

lavoratori. Per questi giovani vanno studiati percorsi 

graduali che li portino dall’interesse iniziale ad un 

coinvolgimento sempre maggiore. 

b. A favore dei gruppi d’interesse (classi delle scuole e dei 

cfp, sport, teatro, musica,…), pensando insieme ai loro 

educatori, formatori e insegnanti interventi mirati di 

formazione. 

c. A favore dei gruppi apostolici di ogni fascia d’età. 

Garantire annualmente interventi educativi sulla 

dimensione missionaria, in linea con la loro maturazione 

umana e cristiana. 

d. Formazione permanente dei giovani. Ogni GM 

predisporrà, insieme al proprio animatore spirituale sdb, 

un percorso di formazione per il GM, da aprire anche ad 

altri interessati (formazione sulla Parola di Dio, incontri a 

tema, approfondimento dei documenti della Chiesa su 

Evangelizzazione e Missione, studio dei temi proposti per 

le Giornate Missionarie Mondiali e la DOMISAL, mostre 

fotografiche, video missionari, convegni,…). A livello 
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zonale è organizzata la Scuola di Mondialità. 

e. Insieme ad altri gruppi all’interno della CEP organizza e 

gestisce esperienze di volontariato e di servizio, raccolte 

fondi, come luogo di sperimentazione, messa alla prova, 

formazione in favore dei “vicini”, in vista di esperienze 

missionarie più intense e ad gentes. 

 

Le iniziative e le attività missionarie 

Le iniziative e le attività missionarie possono riguardare diversi 

ambiti: 

a. Progetti missionari con PVS: si condividono i progetti 

attivati dalla Circoscrizione. Laddove ci fossero progetti 

già attivati localmente, si collabora con la Circoscrizione in 

vista di una graduale convergenza nei progetti ispettoriali. 

b. Gemellaggi con le comunità in PVS (in comunione con i 

progetti ispettoriali) per esperienze missionarie, sostegno 

a distanza. 

c. Raccolta fondi: si prediligono le iniziative a favore dei 

progetti di sostegno ispettoriali. Sono gestite all’insegna 

della trasparenza e della rendicontazione.  

d. Feste, momenti di preghiera, celebrazioni, lotterie, 

mercatini, pesche di beneficenza e quanto la creatività 

potrà suggerire. 

e. Convegni, conferenze, giornate culturali. 

 

3.4. Il Programma Annuale del GM 
 

Ogni anno il GM organizza un programma che deve raccordarsi con quello 

di tutta la CEP e va discusso in sede di programmazione annuale nel Consiglio 

della CEP. Alcuni momenti dell’anno vedranno l’attività missionaria in primo 

piano, altri vedranno l’AM a supporto di altre priorità nella CEP. 

Ecco alcuni appuntamenti ispettoriali da tener presenti nella redazione del 

calendario locale: 

• Partecipazione all'Harambée; 

• Attività varie per il mese missionario (ottobre) con la Giornata 
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Missionaria Mondiale, promossa dalla Chiesa Universale, con le 

iniziative diocesane; 

• Consulta AM ispettoriale; 

• Esercizi Spirituali missionari salesiani; 

• DOMISAL (Domenica Missionaria Salesiana), ordinariamente l’ultima 

domenica di febbraio; 

• Esperienze estive missionarie; 

• Campi Missionari. 

 

Il programma annuale contempera le iniziative locali, quelle del MGS di 

Zona, quelle ispettoriali e quelle nazionali. 

 

La Circoscrizione cura la comunione tra i GM a livello ispettoriale attraverso:  

• l’Assemblea Missionaria Ispettoriale 

• la Consulta Missionaria 

• incontri periodici di formazione per i membri dei GM 

• tramite le scuole di mondialità 

• gli Esercizi Spirituali Missionari 

• la partecipazione all’Harambèe 

• la partecipazione assidua e attiva agli incontri del MGS 

 

3.5. GM in rete 
 

Il GM deve aver cura dei rapporti con gli altri GM con cui condivide 

l’appartenenza ad una stessa Zona della Circoscrizione. Si possono condividere 

tutte le attività indicate sopra e soprattutto si possono proporre attività 

missionarie per animare i momenti zonali e ispettoriali del MGS. 

 

3.6. Diocesi 
 

È importante curare i rapporti con il territorio e con la Diocesi (Centro 

Missionario Diocesano), secondo lo specifico di ogni realtà. 

 

 

 



 

 

 

19 

 
4. L’Animazione Missionaria Ispettoriale e il GM 

 

L’animazione missionaria nel territorio dell’Italia Centrale è responsabilità 

del Superiore, che affida tale responsabilità al Delegato di Pastorale Giovanile, 

coadiuvato dalla Segreteria di PG. L’animatore missionario ispettoriale ha il 

compito di coordinare l’animazione missionaria sul territorio e fa parte della 

Segreteria di Pastorale Giovanile. 

La nostra Circoscrizione è divisa in zone che corrispondono alle Regioni. A 

seconda delle opportunità più regioni possono costituire un’unica zona. Ogni 

zona è affidata ad un referente sdb e ad un coordinatore laico.  

L’equipe di zona, incontrandosi almeno tre volte all’anno, si occupa di: 

1. Favorire la comunione fra i GM della propria zona 

2. Sostiene in particolare i GM che appartengono ad ambienti 

non salesiani 

3. In accordo con il direttore locale, accompagna l’animazione 

missionaria di quelle case che non hanno un GM locale. 

4. Organizza la Scuola di Mondialità, in raccordo con 

l’animazione missionaria ispettoriale. 

5. Partecipa alle iniziative dell’MGS. 

 

4.1. Scuola di Mondialità (SM) 
 

La Scuola di Mondialità ha lo scopo di offrire percorsi di approfondimento 

sulle questioni di interesse mondiale, sulle relazioni tra le culture e sulle 

possibilità che il Vangelo crea per fecondare e illuminare lo sviluppo e la 

comunione dei popoli.  

 

Questi temi attirano l’interesse di molti giovani per cui la SM si rivolge 

principalmente alla fascia di età dei maggiorenni sia dei gruppi salesiani che 

degli ambienti esterni alla casa salesiana. Le modalità di incontro, i tempi e i 

temi devono favorire la formazione di una sorta di comunità di 

approfondimento delle problematiche culturali e spirituali dell’annuncio del 
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vangelo. 

 

Il programma della SM è delineato nei punti fondamentali dalla Consulta 

Missionaria in modo da creare una esperienza confrontabile in tutta la 

Circoscrizione. Ove possibile il GM locale cercherà di collaborare attivamente, 

anche per la SM, con gli Uffici Missionari Diocesani. 

 

La SM di primo livello o la maturazione previa degli obiettivi a cui essa mira, 

sono la condizione necessaria per la partecipazione alle esperienze estive nei 

paesi di missione. 

  

4.2. Esperienze Missionarie Estive 
 

L’esperienza missionaria estiva (sia all’estero che in Italia) costituisce 

un’opportunità di formazione e di crescita per il GM. Le finalità di questa 

esperienza sono: 

• vivere una forte esperienza di fede in stile salesiano; 

• toccare con mano la povertà e la miseria nel mondo in un contesto 

lontano fisicamente e culturalmente dal proprio; 

• recare il proprio aiuto concreto, inserendosi nelle attività estive 

ordinarie della casa salesiana di riferimento. 

 

Le esperienze estive missionarie (sia all’estero che in Italia) sono coordinate 

ed organizzate dall’animatore missionario ispettoriale, sulla base di progetti 

missionari più ampi, condivisi dall’Ispettoria stessa con le Ispettorie dei Paesi 

che ospitano i gruppi di volontari.  

 

Spetta a tutta la CEP, e al GM in particolare, curare l’accompagnamento dei 

giovani volontari prima, durante e dopo l’esperienza missionaria. In questo 

modo si assicurerà la continuità dell’esperienza estiva nel proprio ambiente, 

come risorsa a vantaggio di tutti. 

 

Anche i Campi Missionari sono esperienze di volontariato da proporre agli 

adolescenti, anche come avvicinamento ad esperienze più prolungate e 

coinvolgenti. 


