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INCONTRO PROVINCIALE DI FORMAZIONE ASPIRANTI 
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Traccia di riflessione

Tema : LA PROMESSA DEL SALESIANO COOPERATORE

Obiettivo: riflettere sul significato e sulle implicazioni della “promessa” 

Leggiamo:    St.  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.
§2. La Promessa
«O Padre, Ti adoro perché sei buono e ami tutti. 
Ti ringrazio per avermi creato e redento, 
per avermi chiamato a far parte 
della tua Chiesa 
e fatto conoscere in essa 
la Famiglia apostolica di Don Bosco, 
che vive per Te al servizio dei giovani 
e dei ceti popolari. 
Attratto dal tuo Amore misericordioso, 
voglio riamarti facendo del bene. 
Per questo,    PROMETTO 

di impegnarmi a vivere il Progetto di Vita Apostolica 
dell’Associazione dei Salesiani Cooperatori, e cioè: 

- essere fedele discepolo di Cristo nella Chiesa cattolica;
- lavorare nel tuo Regno, specialmente per la promozione e la 

salvezza dei giovani; 
- approfondire e testimoniare lo spirito salesiano; 
- collaborare, in comunione di Famiglia, alle iniziative 

apostoliche della Chiesa locale. 

Donami, o Padre, la forza del tuo Spirito, 
perché io sappia essere testimone fedele 
di questi impegni. 

Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa, mi assista e mi guidi in 
questa scelta di vita. Amen».

- adorazione e ringraziamento

- riconosco una chiamata ....

.... alla vocazione salesiana

- la mia risposta d’amore:

la PROMESSA.
(impegno, vivere, PVA, Associazione)

- elementi irrinunciabili

- invocazione allo Spirito

- affidamento a Maria Ausiliatrice

Esigenza emergente:  conoscere il PVA
 come posso promettere di impegnarmi a vivere ciò che non conosco?

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 ....

Estrapoliamo dal PVA alcuni impegni:
 apostolato St art. 8 §1 + art. 11   
 appartenenza St art. 21
 responsabilità St art. 22 
 impegno Reg art. 2  §1


