
INCONTRO PROVINCIALE DI 
FORMAZIONE ASPIRANTI 

28 novembre 2015

LA PROMESSA DEL 
SALESIANO COOPERATORE



Obiettivo

riflettere sul 
significato e sulle 
implicazioni della 

“promessa” 



PVA Statuto  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.



 Volontà 
• Lo voglio veramente?
• Oppure: 

 il don ha tanto insistito ….. 
 lo ha fatto il mio amico …..

 Vivere
Con la promessa, non acquisto un diploma 
da appendere o una tessera da mettere nel 
portafoglio, ma uno stile di vita ….
 Progetto di Vita Apostolica
E’ l’oggetto della mia promessa

Parole in evidenza



Leggiamo il testo della Promessa

 adorazione e ringraziamento
 riconosco una chiamata ....
 .... alla vocazione salesiana
 la mia risposta d’amore:

 la PROMESSA

 elementi irrinunciabili
 invocazione allo Spirito
 affidamento a Maria Ausiliatrice

impegnarmi a vivere il 
Progetto di Vita 
Apostolica 
dell’Associazione dei 
Salesiani Cooperatori

Può essere così 
schematizzata:

PROMETTO



?COME POSSO PROMETTERE 
DI IMPEGNARMI A VIVERE 
CIÒ CHE NON CONOSCO?

COME POSSO PROMETTERE 
DI IMPEGNARMI A VIVERE 
CIÒ CHE NON CONOSCO?

Dalla lettura del testo della 
promessa emerge una esigenza:

Conoscere il PVA



Alcune domande:

ho il testo del PVA?
mi è stato consegnato?
l’ho letto almeno una volta?

Compito a casa: fate le stesse 
domande ai SSCC che conoscete ....



Abbiamo capito che ……

Il PVA mi dice quali impegni 
derivano dalla 

PROMESSA
PROVIAMO A SOTTOLINEARNE ALCUNI



   APOSTOLATO
I Salesiani Cooperatori realizzano in primo luogo il 
loro apostolato attraverso gli impegni quotidiani. 
Seguono Gesù Cristo, Uomo perfetto, inviato dal 
Padre a servire gli uomini nel mondo. Per questo 
s’impegnano ad attuare l’ideale evangelico 
dell’amore a Dio e al prossimo nelle ordinarie 
condizioni di vita.  (art. 8 §1 )

Cosa intendiamo per impegni quotidiani di un S.C.?
Quali sono le «ordinarie condizioni di vita» per un S.C.?

Troviamo un chiarimento nell’art. 11   



   APOSTOLATO
I Salesiani Cooperatori sono aperti a varie forme di apostolato. 
Tra queste privilegiano la vita familiare, oltre al proprio lavoro e 
alla vita associativa: 
− la catechesi e la formazione cristiana;
− l’animazione di gruppi e movimenti giovanili e familiari; 
− la collaborazione in Centri educativi e scolastici; 
− il servizio sociale tra i poveri; 
− l’impegno nella comunicazione sociale; 
− la cooperazione nella pastorale vocazionale; 
− il lavoro missionario; 
− la collaborazione al dialogo ecumenico e interreligioso; 
− la testimonianza della propria fede nel servizio socio-politico; 
− lo sviluppo dell’Associazione. 

(art. 11)



   APPARTENENZA
La comune vocazione apostolica e l’appartenenza alla 
stessa Associazione rendono i Salesiani Cooperatori 
fratelli e sorelle spirituali. «Uniti con un cuor solo e 
un’anima sola» vivono, infatti, la comunione con i 
vincoli caratteristici dello spirito di Don Bosco.
Partecipano con gioia alla «vita di famiglia» 
dell’Associazione per conoscersi, crescere insieme, 
scambiare esperienze di fede ed elaborare progetti 
apostolici.
Promuovono la vita associativa, accogliendosi 
reciprocamente. 

(art. 21)



   RESPONSABILITÀ
Il Salesiano Cooperatore si sente responsabile della missione 
comune e la svolge secondo le proprie condizioni di vita, 
competenze e possibilità, dando il suo valido sostegno. Condivide 
nell’Associazione la corresponsabilità educativa ed 
evangelizzatrice. Ciascuno è tenuto a partecipare alle riunioni di 
programmazione e verifica delle varie attività, alla scelta dei 
responsabili. 
Se chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità, s’impegna a 
svolgerli con fedeltà e spirito di servizio. 
Con responsabilità e senso di appartenenza, ogni Salesiano 
Cooperatore sostiene l’autonomia economica dell’Associazione 
perché possa svolgere la sua missione. 

 (art 22)



    IMPEGNO
In tutti gli ambienti di vita, i Salesiani Cooperatori 
fanno propria la sollecitudine educativa del carisma 
salesiano, sono fedeli al Vangelo e agli 
insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa. 
Attenti ai segni dei tempi, continuano l’opera 
creatrice di Dio e testimoniano Cristo con l’onestà, 
l’operosità, la coerenza della vita, la missione 
educativa, la professionalità seria e aggiornata, la 
condivisione nella fede delle gioie e dei dolori e la 
disponibilità al servizio in ogni circostanza. 

Reg art. 2  §1



Parole chiave

   Promessa
   P.V.A.
   apostolato
   appartenenza
   responsabilità
   impegno 



Buon cammino
e grazie.
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