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ELEMENTI PER UN INDIRIZZO AUTOREVOLE
LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA
NELL’ISTITUZIONI UNIVERSITARIE SALESIANE

Don Antonio DOMENECH
Consigliere generale per la pastorale giovanile
" Le nostre università devono definire il loro orientamento conforme il
carattere "cattolico" e la loro filosofia educativa in sintonia con i criteri
salesiani… E’ questo un fronte de missione relativamente nuovo e
quindi da seguire, coordinare e chiarire. Occorrerà elaborare una
indirizzo autorevole (un Progetto per le Università Salesiane, quasi una
piattaforma dichiarativa dell’ispirazione fondamentale)…"
(Io per voi studio, ACG 361, p. 44)

1. Le grandi linee della Pastorale Giovanile Salesiana (PGS)
La Congregazione ha definito le grandi linee della PGS che esprimono nell’oggi le caratteristiche
carismatiche della nostra missione nella Chiesa e nella società.
Nella radice della PGS, come fonte, motore e contenuto basico sta l’esperienza carismatica di Don
Bosco, condiviso dalla FS, che s’esprime
in un’esperienza spirituale,
in una proposta pastorale di evangelizzazione giovanile
e in una metodologia pedagogica, e si chiama Sistema Preventivo.
Ecco alcune caratteristiche fondamentali della PGS:
Una scelta determinante: i giovani e il loro mondo
Destinatari i giovani, soprattutto i più poveri
Stile giovanile
Ottica giovanile di guardare la realtà
Un compito: educare evangelizzando ed evangelizzare educando. Con una dinamica che
partendo dell’incontro con i giovani (ambiente - proposta)
cura la loro crescita umana integrale
li accompagna verso un incontro con Cristo, l’uomo perfetto,
matura in loro una intensa appartenenza ecclesiale
verso la scoperta della propria vocazione nell’impegno di trasformazione del mondo secondo il
progetto di Dio.
Un’esperienza comunitaria
Dalla comunità alla comunità
Attraverso la pedagogia del gruppo
Uno stile specifico: l’animazione
Accogliere il giovane dove si trova

Risvegliare le sue potenzialità
Suscitare il suo protagonismo e responsabilità
Aprilo a nuove prospettive
Una pastorale organica non settoriale
Un unico processo con un’unica finalità
Che integra le diverse attività e interventi
In tutte le opere e servizi secondo la propria identità
Una pastorale significativa nella Chiesa e nel mondo.
Come cellula della comunità ecclesiale
Come presenza significativa nel territorio
In contesti di pluralismo culturale e religioso.

2. La PGS nelle IUS
Le Istituzione Universitarie Salesiane devono sviluppare la PGS nel mondo universitario secondo le
sue caratteristiche specifiche.
L’università come istituzione culturale, caratterizzata per la ricerca e la trasmissione del sapere,
l’addestramento alla ricerca e all’apprendimento, la creazione e la guida di processi culturali,
economici e sociali.
La pastorale universitaria deve essere, prima di tutto, una pastorale dell’intelligenza, cioè, una
pastorale che qualifichi cristianamente i contenuti e processi culturali, che promuova una visione
del mondo e dell’uomo coerente con il Vangelo.
L’università come istituzione formativa, che prepara persone capaci di dirigere e guidare i processi
sociali, politici, economici (docenti, pensatori, artisti, politici, professionisti, ecc.) e promuove un
pieno sviluppo umano dell’intera società.
La pastorale universitaria deve preoccuparsi di accompagnare e orientare, secondo il Vangelo,
queste persone nei loro processi di formazione, nelle loro opzioni di vita adulta e nel loro impegno
culturale, sociale ed ecclesiale.
L’università come comunità accademica per la ricerca, il pensiero e la formazione; un’insieme di
persone diverse unite da un progetto condiviso di ricerca, creazione e trasmissione di cultura, di
formazione delle persone e società.
La pastorale universitaria deve inserirsi in questa comunità, apportandone la ricchezza della
proposta cristiana e il dinamismo di una comunità cristiana aperta al dialogo con una comunità
umana plurale.

3. Aspetti fondamentali della specificità della PGS nelle IUS: identità salesiana delle
IUS
La pastorale universitaria non può ridursi a affiancare alla vita universitaria alcune attività religiose
o catechistiche, deve inserirsi nell’insieme di questo mondo plurale e dialettico, di libertà di
pensiero e di ricerca.
Ecco alcuni elementi che devono caratterizzare la Pastorale universitaria salesiana:
3.1. Un progetto culturale cristianamente ispirato
La PGS deve tradurre a livello universitario la sintesi tra educazione ed evangelizzazione che
caratterizza la nostra pastorale; in altre parole, realizzare una vera pastorale della cultura, "tendente
a produrre dei cambiamenti nella concezione economico - sociale, negli atteggiamenti di fronte alla
vita, nell’elaborazione dell’etica, nella creazione di nuovi rapporti nella proposta di un senso che

illumina la natura, la storia, e le tensioni in atto" "Pur riconoscendo che hanno un’impostazione
generale ispirata alla mentalità cristiana e trasmettono una visione umanista e religiosa, c’è sempre
il rischio di appiattarsi sulla mentalità dominante, piuttosto che costituirsi in istanze di dialogo e
proposte alternative" (Rettor Maggiore, Io per voi studio ACG 361 pag. 44).
•
•
•

•

Con una filosofia educativa che cerchi la formazione integrale delle persone e non solo una
formazione tecnica, letteraria o scientifica.
Un progetto culturale che abbia al centro la persona e la vita, con un profondo senso etico,
aperta al dialogo con la fede.
Un progetto culturale che promuova una mentalità cristiana capace d’illuminare dalla fede la
realtà e i valori soprattutto dei settori più rilevanti della cultura, come l’economia, le scienze
umane, la tecnica…
Un progetto culturale che contribuisca allo sviluppo e approfondimento d ell’intelligenza
della fede, e alla fondamentazione critica di una prassi pastorale inserita nella cultura e nella
vita dei giovani…

3.2 La collocazione popolare e giovanile
Le IUS devono avere un’attenzione privilegiata per i settori popolari e giovanili, superando ogni
tentazione elitista. Questo significa:
•
•

•

Orientare la ricerca, la docenza, lo studio e i servizi culturali alla conoscenza e
trasformazione della situazione giovanile, soprattutto dei settori più sfavoriti;
Promuovere nella società una coscienza attualizzata della realtà giovanile e popolare
offrendo proposte formative che incidano nei processi educativi, sulle strategie e politiche
giovanili;
Favorire l’accesso all’università dei giovani d’ambiente popolare con qualità e capacità.

3.3 Intenzionalità pastorale
La presenza salesiana nella IUS deve essere guidata da una chiara finalità pastorale di
evangelizzazione della cultura, di formazione cristiana delle persone e gruppi umani e di servizio
evangelico alla Chiesa e alla società.
•
•
•

Offrendo una molteplicità di proposte educative ed evangelizzatrici per lo sviluppo umano e
cristiano degli universitari (studenti e professori);
Favorendo un dialogo sistematico tra la fede cristiana e le diverse aree del sapere;
Promuovendo all’interno del mondo universitario la presenza e l’azione di una comunità
cristiana significativa.

3.4 Una comunità accademica che vive la sua plurale realtà culturale attraverso uno sforzo di
identità universitaria, cristiana e salesiana.
•

•

•

Professori e dirigenti universitari che integrino competenza professionale, capacità
educativa, sensibilità per il mondo giovanile, apertura ai valori evangelici e alla fede,
impegno per la solidarietà e la giustizia…
Un ambiente significativo, dove la persona sia al centro, che promuova il dialogo e la
collaborazione nel lavoro universitario, con una presenza rilevante di maestri - guide, che
aprano i giovani al senso della verità.
La presenza di un nucleo animatore veramente identificato con la missione e spirito
salesiano, capace di guidare e ispirare una significativa proposta pastorale nei processi
culturali e nella vita della comunità universitaria.

4. Verso un Progetto Pastorale Universitario Salesiano
Questo Progetto lo deve realizzare ogni IUS come espressione concreta del pr ocesso educativo e
culturale proposto secondo la sua identità universitaria e salesiana.

