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PROGRAMMAZIONE
AMBITO PER LE MISSIONI ad gentes

Obiettivo Generale:Vivere la conversione pastorale con la forza profetica dell’essere con i giovani comunità in uscita, che testimonia e annuncia Gesù con speranza e gioia.
Strategia: L’incontro che forma e trasforma.
Processo:Formazione continua all'incontro e nell'incontro come esperienza che trasforma e genera vita.
Scelte:Trasformate dall’incontro, insieme con i giovani, missionarie di speranza e di gioia.

PREMESSALa programmazione dell’Ambito per le Missioni ad gentes è in continuità con i cammini di conversione proposti dal CG XXII e in sintonia con laprogrammazione del Consiglio generale 2015-2020, il cui obiettivo generale è la conversione pastorale, nell’orizzonte del CG XXIII che ci chiede:«Allargate lo sguardo». Con i giovani, missionarie di speranza e di gioia.In ogni nostro impegno e azione si desidera rispondere al mandato missionario di Gesù: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni crea-
tura» (Mc 16, 15).La Parola di Dio illumina il percorso del sessennio nella dinamica dell’INCONTRO, del pane condiviso e della conversione. La nostra sfida è vivereda discepole missionarie: «Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme» (Lc 24, 31.33).«Entrati in città... erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la Madre di Gesù e con i fratelli di lui […] ed essi furono
tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi […]. [La gente] li udiva annunciare
nelle varie lingue le grandi opere di Dio.» (Atti degli Apostoli 1, 13-14; 2, 4.11)L’obiettivo della programmazione dell’Ambito è lo stesso di quella del Consiglio generale considerando l’impronta missionaria del CG XXIII. Così anchele scelte che abbiamo fatto tengono presente l’angolatura della missione ad gentes: – Trasformate dall’incontro– Insieme, con i giovani– Missionarie di speranza e di gioia
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Per ogni scelta, sono proposti cammini e azioni da essere percorsi e realizzati in rete, in sinergia con la Chiesa, con i diversi Ambiti, con la FamigliaSalesiana, con le Conferenze interispettoriali, con le singole Ispettorie, con il territorio (organismi ecclesiali e civili).La realtà odierna, in modo particolare quella giovanile, l’aria di rinnovamento che si respira nella Chiesa e le sfide del mondo contemporaneo ci pre-sentano alcune “chiamate” che vogliamo accogliere come nuclei particolarmente pertinenti all’Ambito Missioni ad gentes: la nuova coscienza mis-
sionaria, il risveglio delle radici carismatiche-missionarie, le vocazioni ad gentes, il primo annuncio di Cristo, il fenomeno della mobilità umana, il dialogo
interculturale, interreligioso ed ecumenico, la formazione di comunità interculturali, le periferie.Per rendere concreto l’obiettivo della programmazione e perché le nostre scelte diventino operative, abbiamo integrato le tre aree: Animazione/For-mazione, Cooperazione Missionaria, Nuove frontiere missionarie: «le periferie» –, all’interno dei cammini stessi della programmazione.

TEMI SU CUI LAVORARE IN SINERGIA TRA GLI AMBITIIl Fenomeno migratorio e le Comunità interculturali; l’Animazione e governo; l’Integrità del Creato; la Cultura dell'Incontro. 
SIGLE 

PCMI – Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti 
POM - Pontificie Opere Missionarie
Fondazione Migrantes – Organismo della CEI finalizzato alla cura della pastorale delle migrazioni e della mobilità.
IAM - Infanzia e Adolescenza Missionaria
ACNUR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
IDOS – Centro di Studi e Ricerca IDOS – Dossier Statistico Immigrazione
CSER – Centro Studi Emigrazione Roma 
Centro Astalli - Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati – JRS.
SEDOS – Servizio Documentazione e Studi sulla Missione.
SSS - Solidarity with South Sudan
REPAM - Red Eclesial Panamazónica
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Cammini Azioni Modalità Cronogramma
TRASF

ORMA
TEDA

LL’INC
ONTRO

1. Creare le condizioni 
perché l'incontro con
Gesù ci trasformi a livello 
personale e comunitario
per essere persone libere,
gioiose, aperte, capaci di 
testimoniare ed 
evangelizzare con la vita.

* Rinnovare lo stile e glispazi di preghiera – una
preghiera missionaria, 
inculturata, 
interreligiosa, ecumenica –coinvolgendo i giovani e i laici.

* Dare continuità allo studio e alla riflessionesul Primo Annuncio diCristo, focalizzando i contesti urbani: la città.* Approfondire il PrimoAnnuncio di Cristo inmaniera contestualizzata.

Condivisione dell’intenzione missionariadel Papa incoraggiando le comunità a viverela giornata di preghiera per i missionari/lemissionarie.

Realizzazione delle Giornate di Studio.
(Sinergia SDB e PG)

Preparazione del Seminario di Animazionee Formazione Missionaria.
(Sinergia SDB)Realizzazione del Seminario di Animazionee Formazione Missionaria.
(Sinergia SDB)

Condivisione di alcune Lectio Divina sultema dell’Incontro.

Ogni mese

15-21 novembre 2015

23-25novembre 2015
24-28/4/2017Retiro das Rosas(Brasile)
14-18/8/2017Sampran(Thailandia)
05-09/3/2018Fatima (Portogallo) 
06-10/8/2018Nairobi (Kenya)2015 - 2018Lungo il sessennio
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2. Vivere la dimensione 
mistica e profetica della 
vita salesiana nella 
passione per Dio e per
i giovani.

3. Assumere il 
discernimento personale 
e comunitario come stile
di vita per accogliere
nello Spirito le nuove
chiamate di Dio negli 
incontri e nella realtà.

* Accogliere ogni persona
con la sua cultura, 
religione, origine etnicacome creatura amata daDio che si costruiscenella relazione.

* Coltivare la resilienza: essere forti nella fede, solidali nelle difficoltà enella sfida della testimonianza.

* Riproporre l’attuazionedei processi di discernimento riguardo alle sorelle chesi sentono chiamate allavocazione missionaria ad gentes.

Attività di sensibilizzazione al dialogo inter-religioso, ecumenico, interculturale e al“dialogo della vita” (rapporto con l’Islam)per accogliere l’altro come dono e insiemecostruire un mondo-casa vivibile.Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Affrontare il tema della resilienza:– nelle visite alle Ispettorie;– negli incontri formativi con le missionarie;
– negli incontri formativi con le neo-missionarie;– negli incontri con le coordinatrici.
(Sinergia: F e A)

Accompagnamento delle sorelle e discernimento a livello ispettoriale.Accompagnamento delle neo-missionarie alivello di Ambito.

Lungo il sessennio

Per l’emisfero nord, 
18-25 gennaioPer l’emisfero sud, 
17-24 maggio 

Lungo il sessennioOgni anno, nel mese dimaggio;da settembre a novembreOgni anno,da febbraio a maggio Nelle Giornate di Studio enel Seminario di 
Animazione e Formazione
Missionaria

Lungo il sessennio
Lungo il sessennio e più intensamente nel periodo del discernimento per laloro destinazione 
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Cammini Azioni Modalità Cronogramma

1. Costruirci come casa 
comune nella diversità
dei popoli dove ci si 
accoglie nella fede, nel
rispetto e nella 
delicatezza.

2. Ripensare con 
progettualità 
l'animazione e il governo
in stile evangelico e 
carismatico ispirandoci
alla maternità di Maria
che genera vita e fa 
crescere.

* Implica “sentirci parte” diun ambiente che accogliee coinvolge: lo straniero,
il migrante … * Stare con i giovani 
migranti in un cammino direciproca evangelizza-zione.* Valorizzare la pedagogiadei gesti, nella condivisione e nella logica dell’inclusione.* Accogliere e valorizzarel’ap  porto dei migranti,spe cial    mente giovani edonne, accompagnando illoro inserimento nellacomunità educante enella società.* Continuare a sosteneree accompagnare le Ispettorie che già attuano un lavoro specifico con i migranti.

* Scoprire e valorizzare italenti di ogni cultura, popolo, etnia, dellemino  ran ze … nellacondivisio ne e nella corresponsabilità.

Rilancio del Progetto 
«Una casa comune nella diversità 
dei popoli»
(Sinergia F, PG, FS, CS, A)Riflessione sulla realtà migratoria con basealla partecipazione agli incontri promossidai diversi organismi ecclesiali e civili.
Animazione della Giornata Mondiale delle
Migrazioni.Animazione della Giornata Internazionale
del Rifugiato.Mantenendo contatto e assicurando la presenza dell’Ambito in momenti specificidi incontro e formazione.

Sostenendo e accompagnando le presenzeFMA nelle realtà di minoranza etnica o religiosa: contatto frequente con le sorelle/comunità.

INSIEM
E CON

 I GIOV
ANI

2015-2018
Lungo il sessennio
Ogni anno, nel mese di
gennaioOgni anno, il 20 giugno
Da accordare con le singole Ispettorie

Lungo il sessennio
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3. Assumere il "cuore 
oratoriano" come criterio
di risignificazione delle
nostre presenze in 
sinergia con la comunità
educante e nel territorio.

* Vivere il coordinamentocome cammino di comunione, perché le coordinatrici/referentipossano lavorare in sinergia nella propriaIspettoria e aiutino le comunità a lavorare nellastessa dinamica.
* Rendere i giovaniprotagonisti dell'annunciodi Gesù ad altri giovani.

* Curare l’animazione vocazionale alla vita consacrata e missionaria. 

Realizzando incontri e mantenendo con-tatto con le coordinatrici.Condivisione di sussidi e di esperienze cheriguardano il coordinamento per la comunione (Sito dell’Istituto, Banca Dati,posta elettronica, facebook, blog Andate,skype, o videoconferenza).
(Sinergia F, PG, FS, CS, A)

Incoraggiando il lavoro con i gruppi dell’IAM.Sostenendo i gruppi di giovani missionari edi volontari missionari e la realizzazionedelle Settimane Missionarie.Contatto con le POM.
(Sinergia PG)

Offrire l’apporto dell’Ambito Missioni nei diversi incontri di formazione (maestre,direttrici, ispettrici …).Offrendo elementi della dimensione carismatica – missionaria da integrareall’Itinerario Formativo.
(Sinergia F)

Lungo il sessennio e negliincontri programmatiLungo il sessennio

Giornata dell’InfanziaMissionaria, dei RagazziMissionari(6 gennaio)Ottobre MissionarioGiornata MissionariaMondiale – la terza Domenica di Ottobre
Da accordare con l’Ambito per la Formazione 2015-2016

Cammini Azioni Modalità Cronogramma
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1. Consolidare e manifestare
con gioia l'identità 
educativa nella sua
dimensione missionaria,
come via di futuro.

* Concretizzarel’educazione alla giustizia,alla pace, all'integrità del creato nell'ottica dell'antropologia cristiana, a livello personale e comunitario.

* Valorizzare la testimonianza di comunitàdove l'interculturalità e l'intergenerazionalitàsono risorse per la missione.

Riflessione e studio a livello di Ambito sultema della giustizia, della pace e dell’integritàdel creato, e condivisione con leIspettorie, per una maggiore sensibilità.
(Sinergia F, PG, FS, CS, A)

Promuovere attività di sensibilizzazione ededucazione alla mondialità, per sviluppareuna coscienza planetaria, cioè aprire gli
occhi sul mondo, osservare e capire comevivono ‘gli altri’, in un’ottica di solidarietà econdivisione (servizio all’altro).Studiare e approfondire la Dottrina Socialedella Chiesa e l’Evangelii Gaudium, nell’ot-tica del rapporto tra la giustizia e l’evange-lizzazione.Incoraggiare le sorelle a conoscere e inqualche modo a partecipare della REPAM(RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA)In modo particolare, coinvolgere lecoordinatrici delle seguenti nazioni: Brasile,Colombia, Perù, Venezuela, Bolivia, Ecuador. 
(Sinergia PG – JPIC e CS)

Potenziando le comunità interculturali giàpresenti nell’Istituto.Sensibilizzando le FMA ad accogliere lesfide, la ricchezza e la bellezza dell’interculturalità.

In ogni incontro dell’Ambito, come momento formativo, e posteriore condivisionecon le coordinatrici
Lungo il sessennio

Durante gli incontridell’Ambito (Consiglierae Collaboratrici)
2015-2016

Nel primo triennio 2015-2017Lungo il sessennio
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2. Uscire come comunità
verso le periferie giovanili
e lasciarsi toccare dai 
poveri, specialmente dai 
bambini, dai giovani,
dalle donne, dalle 
famiglie in condizione di
precarietà, dai migranti...

* Far emergere in tutte lecomunità, la dimensioneevangelizzatrice profetica per manifestare l'essere Chiesa in uscita:– Ricomprensione delmandato missionario diGesù;– Nuova coscienzamissionaria;– Risveglio delle radicimissionarie – carisma-tiche.

Lungo il sessennioNelle occasioni già fissate in questa programmazioneOgni mese, il giorno 14
2 febbraio
5 agosto
8 dicembreUn sussidio annuale:2016-2018
Nel primo triennio 2015-2017Lungo il sessennio
Ogni anno, il 24 marzo
Nelle visite alle Ispettorie e nei diversiincontri con le missiona-rie e le neo-missionarie 1-25 aprile 201613 marzo-8 aprile 20174-28 aprile 201823 aprile-14 maggio 2019

Nelle visite alle Ispettorie.Incontri diversi.
Messaggio della Consigliera alle comunità.Lettera alle missionarie nell’Anno della VitaConsacrata.
Offerta di tre sussidi per le Ispettrici sul
Mandato missionario di Gesù e La nuova 
coscienza missionaria.Aggiornamento e condivisione del sussidio
Andate.Conservazione e aggiornamento della 
Mostra Missionaria a Mornese.
(Sinergia Archivio Fotografico)Animazione della Giornata di preghiera e 
digiuno in memoria dei missionari martiri.Condivisione delle figure missionarie dellasantità salesiana collegata al tema della Resilienza.
Accompagnando il Progetto di SpiritualitàMissionaria – PEM.Incoraggiando le Ispettorie alla partecipa-zione al PEM.
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3. Per un impatto 
educativo più incisivo e
visibile nella società 
attuale, rafforzare la
mentalità di rete e
partecipare in sinergia
con reti impegnate 
nell'educazione e
nell'evangelizzazione 
dei giovani.

* Nella Chiesa, comeFamiglia Salesiana e ininterazione con altreCongregazioni religiose eorganismi finalizzati all’educazione ed evangelizzazione.

Partecipare e incoraggiare la partecipazionedelle coordinatrici agli eventi promossidagli organismi ecclesiali e civili:PCMI, POM, Caritas/Migrantes, IDOS, CSER,Comunità Sant’Egidio, Centro Astalli,SEDOS, SSS, REPAM, Conferenza Episcopale (Settori di Evangelizzazione, Mobilità umana, Ecumenismo, Dialogointerreligioso…), UNHCR (ACNUR), Università presenti sul territorio...Incoraggiare le coordinatrici a condividerela partecipazione agli eventi degli organismi ecclesiali e civili attraverso la pubblicazione di notizie sui canali di comunicazione dell’Istituto.
(Sinergia CS)Incoraggiare le coordinatrici alla partecipazione del V Congresso Missionario
Americano.Partecipare al V Congresso Missionario 
Americano.

D’accordo con la programmazione degliorganismi 

Lungo il sessennio

2016-2018
Luglio 2018Santa Cruz Bolivia 


