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A mamma e papà,  
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 mio percorso di crescita e che mi hanno 

supportato lungo tutto il cammino. 

 

 

A tutti i salesiani e le salesiane  

che mi hanno aiutato a crescere 

e che sono diventati come una 
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Introduzione 

   

Oggi ricopre un ruolo preponderante l’importanza dei gruppi tra i giovani e il grande 

desiderio di appartenenza; infatti, ognuno cerca un posto per integrarsi. Questo non è solo 

un fenomeno d’oggi, ma anche ai tempi di Don Bosco c’erano ragazzi che cercavano il loro 

posto, gruppo, casa. Don Bosco ha riscontrato questo bisogno e iniziò a cercare una modalità 

efficace per aiutare i giovani più bisognosi, disperati, senza famiglia e senso della vita. Così 

iniziò la sua ricerca sugli obiettivi, i metodi, i mezzi, gli itinerari e il modo di lavorare. Iniziò 

a fare l’oratorio festivo dove incontrava il gruppo dei giovani pronti per ascoltare il 

catechismo e giocare insieme in uno spirito di condivisione. L’oratorio è perciò visto come 

il luogo delle relazioni personali in un clima familiare ed amichevole. 

Così anche la Famiglia Salesiana, come don Bosco, sta cercando di trovare il modo di 

lavorare con i giovani, come poterli aiutare a vivere meglio la loro vita, usare i loro talenti e 

crescere non solo a livello intellettuale ma anche a livello personale. In Slovacchia, da questa 

ricerca e dalle esperienze dei nostri salesiani durante il regime comunista e dai bisogni sorti 

dopo il cambiamento è nato il progetto “Percorsi di crescita”. Il progetto è motivato dalla 

nostra storia, dal modo in cui funzionano i nostri centri, dall’esperienza e dal desiderio dei 

salesiani e delle Fma di aiutare i giovani a crescere meglio in questo mondo. 

Ho scelto questo argomento per diversi motivi. Innanzitutto, fin dalla prima adolescenza, 

ho frequentato il centro salesiano e sono stata membro di un gruppo di ragazze che si 

incontrava regolarmente una volta a settimana, insieme con le animatrici, che ci 

accompagnavano e preparavano gli argomenti da trattare negli incontri. Poi sono diventata 

anche io un’animatrice e, insieme ad un’altra ragazza, abbiamo accompagnato un gruppo di 

ragazze utilizzando come guida dei nostri incontri il manuale del progetto “Percorsi di 

crescita “. Avendo di questo periodo un ricordo molto bello, vorrei elaborarlo a livello 

critico per condividere questa mia esperienza con altri giovani in modo che possano trarne 

beneficio anche loro ed esprimere le potenzialità del progetto in modo più universale.  

Un'altra ragione è che Don Bosco è per me un grande modello e penso, che essendo il 

suo modo di educare molto attuale, sia importante cercare di capire come poter adattare la 

sua proposta educativa oggi nei nostri oratori. 
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Un altro motivo che mi ha spinto ad elaborare questa tesi è stata l’esigenza di analizzare 

i dati disponibili dei centri in Slovacchia per quanto riguarda l’educazione dei giovani, per 

poter fare una disamina delle dinamiche e delle prassi salesiane in ambito pedagogico, 

cercando di dare un mio personale contributo. 

Gli obiettivi della mia tesi sono i seguenti: descrivere le linee guida salesiane per la 

dimensione associativa nella loro evoluzione storica; accertare la situazione contemporanea 

della Slovacchia per quanto riguarda associazioni a livello salesiano; presentare il progetto 

“Percorsi di crescita” - nascita, sviluppo, metodi, obiettivi; elaborare i dati disponibili che 

riguardano i giovani dei centri salesiani in Slovacchia ed infine vorrei proporre 

miglioramenti riguardanti questo progetto in quanto metodo educativo per i giovani d’oggi. 

La metodologia che userò nel mio lavoro sarà: 

- Storico-descrittiva nei primi due capitoli dove affronterò la tematica di don Bosco e 

del suo oratorio e della Slovacchia. 

- Teorico-critica nei capitoli dove presenterò gli aspetti positivi e negativi del progetto 

“Percorsi di crescita” e la situazione contemporanea comparandola con quelle 

precedenti 

- Progettuale-propositiva nel proporre i miglioramenti del progetto slovacco e 

nell’elaborazione delle sue potenzialità a livello più universale. 

Il lavoro sarà diviso in 4 capitoli. Nel primo capitolo descriverò l’oratorio ai tempi di 

don Bosco e alcune linee della sua evoluzione fino ad oggi a livello mondiale; in particolar 

mondo mi concentrerò sui gruppi e sulle compagnie. 

Nel secondo capitolo mi occuperò della situazione della famiglia salesiana in Slovacchia 

durante gli anni del cambiamento di regime fino ad arrivare ai giorni nostri. Descriverò 

inoltre lo sviluppo e i cambiamenti dei centri salesiani e della condizione giovanile.  

Nel terzo capitolo descriverò il progetto slovacco “Percorsi di crescita “, analizzerò la 

situazione e le ragioni per cui nasce, l’evoluzione, gli obiettivi, i metodi ed i mezzi utilizzati. 

Presenterò infine la divisione del progetto e i manuali che usano gli animatori per il lavoro 

con il gruppo. 
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Nel quarto capitolo mi occuperò dello stato attuale dei gruppi nell’Associazione 

DOMKA in Slovacchia e degli aspetti negativi e postivi di questo progetto e delle proposte 

di miglioramento che si possono fare a livello nazionale e universale. 
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1. I gruppi, le compagnie e le associazioni dall’oratorio di don Bosco fino 

a oggi 

 

Il primo capitolo approfondirà lo sviluppo storico delle concezioni sulle realtà 

associative nell’educazione salesiana, raggruppate attorno ai concetti di “compagnia”, 

“associazione” e “gruppo”. Si inizierà con l’elaborazione delle narrazioni contenute nelle 

Memorie dell’Oratorio di don Bosco che affronta retrospettivamente il suo percorso di 

crescita, gli antecedenti allo sviluppo del primo oratorio, alcuni elementi di base 

dell’Oratorio di Valdocco che costituisce un paradigma per le successive evoluzioni delle 

istituzioni educative salesiane fino ad oggi. Dopo una breve introduzione al Sistema 

Preventivo, importante perché intorno ad esso si è costruita l’istituzione della famiglia 

salesiana, ci si concentrerà sulle compagnie ed associazioni e il loro significato per don 

Bosco, perché hanno avuto così tanta importanza e dove sono nate. Nel terzo paragrafo si 

traccerà una disamina del paradigma della famiglia che è una delle caratteristiche 

fondamentali del Sistema Preventivo ed è connessa con la dimensione associativa. 

Nell’ultimo paragrafo, infine, si affronterà la dimensione dell’esperienza associativa e il 

posto che occupano le compagnie ed associazioni oggi nelle linee guida dell’educazione 

salesiana a livello mondiale. 

 

1.1. L’Oratorio di don Bosco 

 

«Tutto si fa liberamente e allegramente. Insieme si lavora, in un’atmosfera di pace, di 

dignità e di fiducia». 1 Questi sono i principi ispiratori sui quali si basa l’attività dell’oratorio 

di don Bosco, finalizzato alla coesione e alla collaborazione tra i giovani. La libertà e 

l’allegria infatti sono i due elementi fondamentali affinché si possa creare un’atmosfera 

serena nella quale è possibile lavorare e condividere. La libertà però non significa assenza 

di regole e libero arbitrio ma rispetto e senso di responsabilità verso gli altri; e allegria è da 

intendersi come la gioia del cuore che scaturisce da comportamenti onesti e leali. In questo 

                                                 

1 BRAIDO P., Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco, LAS, Roma 2016, 127. 
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senso i giovani educati nell’Oratorio di don Bosco sono stimolati a diventare onesti cittadini 

e buoni cristiani.  

Ma quando don Bosco ha cominciato a interessarsi sistematicamente all’educazione dei 

giovani? Come dirà lui stesso nelle “Memorie dell’Oratorio”, primo incontro con i giovani 

che gli ha fatto percepire un’ispirazione originale è avvenuto quando don Cafasso, suo padre 

spirituale, lo ha portato con sé nelle carceri minorili di Torino. Don Bosco si accorse come 

“l’obbrobrio della patria il disonore delle famiglie, l’infamia di se stessi erano personificati 

in quelli infelici”. In quel luogo capì che da soli, nonostante i buoni propositi, non potevano 

migliorare e che il vero cambiamento avviene soltanto se il giovane ha una persona vicina 

che crede in lui e lo aiuta. Così egli cominciò a chiedersi se questi “infelici” avessero fuori 

un amico, che si prendesse cura di loro e che li assistesse e li istruisse alla religione nei giorni 

festivi; questo interrogativo lo spinse a studiare il modo di rendere concreto quel proposito: 

diventare un amico dei giovani, guidandoli e aiutandoli nel camino della vita.2 

 

1.1.1. La prevenzione e il Sistema Preventivo 

 

Il metodo educativo di don Bosco rivolto ai giovani va guardato «come una forma viva 

nella sua integrità studiando i principi da cui trae la vita, gli organi della sua vitalità e le 

funzioni che da essi si sviluppano».3 Don Bosco decide di educare i giovani istruendoli nella 

morale cristiana e accendendo in loro la luce della verità, attraverso il vicendevole amore.  

Il professore Danna dell’Università di Torino ha descritto l’integralità della proposta di 

don Bosco con le seguenti espressioni: «Quando egli sa o incontra alcuno più dalla 

squallidezza immiserito, non lo perde più d’occhio, lo conduce alla sua casa, lo ristora, lo 

sveste de’ luridi, gl’indossa nuovi abiti, gli dà vitto mane e sera, finché trovatogli padrone e 

lavoro sa di procacciarli un onorato sostentamento per l’avvenire, e può accudire con 

maggior sicurezza l’educazione della mente e del cuore».4 L’attenzione dell’educatore è per 

i giovani che si trovano lontano dalle proprie famiglie per lavoro, i discoli e i delinquenti in 

                                                 

2 Cfr. BOSCO G., Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855. Edizione a cura di A. 

Ferreira, LAS, Roma 1991,120. 
3 FASCIE B., Del metodo educativo di don Bosco, in BRAIDO, Prevenire non reprimere, 133. 
4 DANNA C., Cronichetta, in BRAIDO, Prevenire non reprimere, 126. 
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quanto più soggetti al pericolo, inteso non solo sul piano economico e giuridico ma visto in 

prospettiva religiosa e morale. Come può intervenire l’educatore per "salvare" i giovani più 

bisognosi? Attraverso la prevenzione. Prevenire cioè anticipare, comprendere, condurre ed 

evitare l’errore.  

Il sistema preventivo di don Bosco si basa su tre pilastri: ragione, religione, 

amorevolezza. Questi tre principi interagiscono tra di loro in modo continuo e costante, ma 

centrale è l’amorevolezza che è un amore dimostrato, perciò amore affettivo ed effettivo, 

attestato dai fatti, percepibile e percepito. Per don Bosco è fondamentale che i giovani non 

solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati. La consapevolezza dell’amore 

ricevuto ha infatti come conseguenza la disponibilità, l'accettazione, l’obbedienza. Sentirsi 

amati consentirà ai giovani di condividere con amore ciò che l’educatore propone, la 

disciplina, lo studio, in una parola i doveri.5  

L’amorevolezza è l’anima del sistema preventivo e indica un complesso codice di 

simboli, segni, comportamenti. È manifestazione di affetto, simpatia, comprensione, 

compartecipazione alla vita altrui. È esserci e far sentire la propria presenza attraverso il 

cuore, la dolcezza, l’aiuto, la pazienza. L’educatore attraverso le sue azioni farà capire ai 

suoi allievi che tutto è finalizzato al loro bene; gli allievi coglieranno questa finalità 

rispondendo con amore alle richieste dell’educatore; e in questa reciprocità si muove il 

sistema preventivo avendo come presupposto la consapevolezza della ricchezza educativa 

dell’amorevolezza.6  

Il principio dell’amorevolezza è legato al concetto di ragionevolezza, in quanto don 

Bosco non professa un amore istintivo da parte dell’educatore ma un amore razionale ed 

equilibrato, poiché per guidare spiritualmente le anime occorre buon senso e semplicità. «La 

ragione sta allora all’inizio di tutto il processo educativo nella forma del preavviso leale e 

senza ambiguità. Il ragazzo deve sapere prima chiaramente ciò che deve fare e deve essere 

aiutato a ricordarlo».7  

                                                 

5 Cfr. BOSCO G., Lettera da Roma alla comunità salesiana dell’Oratorio di Torino-Valdocco, in ISTITUTO 

STORICO SALESIANO, Fonti Salesiane. 1. Don Bosco e la sua opera, LAS, Roma 2014, 444-451. 
6 Cfr. BRAIDO, Prevenire non reprimere, 292. 
7 DERMEK A., Nalomenú trsť nedolomí. Preventívny systém dona Bosca pre vychovávateľov (Non spezzerà la 

canna rotta. Il Sistema Preventivo di don Bosco per gli educatori), Don Bosco, Bratislava 2014, 94. 
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Per don Bosco affinché ci sia uno sviluppo completo occorre un’istruzione religiosa che 

però non significa solo trasmettere dei concetti teorici ma mettere in pratica i precetti di Dio, 

attraverso una prassi religiosa atta a portare a compimento il quadro di Dio che ogni ragazzo 

ha dentro di sé. La religione nella dinamica pedagogica di don Bosco ha un ruolo centrale, 

perché illumina tutta la vita quotidiana dei ragazzi.  

 

1.1.2. Lo sviluppo dell’Oratorio di don Bosco 

 

Don Bosco come tanti altri contadini era destinato a vivere la vita fatta dagli impegni 

tipici dei contadini del popolo del suo tempo. Grazie al suo impegno poté comunque essere 

ordinato al sacerdozio che ricevette il 5 giugno 1841 a Torino dall’arcivescovo Luigi 

Fransoni. Don Bosco ricorda che dopo l’ordinazione sacerdotale gli si prospettarono allora 

tre possibilità d’impiego tutto sommato poco attraenti: fare l’educatore presso un signore 

genovese, rimanere come vicecurato a Castelnuovo, fare il cappellano a Morialdo.  

Ma lui preferì restare a Torino al Convitto ecclesiastico presso la chiesa di S. Francesco 

d’Assisi. Là don Bosco sotto la guida del teologo Luigi Guala e del suo collaboratore don 

Giuseppe Cafasso si perfezionò nel ministero pastorale. Là trovò lezioni di casistica, gli 

esercizi della catechesi insieme con il ministero delle confessioni presso chiese cittadine e 

fece anche l’esperienza del lavoro pastorale nelle carceri. Don Bosco racconta questa 

esperienza nelle memorie dell’Oratorio: «Per prima cosa egli [don Cafasso] prese a 

condurmi nelle carceri, dove imparai tosto a conoscere quanto sia grande la malizia e la 

miseria degli uomini. Vedere turbe di giovanetti, sull’età dei 12 ai 18 anni; tutti sani, robusti, 

d’ingegno svegliato; ma vederli là inoperosi, rosicchiati dagli insetti, stentar di pane 

spirituale e temporale, fu cosa che mi fece inorridire. L’obbrobrio della patria, il disonore 

delle famiglie, l’infamia di sé stesso erano personificati in quegli infelici».8  

Al Convitto ecclesiastico gli insegnanti furono ispirati dalla teologia di Alfonso de 

Liguori – una alternativa teologica e pastorale contro il rigorismo giansenista. Il Convitto 

                                                 

8 BOSCO, Memorie dell’Oratorio, 119. 
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ecclesiastico fu caratterizzato anche per le sue conoscenze della cerchia di notabili che 

gestivano istituti di beneficenza.  

Don Bosco rivelò subito la sua vocazione per l’educazione dei ragazzi.9 Alla fine 

dell’anno 1841 iniziò a occuparsi dell’istruzione catechistica di garzoni muratori. Sapeva 

trattenerli e anche accompagnarli sul loro posto di lavoro. Da prete di campagna stava per 

diventare un prete di città, ma sempre con l’occhio attento al territorio. In quel periodo a 

Torino era presente la tensione tra il clero di Torino e il flusso di ecclesiastici provenienti 

dal di fuori della città. Nel 1848, le situazioni di malessere si sono espresse negli scritti del 

clero cittadino favorevole al Gioberti e critico nei confronti dell’arcivescovo Luigi Fransoni, 

genovese di nascita, in difficili rapporti con le direzioni politiche dominanti e la cultura 

torinese. Era praticamente impossibile trovare in città un posto dal vicecurato ed era del resto 

non rispondente a un temperamento come quello di Giovanni Bosco, non incline agli 

inquadramenti.  

Fu soprattutto il suo conterraneo don Giuseppe Cafasso, uno dei confessori apprezzati 

del clero e dei notabili cittadini, che comprese le potenzialità di questo giovane prete 

castelnovese. Quando finì il triennio al Convitto nel 1844, il Cafasso gli trovò un posto come 

aiuto del teologo Giambattista Borel, cappellano presso il Rifugio delle suore Maddalene, 

alla periferia nordovest di Torino. Il rifugio delle suore Maddalene fu nell’ambito delle opere 

fondate dalla marchesa Giulia Falletti di Barolo. La marchesa pensò che don Bosco avrebbe 

dovuto iniziare un impiego autonomo come cappellano dell’Ospedaletto di S. Filomena, 

contiguo alla casa religiosa delle suore Maddalene e al Rifugio per ragazze.10 

I giovani dei catechismi maschili presso la Chiesa di S. Francesco d’Assisi avevano 

seguito don Bosco nella sua nuova abitazione. Egli offrì la sua stanza come luogo di ritrovo 

e la cappella comune come luogo di culto per la massa irrequieta di ragazzi. Il numero dei 

ragazzi presto aumentò al centinaio. Nello stesso tempo presso il Rifugio e l’Ospedaletto la 

denominazione originaria di «Catechismo» venne sostituita con quella di «Oratorio di S. 

Francesco di Sales». Don Bosco aveva trovato il quadro del santo della dolcezza e della 

riconquista alla fede cattolica negli ambienti del Rifugio.  

                                                 

9 Cfr. STELLA P., Don Bosco, il Mulino, Bologna 2001, 27. 
10 Cfr. STELLA, Don Bosco, 28. 
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Sta per nascere così l’opera che avrebbe portato il prete castelnovese alla ribalta e a una 

sorta di presenza anomala nella struttura tradizionale delle parrocchie cittadine. Così fu 

fondato l’oratorio per la gioventù, libero raggruppamento di ragazzi e di giovani maturi, che 

erano affascinati dalle varie attività ricreative, con scuole serali e anche momenti di catechesi 

e di preghiera.11  

Il termine «oratorio» era conosciuto da secoli nel linguaggio ecclesiastico e nella 

comprensione comune. Appunto, l’oratorio indicava un luogo di culto o anche stabiliva 

comunità formate da ecclesiastici e laici. Nell’Italia era ben conosciuto l’oratorio promosso 

da Filippo Neri e in Francia quello fondato dal cardinale Pierre de Bérulle. Nel Sei-

Settecento furono riconosciuti sotto il nome di «congregazione» o di «oratorio» le riunioni 

di preghiera, di esercizi ascetici o di istruzione catechistica. In Lombardia austriaca e anche 

nel Veneto con il nome di oratorio furono conosciuti le riunioni di studenti delle scuole 

ecclesiastiche o comunali a scopo di preghiera e catechesi.  

Nell’Ottocento era il frutto del controllo sociale un clima di osservanza quasi obbligata 

che era ormai in crisi. L’oratorio per la gioventù di don Bosco aveva posto al centro 

soprattutto quelli dei ceti popolari e non escludeva gli emarginati di periferia. Lui non voleva 

avere l’oratorio per gruppi ristretti e nemmeno circoscritto ai giovani dell’ambito 

parrocchiale. E allo stesso modo non poggiava sulla costrizione e faceva leva sulla libera 

spontanea partecipazione fuori dall’appartenenza parrocchiale. In questo era la novità e la 

modernità dell’oratorio di cui si fece promotore don Bosco.12  

L’oratorio di don Bosco tuttavia non era a Torino una novità assoluta. Il suo predecessore 

quando don Bosco era ancora il chierico nel 1840, fu don Giovanni Cocchi. Don Cocchi fu 

un giovane prete di Druento che aveva fondato l’Oratorio dell’Angelo Custode localizzato 

alla periferia orientale della città. Il suo oratorio era per i giovani più poveri e abbandonati, 

i ragazzi posti ai margini della società, che creavano problemi alla città.  

Dopo un periodo di oratorio itinerante e gravitante su Porta Palazzo, don Bosco lasciò 

gli istituti della Marchese Barolo e si stabilì con il suo oratorio definitivamente a Valdocco 

nel 1846, in un'area di poche case, orti e prati. Dapprima, in stanze prese in affitto presso 

                                                 

11 Cfr. STELLA, Don Bosco, 29. 
12 Cfr. STELLA, Don Bosco, 30. 
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una casa di proprietà Pinardi, poi con l’acquisto dell’intera casa e del terreno confinante in 

comproprietà con don Cafasso e il teologo Giambattista Borel che fu il cappellano del 

Rifugio. L’oratorio di Valdocco diventò pian piano il luogo più frequentato nei giorni festivi 

specialmente da   garzoni, apprendisti, manovali, studenti e anche ragazzi emarginati. I due 

oratori si rivelarono opere educative promettenti.  

Don Bosco e don Cocchi sostenuti dalla collaborazione di volenterosi ecclesiastici e 

laici, nonché sulle simpatie dei pedagogisti che facevano capo all’università e 

all’insegnamento di Ferrante Aporti. Persino nel 1846 aprì un terzo oratorio maschile, 

dedicato a San Luigi a Porta Nuova. La zona stava per diventare centrale a causa dello scalo 

ferroviario cittadino. Erano delle iniziative che nel cambiamento verso il clima liberale 

contribuivano a rendere più fluide le strutture di quartiere e di parrocchia e meglio 

rispondevano alla domanda di sociabilità del mondo giovanile.  

Attorno al 1848 ci fu una crisi degli oratori a causa della guerra, delle fratture provocate 

dall’atteggiamento reazionario assunto dall’arcivescovo Fransoni. Ma la ripresa fu rapida.  

Don Cocchi era stato sfiduciato dall’arcivescovo, perché nel suo oratorio aveva favorito gli 

entusiasmi patriottici e con un gruppo di giovani aveva tentato di raggiungere l’esercito 

regolare poi travolto a Novara. In queste difficoltà don Bosco fu nominato dal Fransoni 

direttore capo dei tre oratori maschili.  

Don Bosco allora fondò nella casa Pinardi una sorta di convitto dove, oltre ad accogliere 

ragazzi bisognosi offrì ospitalità a studenti, professionisti, apprendisti e chierici dopo la 

chiusura del seminario decretata dall’arcivescovo.  Grazie al sostegno del governo della città 

e del supporto di benefattori nel 1851 dalla condizione di affittuario passò a quella di 

proprietario in società con don Cafasso e il teologo Borel.  Iniziò così una campagna di 

acquisti di terreni ed edifici nell’intento di aumentare l’opera dell’Oratorio. La casa Pinardi 

si trasformò in «Casa annessa all’Oratorio» e poi venne nominato l'Oratorio come indicativo 

sia del raduno festivo che dell’internato per studenti, artigiani e chierici, attrezzato di aule, 

dormitori, refettorio, laboratori di arti e mestieri come ad esempio calzoleria, legatoria, 

falegnameria, tipografia, fabbri-ferrai.13  

                                                 

13 Cfr. STELLA, Don Bosco, 32. 
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Negli anni Cinquanta i giovani che frequentavano gli oratori festivi guidati da don Bosco 

erano fluttuanti nel corso dell’anno, però con punte che superavano i duemila effettivi e forse 

anche i tremila durante i grandi eventi. Grazie agli ampliamenti che fu possibile realizzare il 

numero dei convittori nell’internato di Valdocco arrivò a quattrocento sul finire degli anni 

Cinquanta. E poi raggiunsero lo standard di ottocento circa sul finire degli anni Sessanta. 

Col tempo diventò il formicaio giovanile più numeroso del Piemonte e forse di tutto il regno 

d’Italia. 

 

1.2. I gruppi e le compagnie 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo scritto che l’oratorio cresce sempre di più e per questo 

nascono anche altre istituzioni. Oltre la struttura dell’oratorio sono nati il collegio, l’ospizio 

e il collegio-seminario. Ognuna di queste istituzioni è articolata in modo differente: le classi, 

i laboratori, i gruppi di interessi artistici e le Compagnie religiose. «Le Compagnie sono un 

fattore essenziale e indispensabile nell’organismo educativo di don Bosco, crescendo col 

maturare stesso della sua esperienza».14  

 

1.2.1. Il sogno a nove anni e l’esperienza del gruppo 

 

 Nello sguardo retrospettivo di don Bosco tutta l’attività educativa nasce con un sogno 

che esprime in sintesi la sua forma mentis. A nove anni don Bosco fece un sogno molto 

significativo per la sua vita o come scrive nelle Memorie dell’Oratorio «mi rimase 

profondamente impresso nella mente per tutta la vita».15 Era vicino a casa in un cortile dove 

stavano i ragazzi, giocavano, ridevano ma tanti di loro bestemmiavano. Quando li ha visti il 

giovane Giovanni si è messo tra di loro e con le parole e con i pugni li voleva fermare. In 

quel momento appare nel sogno una persona con la faccia tutta illuminata e dice a don 

Bosco: «Non colle percosse ma colla mansuetudine e colla carità dovrai guadagnare questi 

                                                 

14 BRAIDO, Prevenire non reprimere, 320. 
15 BOSCO, Memorie dell’Oratorio, 34-35. 
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tuoi amici. Mettiti adunque immediatamente a fare loro un’istruzione sulla bruttezza del 

peccato e sulla preziosità della virtù».16  

Dopo questo sogno egli iniziò l’oratorio festivo ai Becchi con tanta creatività già all’età 

di dieci anni a con l’interesse di tante persone. Nonostante il fatto che don Bosco dichiarò di 

non aver capito il sogno fatto a nove anni, vediamo che gli è rimasto impresso e produrrà 

effetti a livello di attività educative. Frequentando la scuola in Chieri decise di aiutare i suoi 

compagni attraverso un’associazione studentesca con nome di “Società dell’Allegria”. 

La Società dell’Allegria è fondata e promossa da Giovanni Bosco a Chieri nel 1832. Una 

compagnia con il carattere di solidarietà e partecipazione tra gli studenti amici. Questi amici 

si incontravano, cercavano i libri e facevano discorsi che li aiutavano a stare allegri e a 

praticare la religione andando ad ascoltare le prediche e a confessarsi. Lungo la settimana 

organizzavano incontri nella casa di uno dei soci con la finalità della condivisione delle 

opinioni soprattutto in materia di religione. In quanto amici condividevano la loro vita e si 

aiutavano a vicenda a vivere una vita allegra e degna.  

Avevano in comune le regole della società: «1. Ogni membro della Società dell’Allegria 

deve evitare ogni discorso, ogni azione che disdica ad un buon cristiano; 2. Esattezza 

nell’adempimento dei doveri scolastici e dei doveri religiosi».17 In Giovanni Bosco c’era un 

grande desiderio di vivere bene, rafforzato dall’esperienza di una vita bella e allegra di virtù. 

Frequentare i santi sacramenti, adempiere i doveri scolastici e soprattutto essere allegro, 

sono i punti chiave del suo sistema educativo rivolto ai giovani studenti. In più c’è il 

desiderio di condividere - non vuole vivere da solo questa vita, non vuole lasciare questo 

segreto della vita buona per sé. Gli adolescenti e i giovani hanno bisogno del gruppo, 

crescono e si identificano nei rapporti condivisi creando un senso forte di appartenenza. 

 

1.2.2. Le compagnie nell’Oratorio 

 

Da questa esperienza di don Bosco, che parte dal sogno di nove anni, attraversa le 

sperimentazioni “oratoriane” nella sua borgata dei Becchi, e si conclude nel racconto della 

                                                 

16 BOSCO, Memorie dell’Oratorio, 35. 
17 BRAIDO, Prevenire non reprimere, 320. 
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Società dell’Allegria si sviluppa un elemento importante dell’oratorio e delle case salesiane: 

le Compagnie. Secondo don Bosco le compagnie sono uno strumento con cui si può stabilire 

un legame vitale tra educatori e giovani, senza questi piccoli gruppi sarebbe difficile parlare 

di ambiente familiare.  

La prima compagnia organizzata nell’Oratorio di Valdocco è la Compagnia di san Luigi 

nel 1847, scegliendo il modello di S. Luigi Gonzaga, prototipo per le altre Compagnie che 

nasceranno negli anni successivi negli oratori delle diverse case. Per la Compagnia di san 

Luigi don Bosco scrisse un documento con le regole, che è stato approvato dall’arcivescovo 

il 12 aprile 1847. Questo documento è molto significativo per la pedagogia spirituale di don 

Bosco è fa da base per le altre Compagnie: la Compagnia dell’Immacolata Concezione 

fondata nel 1856, del SS. Sacramento fondato nel 1857 e di S. Giuseppe fondato nel 1859.18 

Nelle case salesiane con internato gli educatori curavano le iscrizioni nei gruppi e nelle 

compagnie. Generalmente ci si poteva iscrivere superando una soglia di comportamento 

morale e cristiano: buon esempio dentro e fuori dalla chiesa, frequentazione dei sacramenti 

e divieto di ogni discorso cattivo. Le compagnie erano diffuse in tutti i collegi salesiani con 

tanto supporto da don Bosco e dai suoi successori. Egli le definiva come chiave della pietà, 

conservatorio della moralità, sostegno delle vocazioni ecclesiastiche e religiose.19  

Ne parla anche alla fine del 1875 in un discorso programmatico per l’anno successivo: 

«Per strenna vi darò una cosa da fare. La cosa da fare è questa: che si abbiano care queste 

piccole compagnie che sono in casa, come quella di S. Luigi, del Santissimo Sacramento, 

del piccolo clero, di S. Giuseppe, di Maria Ausiliatrice e dell’Immacolata Concezione. 

Raccomando specialmente ai maestri e ai direttori di queste compagnie che esortino, anzi no 

che esortino; ma che lascino la via aperta ai giovani affinché chi vuole possa entrarvi; di 

esortazione non ne avete bisogno».20 

Possiamo concludere con la valutazione realistica di Braido che afferma: «Di fatto, in 

apparenza nate occasionalmente, esse si sono inserite intimamente nel sistema, rispondendo 

                                                 

18 Cfr. BRAIDO P., Don Bosco prete dei giovani nel secolo delle libertà, vol. 1, LAS, Roma 22003, 249-250. 
19 MOTTO F., I ricordi confidenziali ai direttori, in BRAIDO, Prevenire non reprimere, 321. 
20 BARBERIS G., Cronichetta, in BRAIDO, Prevenire non reprimere, 321. 
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alle sue esigenze profonde e a quelle della psicologia giovanile, in particolare al bisogno di 

attività spontanea e di vita sociale nel gruppo».21 

 

1.2.3. Le lettere di don Filippo Rinaldi 

 

Abbiamo a disposizione delle lettere di don Filippo Rinaldi, il terzo successore di don 

Bosco, che hanno svolto una funzione chiave per l'associazionismo salesiano in un periodo 

di concorrenza tra le Compagnie della famiglia salesiana, l’Azione Cattolica e l’egemonia 

delle organizzazioni giovanili fasciste.  

Oltre a raccogliere le esperienze e consigli di don Bosco sulle Compagnie e sulle 

Associazioni, che si può riassumere nella finalità di educare i giovani più abbandonati e 

miserabili, quelli che «hanno bisogno di una mano benefica che si prenda cura di loro, li 

coltivi alla virtù e li allontani dal vizio»,22 e tutto questo per essere onesti cittadini e buoni 

cristiani e quindi educare la gioventù a comprendere e praticare i doveri verso la patria e 

verso la Chiesa. È vero che don Bosco era un grande maestro, affezionato al lavoro educativo 

con e per i giovani, mettendo in campo tutti i doni personali con passione e infinita fiducia 

in Dio, ma oltre questo, il segreto del successo straordinario del sistema preventivo e della 

sua educazione va ricercato nelle diverse Compagnie ed Associazioni religiose, divise per 

età e necessità.  

Don Rinaldi scrive: «egli aveva saputo immettere nei singoli Regolamenti una segreta 

virtù che trasformava i giovani, senza che essi quasi se ne accorgessero, in altrettanti piccoli 

apostoli tra i loro compagni».23 Rinaldi sottolinea tante volte come queste Compagnie e 

Associazioni religiose fruttificano il lavoro educativo. Il compito dei suoi salesiani e 

collaboratori è tenerli in continuità perché esse portano frutti solo quando hanno la loro 

continuità e sono organizzate in modo stabile, non solo in un momento di entusiasmo.  

La cura delle Compagnie deve essere tra i doveri più importanti del Direttore ed 

Ispettore, lasciando la necessaria libertà di azione. Con l’interesse per tutte le compagnie ed 

                                                 

21 BRAIDO, Prevenire non reprimere, 321. 
22 RINALDI F., Documenti sulle Compagnie della gioventù salesiana, Centro Internazionale Compagnie 

Religiose, Torino 1958, 913. 
23 RINALDI, Documenti sulle Compagnie, 914. 
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associazioni, le deve visitare ed alla fine dell’anno scolastico compilare un rapporto annuale 

scritto. Altro compito dei Direttori delle case e degli oratori era preparare “La giornata delle 

compagnie” nella quale i rappresentanti dei singoli gruppi presentano il racconto della 

Compagnia e propongono le proposte che ritengono più importanti.24 

Gli obiettivi delle Compagnie ed Associazioni religiose sono i seguenti: praticare 

l’esercizio di carità verso gli altri, vivere nella presenza di Dio, vivere la vita pacifica che 

rende allegra l’anima, preparare i giovani a impedire l’offesa di Dio e prevenire il peccato 

anche a costo della propria vita, elevare i giovani a onesti cittadini e buoni cristiani ovunque 

dove vanno a vivere una vita profonda in preghiera, frequentare i santissimi sacramenti.25 

Come modello vero per tutta la gioventù, Rinaldi offre Domenico Savio - il giovane che 

aveva il vero desiderio di essere santo, di salvare la sua anima e le anime degli altri 

compagni, con zelo per ogni sacrificio ed umiliazione per le anime. Se si vuole che le 

Compagnie si sviluppino e prosperino, non bisognerebbe portare varie innovazioni o 

trasformazioni ma ben coltivare quelle che già esistono.  

 

1.3.  Il paradigma della famiglia 

 

Don Bosco scrive nelle Memorie dell’Oratorio che il suo primo ricordo è legato alla sua 

famiglia – soprattutto la morte di suo padre nel 1817. Aveva quasi due anni quando suo 

padre è morto dopo un paio di giorni di malattia. Egli non lo voleva abbandonare, non voleva 

uscire dalla camera senza il suo amato padre ma la mamma gli rispose: «povero figlio, vieni 

meco, tu non hai più padre».26 La famiglia è rimasta senza il capofamiglia con cinque 

persone: mamma, nonna e tre figli, nei tempi difficili in un Italia che si stava riprendendo 

dal trauma delle guerre napoleoniche.  

Altri racconti della sua infanzia confermano l’importanza del contesto familiare per 

l’educazione salesiana. Molte volte i poveri hanno bussato alla porta della famiglia Bosco e 

mamma Margherita era sempre pronta a condividere quel poco che avevano. Egli ricorda la 

                                                 

24 Cfr. RINALDI, Documenti sulle Compagnie, 917. 
25 Cfr. RINALDI, Documenti sulle Compagnie, 917. 
26 BOSCO, Memorie dell’Oratorio, 32.  
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figura esemplare di sua madre nell’acquisizione di pratiche religiose fatte tutti insieme 

oppure nell’introduzione al sacramento della confessione la madre fu una guida e un esempio 

e dopo essersi accertata che il figlio fosse in grado di camminare da solo lo lasciò libero di 

seguire la sua strada.27  

È giusto dire che sua mamma era molto sensibile e educava i suoi figli con le cose che 

gli diceva, ma soprattutto con il suo esempio e con il suo modo di vivere. I figli la vedevano 

come colei che condivideva tutto ciò che avevano con quelli più bisognosi, decisione che 

nonostante il tanto pragmatismo e saggezza implicava tanta fiducia nella Provvidenza di Dio. 

In sua madre Margherita era nascosta tanta saggezza e profondità nelle vesti di una vita 

semplice e quotidiana. Si può concludere che la famiglia era quel posto dove don Bosco 

“guadagnò” gli elementi fondamentali del suo sistema preventivo già dall’infanzia.  

 

1.3.1. L’ambiente educativo organizzato familiarmente 

 

Il sistema preventivo non sono solo le regole praticate in un certo modo, nelle situazioni 

prescritte, ma esso si sviluppa accompagnando la crescita dei ragazzi con molta flessibilità.  

Il sistema preventivo lascia spazio agli educatori per essere creativi e li porta a reagire 

alle situazioni però con un senso preventivo.  

Tutta la prassi e la mentalità di don Bosco punta a modellare qualsiasi suo istituto in una 

famiglia. Il paradigma familiare è valido sia nell’oratorio, collegio, ospizio - quindi istituti 

con grande dimensioni - che nell’educazione dell’un per uno, quindi più personali.28 La 

maggioranza dei ragazzi che vivono o frequentavano le case sono orfani o sono lontano dalla 

propria famiglia. Egli capì il bisogno di questi ragazzi collegando la loro esperienza con la 

sua esperienza personale di un ragazzino che ha perso suo padre ma che ebbe la fortuna di 

essere accompagnato da tanto amore di Mamma Margherita. Capì questo bisogno e 

organizzò la casa di Valdocco e poi tutte le altre secondo questo modello familiare, dove i 

rapporti tra i superiori e ragazzi sono forti, profondi e fiduciosi. A differenza del sistema 

repressivo dove gli educatori tendono ad allontanarsi e reagiscono solo in situazioni di 

                                                 

27 BOSCO, Memorie dell’Oratorio, 34. 
28 Cfr. BRAIDO, Prevenire non reprimere, 306. 
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emergenza quando si deve riparare un errore, gli educatori del sistema preventivo sono 

sempre tra i giovani come accompagnatori e intervengono prima che un ragazzo commetta 

un errore, prima di sbagliare strada.  

Quindi i rapporti tra i giovani e gli educatori sono molto importanti per l’effettività del 

sistema di don Bosco. Egli stesso cerca di spiegare il rapporto tra ragazzi ed educatori 

all’interno della comunità attraverso l’immagine delle api e di un alveare, simboli di 

operosità e di lavoro in un gruppo coeso. I ragazzi devono essere come le api, che sotto la 

direzione della regina, le obbediscono e lavorano tutte insieme e si aiutano. E poi, come le 

api non prendono tutto quello che trovano ma con pazienza scelgono il materiale più buono 

che serve per fare il miele, così anche i ragazzi, devono obbedire ai loro superiori e alle 

regole e lavorare tutti insieme per compiere il bene colla pietà, lo studio e l’allegria. Così 

uno impara dall’altro e insieme possono superare le fatiche.29  

Questo è il senso della famiglia, condividere la vita, quella quotidiana per raggiungere 

l’obiettivo comune della vita buona, allegra, protesa al raggiungimento della santità. Solo 

così può funzionare il sistema preventivo, nell’ambiente sereno ed esemplare, cioè in un 

clima di famiglia. Concludendo possiamo confermare quanto detto da Alberto Caviglia, uno 

dei più acuti conoscitori del sistema preventivo: «L’Oratorio di don Bosco aveva ad essere 

una Casa, cioè una famiglia, e non voleva essere un Collegio».30 

 

1.3.2. Il ruolo degli educatori nel Sistema Preventivo 

 

Don Bosco dà molta importanza agli educatori. Da loro dipende il funzionamento del 

sistema preventivo. Egli vuole che i giovani considerino gli educatori come se fossero padri 

e amici che gli vogliono bene e chiede ai giovani di avere tanta fiducia in loro. Spiega che 

gli educatori sono responsabili delle loro anime e vogliono la loro felicità. La familiarità 

come compito degli educatori in rapporto con i ragazzi ed anche tra i ragazzi. A questo è 

dedicata una lettera da Roma del 1884, don Bosco in questa lettera racconta una visione 

dell’oratorio del passato confrontato con quello attuale. Nel passato i ragazzi durante la 

                                                 

29 Cfr. BRAIDO, Prevenire non reprimere, 307-308. 
30 BRAIDO, Prevenire non reprimere, 306. 
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ricreazione erano tutti insieme con gli educatori e i superiori, scherzavano, cantavano, 

giocavano. Si vedeva tanta allegria e grande cordialità e confidenza tra i giovani e i superiori. 

Un ragazzo dell’oratorio disse a don Bosco: «Veda: la famigliarità porta amore, e l’amore 

porta confidenza, ciò è che apre i cuori e i giovani palesano tutto senza timore ai maestri, 

agli assistenti ed ai superiori. Diventano schietti in confessione e fuori di confessione e si 

presentano docili a tutto ciò che vuol comandare colui dal quale sono certi di essere amati».31  

Questa era l’immagine del primo oratorio. Invece in quello attuale vede che i ragazzi 

durante la ricreazione non gridano, non cantano, non vede più la gioia ma piuttosto noia e 

diffidenza. Non si vedono più i ragazzi insieme come prima. Non ci sono più gli educatori e 

i superiori tra i ragazzi. I superiori non sono più l’anima della ricreazione. C’è tanta 

freddezza e diffidenza.  

Don Bosco, vedendo tanta differenza tra due oratori, chiese come si può tornare a 

quell’allegria del primo oratorio. Il ragazzo dell’antico oratorio gli rispose che questo 

potrebbe accadere solo con l’amore: «che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi 

conoscano di essere amati».32 Gli educatori devono amare i ragazzi nelle cose che gli 

piacciono per vedere poi l’amore anche nelle cose che a loro piacciono meno, com’è lo 

studio e la disciplina. Gli educatori amino ciò che piace ai giovani e i giovani ameranno ciò 

che piace ai superiori.  

Da questa lettera si vede tanta importanza del clima relazionale generale per un corretto 

funzionamento del sistema preventivo. La familiarità è il compito affidato agli educatori ma 

è anche un desiderio per la convivenza tra i giovani.33 I giovani sono chiamati, a loro volta, 

ad avere la confidenza negli educatori salesiani. Ma i salesiani devono essere tra i giovani 

come amici, fratelli, padri. Questa familiarità si deve mostrare soprattutto nei momenti 

spontanei, come quelli della ricreazione. Gli educatori devono guadagnare il cuore dei 

giovani, però quello non significa solo raggiungere il mondo emotivo dei giovani ma entrare 

in una profonda sintonia che suscita risposte di affetto ma anche di riconoscenza, stima, 

desiderio di corrispondenza e di impegno.34 Tutti devono formare un solo “cuore”: «Se si 

                                                 

31 BOSCO, Lettera da Roma, 445.  
32 BOSCO, Lettera da Roma, 446. 
33 Cfr. P. BRAIDO, Prevenire non reprimere, 309. 
34 Cfr. P. BRAIDO, Prevenire non reprimere, 300. 
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vuol fare un cuor solo ed un’anima sola, bisogna che si rompa la fatale barriera della 

diffidenza e sottentri a questa la confidenza cordiale».35 

 

1.3.3. Importanza dell’amicizia  

 

Il clima familiare nell’oratorio aiuta a crescere e anche a creare amicizie fraterne tra i 

giovani. Abbiamo già detto coll’immagine delle api, che i ragazzi devono aiutarsi e 

condividere tutto per raggiungere il bene comune. Don Bosco ha dato tanta importanza anche 

all’amicizia: «Essa può essere spontaneo e potente fattore di crescita culturale e religiosa».36 

L’importanza dell’amicizia nell’età giovanile fu sperimentata in prima persona da don Bosco 

nella sua esperienza personale con Luigi Comollo, un suo caro amico con cui potevano 

condividere tutte le loro aspirazioni, lavorare insieme per raggiungere l’allegria e poi 

l’eternità.  

Anche nell’oratorio c’erano tante amicizie. Don Bosco scrisse a proposito di amicizie 

nelle biografie di Domenico Savio e Michele Magone in prospettiva pedagogica. Queste 

amicizie sono fondate sulla tensione al bene e al perfezionamento spirituale per raggiungere 

la santità.37 Domenico Savio dal primo incontro spiega a Gavio che nell’oratorio la santità 

consiste nello stare allegri. Altra amicizia era quella tra Savio e Massaglia. I due ragazzi che 

avevano un grande desiderio di diventare santi. Domenico disse al suo compagno: «Voglio 

che noi siamo veri amici; veri amici per le cose dell’anima, perciò vorrei che d’ora in avanti 

fossimo l’uno monitore dell’altro in tutto ciò che può contribuire al bene spirituale».38 Da 

quel momento è nata l’amicizia molto forte, fondata sulla virtù. L’uno per l’altro sono 

diventati esempio e specchio per evitare il male e praticate tutto il bene possibile. Don Bosco 

ha commentato questa amicizia dicendo che se si voleva scrivere qualcosa di Massaglia, si 

doveva ripetere tante cose dette di Savio.  

 

                                                 

35 BRAIDO, Prevenire non reprimere, 310. 
36 BRAIDO, Prevenire non reprimere, 310. 
37 Cfr. BRAIDO, Prevenire non reprimere, 311. 
38 BRAIDO, Prevenire non reprimere, 311. 
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1.4.  Linee guida del quadro di riferimento della pastorale giovanile salesiana 

 

Finora abbiamo affrontato l’oratorio nei tempi di don Bosco, come ha funzionato, cosa 

era importante, degli elementi fondamentali e dell’importanza delle compagnie e 

associazioni nella famiglia salesiana. Dalla morte di don Bosco è passato tanto tempo ma la 

famiglia salesiana si identifica ancora nello “spirito del primo oratorio” e lavora con e per i 

giovani. In quest’ultimo paragrafo presentiamo il Quadro di riferimento della Pastorale 

Giovanile Salesiana, il documento ufficiale che presenta e spiega come lo spirito del primo 

oratorio sia presente negli istituti salesiani contemporanei.  

La Congregazione salesiana ha posto in essere una riflessione in merito alla possibilità 

di attualizzare oggi, scegliendo le forme più corrette e idonee, il sistema preventivo di don 

Bosco. Si è impegnata a leggere i segni dei tempi, i bisogni dei giovani, le urgenze e vuole 

rispondere a tutto questo con creatività pastorale. La pubblicazione di questo documento 

sulla pastorale giovanile, dopo tanti anni di lavoro, è frutto di uno sforzo di partire dal primo 

oratorio di don Bosco e dalla prassi delle comunità educative attuali per rispondere alle 

mutate condizioni culturali.  

Poiché la mia tesi è mirata alle compagnie e associazioni, nel seguente paragrafo 

vogliamo presentare la dimensione dell’esperienza associativa dell’educazione salesiana 

attuale. Gli autori del Quadro di riferimento partono dalla costatazione che le forme 

associative contemporanee hanno le loro basi nel primo oratorio e nella prassi di don Bosco 

essendo ancora attuali e importanti nella famiglia salesiana. 

La dimensione dell’esperienza associativa ha un carattere specifico. L’esperienza 

associativa è per la pastorale giovanile salesiana una delle intenzioni pedagogiche più 

importanti. Il documento riconosce e si fonda sull’apprezzamento di Don Bosco per le 

compagnie e associazioni in quanto presenza educativa capace di interventi educativi. Ogni 

forma associativa aveva interessi e obiettivi specifici secondo un modello di autogoverno 

guidato, la decisione dei membri era fondamentale.  

Il documento riporta anche l’importanza dello stile familiare per la creazione di un 

ambiente educativo: «Il Sistema Preventivo richiede un intenso e luminoso ambiente di 

partecipazione e di relazione amichevoli, vivificato dalla presenza animatrice degli educatori 
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e favorisce tutte le forme costruttive di attività e di vita associativa, concreta iniziazione 

all’impegno comunitario, civile ed ecclesiale».39 

Per sviluppare questa dimensione nella situazione descritta dobbiamo fare alcune scelte: 

1. Creare l’ambiente di famiglia in cui si vive la pedagogia della vicinanza, 

dell’affetto dimostrato e delle relazioni reciproche. Così si crea un ambiente 

pieno di confidenza, nel quale le proposte educative ed evangelizzatrici sono 

credibili ed assimilabili grazie alle relazioni personali ed intense e ci sia un clima 

di gioia condivisa tra tutti.  

2. Considerare il gruppo come l’ambiente privilegiato. La diversità dei gruppi che 

sono aperti per tutti i giovani e che loro siano i veri protagonisti del gruppo è 

espressione della varietà degli itinerari pedagogici che diversificano la proposta 

pastorale. In questo secondo criterio sono altre precisazioni:  

- Dobbiamo creare le diverse proposte e ambienti, per garantire una più ampia 

accoglienza, per tutti i diversi interessi e cammini dei giovani secondo la 

situazione in cui si trovano e considerare il ritmo di loro sviluppo possibile.  

- I gruppi di formazione e d’impegno cristiano sono il completamento 

dell’esperienza associativa e devono essere curati in un modo particolare. 

- Gli educatori e gli animatori devono essere continuamente formati e qualificati.  

- Occorre offrire momenti intensi di condivisione della vita, come ritiri, campeggi 

e momenti che confermano e rilanciano i gruppi nelle decisioni associative e 

cristiane. 

- Riflettere e rivalutare periodicamente nella Comunità Educativo-Pastorale il 

funzionamento e l’efficacia educativa dei gruppi. 

3. Dobbiamo educare con il cuore e con lo stile dell’animazione. Lo stile 

dell’animazione significa percepire la persona umana capace di impegnarsi ed 

essere responsabile partendo dalle sue risorse interiori. È un metodo che vede le 

ricchezze e le potenzialità dentro ogni giovane e offre la possibilità del loro 

                                                 

39 DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, La pastorale giovanile salesiana. Quadro di 

riferimento, SDB, Roma 32014, 149. 
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sviluppo. Lo stile dell’animazione è uno stile educativo che vuole camminare con 

i giovani. Attraverso questo rapporto essi sono motivati, accompagnati e aiutati 

a crescere nella quotidianità in vista del raggiungimento dell’obiettivo globale di 

vivere la vita pienamente e gioiosamente, avendo sempre il coraggio di sperare.  

L’animazione è realizzata attraverso la persona dell’animatore. Il suo ruolo è preciso e 

indispensabile e cambia secondo i tipi di gruppi e nelle situazioni particolari. L’animatore 

favorisce la formazione dei gruppi e prepara le ricerche, riflessioni, ideali e attività. Egli 

aiuta il gruppo a superare le crisi e a approfondire le relazioni tra i membri attraverso le sue 

competenze e le esperienze. L’animatore accompagna i membri del gruppo nel camino di 

crescita umana e cristiana, offre loro gli elementi per un pensiero critico capace di analizzare 

e riprogettare le loro proposte, desideri e ricerche.  

4. I gruppi giovanili mirano all’integrazione sociale ed ecclesiale secondo la loro 

propria vocazione. Perciò l’esperienza associativa salesiana deve formare ed 

accompagnare i giovani capaci di partecipare alla vita sociale – i giovani 

responsabili moralmente, professionalmente e socialmente saranno capaci di 

cooperare a costruire la società più degna per ogni uomo. I giovani possono essere 

attivi nel civile attraverso diverse associazioni a servizio di tutti per raggiungere 

il bene comune della società. Essi stessi devono fare parte della comunità 

ecclesiale, perché essa è la comunione di tutti i credenti in Cristo e sacramento 

universale di salvezza.  

«I gruppi locali si ritrovano nel Movimento Giovanile Salesiano (MGS): i singoli, i gruppi e 

le associazioni giovanili che, mantenendo la propria autonomia, si riconoscono nella 

spiritualità e nella pedagogia salesiana, formano in modo implicito o esplicito il MGS».40 

5. Creare le comunità di giovani adulti che aiutano loro a vivere la vita cristiana e 

condividerla. La comunità è il luogo dove la vita si condivide, dove si discerne 

la volontà di Dio nell’ascolto della Parola di Dio, dove si celebra insieme la 

liturgia, si prega e si impegna nei diversi contesti ecclesiali in cui sono inseriti. 

Le comunità sono i luoghi dove i membri possono discernere la loro vocazione e 

                                                 

40 DICASTERO PG, Quadro di riferimento, 151. 
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aiutano i giovani adulti ad approfondire la loro fede. La fede che è professata, 

celebrata, vissuta e pregata.  
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2. L’evoluzione dell’educazione salesiana in Slovacchia  

 

In questo secondo capitolo cercheremo di descrivere la presenza della Congregazione 

Salesiana in Slovacchia dalla sua nascita, nel periodo del regime comunista e nella situazione 

attuale. In questa narrazione punteremo l’attenzione sullo sviluppo dei gruppi giovanili che 

nascono dalle circostanze concrete durante il periodo del regime comunista.  

Dopo la nascita dell’opera salesiana in Slovacchia possiamo dividere la sua evoluzione 

in tre periodi. Il Primo che parte dal 1924 fino al 1950 è caratterizzato dallo sviluppo delle 

opere senza interferenze dello Stato. Il secondo tra gli anni 1950-1968 porta alla liquidazione 

della vita religiosa. In terzo periodo negli anni 1968-1989 rinascono sia la vita fraterna che 

quella apostolico-educativa. La nascita stessa dei gruppi giovanili avviene soprattutto dalla 

fine degli anni ’70.  

 

2.1. Cenni di storia della Slovacchia 

 

Prima di parlare dei periodi concreti del XX secolo, occorre inquadrare il contesto socio-

storico della Slovacchia. Essa è situata nel centro-orientale del Europa confinante con la 

Polonia, la Repubblica Ceca, l’Austria, l’Ungheria e l’Ucraina. Tradizionalmente conosciuta 

come Cecoslovacchia composta dei popoli slovacco e quello ceco che manifestavano tante 

affinità comuni. Il motivo principale di una specifica unità tra due popoli era soprattutto 

culturale: tutte e due appartengono allo stesso ceppo etnico slavo e mostrano forti 

similitudini linguistiche.  

Le radici dei due popoli trovano la loro origine nella Grande Moravia, il regno degli slavi 

formato nel centro Europa nella prima metà del IX secolo. In questo periodo avviene anche 

la più importante evangelizzazione e acculturazione di questi popoli che fu portata dai 

missionari santi Cirillo e Metodio. Conoscendo la lingua degli antichi slavi codificarono un 
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alfabetato proprio (cirillico) e tradussero in slavo per la prima volta nella storia anche i testi 

liturgici e la Bibbia.41  

Dopo la caduta della Grande Moravia il percorso storico è segnato della lunga 

subordinazione ai magiari fino al XVIII secolo, nel quale maturò molto la definizione 

dell’identità di entrambi popoli che porta a una specifica rinascita nazionale. A questa 

rinascita nazionale si arrivò in XIX secolo tramite un ritorno alla tradizione dei santi Cirillo 

e Metodio portata soprattutto da sacerdoti cattolici e da pastori protestanti. Nel 1918 fu 

proclamata l’indipendenza della Cecoslovacchia. L’identità nazionale era fermamente unita 

con la dimensione religiosa tramite questa tradizione cirillo-metodiana e tutto l’influsso di 

sacerdoti che hanno portato uno slancio al paese.42 Per questo si vede che la Chiesa 

manteneva un ruolo importante anche nell’aspetto sociale e politico.   

Durante il periodo della seconda guerra mondiale la Cecoslovacchia è stata divisa e 

parzialmente occupata dal Terzo Reich. Mentre i cechi erano sotto il controllo dei tedeschi, 

agli slovacchi nel 1939 viene data un’occasione di formare uno Stato indipendente. 

Emergevano due caratteristiche importanti che alla fine hanno distinto gli slovacchi dai 

cechi. Una era che gli slovacchi fino a questo periodo non avevano ancora una propria 

identità nazionale e l'altra era il loro forte legame con la vita cristiana. La fondazione della 

prima Repubblica Slovacca era però accompagnata da alcune situazioni problematiche. Da 

una parte c’era un legame forte al cristianesimo e il primo presidente era un sacerdote 

cattolico ma dall’altra l’indipendenza era stata guadagnata con la collaborazione politica con 

la Germania nazista.43 

Dopo la seconda guerra mondiale la Cecoslovacchia era ricostituita e apparteneva alla 

zona d’influsso sovietico. Negli anni successivi il partito comunista prese il potere politico 

ed estese il regime totalitario a tutto il paese. La politica comunista all’inizio venne 

presentata come il desiderio di creare uno Stato dove tutti cittadini avrebbero avuto 

un’uguaglianza dei diritti e delle opportunità. La realtà però fu diversa e il potere totale di 

                                                 

41 Cfr. NÁLEVKA V., Světová politika ve 20. století (Politica mondiale nel 20° secolo), vol. 1, Aleš Skřivan, 

Praha 2000, 16.  
42 Cfr. KOREC J.C., Cirkev v dejinách Slovenska (Chiesa nella storia della Slovacchia), Lúč, Bratislava 1994, 

23- 24. 
43 Cfr. TEICH M. – KOVÁČ D. – BROWN M.D., Slovakia in History, Cambridge University Press, Cambridge 

2013, 157-246. 
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un unico partito, cioè quello comunista, invece di creare un’unità globale tolse la libertà ai 

cittadini in molti aspetti della vita personale e sociale. Questo periodo fu caratterizzato 

inoltre dall'assenza dell’elezioni libere e dall’uso della strategia del terrore.  

Come conseguenze del regime c'erano la chiusura dei confini, la costruzione dei campi 

di concentramento, violenza, lavori forzati, incameramento di proprietà. Le persecuzioni 

erano rivolte soprattutto ai gruppi di persone che il partito vedeva come una minaccia alla 

propria ideologia comunista. Tra i nemici si includevano soprattutto intellettuali impegnati 

nella società, la Chiesa e tutti quei cittadini che non condividevano l’ideologia comunista. Il 

regime viene rovesciato dopo 40 anni nel 1989 con la Rivoluzione di velluto. Poi, nel 1° 

gennaio del 1993 nacque la Repubblica Slovacca come uno stato democratico. Più tardi la 

Slovacchia è entrata nella comunità europea e anche nella zona dell’euro. Con 

quest’evoluzione si rafforzano i legami culturali, politici e sociali con l’Europa ma 

contemporaneamente si viene influenzati dalle dinamiche di una società liberale, 

secolarizzata e globalizzata.    

 

2.2. La storia del carisma salesiano in Slovacchia 

 

L’opera di don Bosco è diffusa in tanti paesi e i salesiani sono cresciuti in grande numero 

in tutto il mondo. Dopo le prime presenze nell’Impero Austro-ungarico e in Polonia, i 

salesiani slovacchi formatisi in Italia sono ritornati in patria. Il primo gruppo dei salesiani 

ha iniziato la sua attività l’8 Dicembre del 1924 nella basilica nazionale di Šaštín. 

 

2.2.1. La vita salesiana prima del regime totalitario (1924-1950) 

 

Molti ragazzi furono affascinati dalla vita di don Bosco e dalla vita salesiana, così i primi 

giovani che ebbero il desiderio di diventare membri della Congregazione, andarono a 

studiare in un paesino vicino a Torino e lì iniziarono la loro formazione come primi salesiani 

slovacchi, avendo come obiettivo quello di tornare a casa e portare questo spirito di don 

Bosco a tutti giovani. 
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 La famiglia salesiana cresce rapidamente, la formazione dei nuovi salesiani viene 

trasferita dall’Italia in Slovacchia. Già nel 1948, ventiquattro anni dopo l’arrivo, esistevano 

in Slovacchia 260 salesiani in tredici case. Questi sono gli inizi della famiglia salesiana in 

Slovacchia. Hanno trovato tanta accoglienza e generosità dalla gente. I motivi del successo 

iniziale furono la novità del carisma salesiano occupandosi dei giovani, e la dinamicità. I 

giovani rimangono toccati dalla diversità tra la vita dei sacerdoti diocesani e quella dei 

salesiani.  

Gli inizi dell'opera salesiana in Slovacchia furono segnati soprattutto della rapida 

espansione e dallo straordinario slancio. Nacquero tante nuove comunità composte però 

soprattutto dai confratelli giovani. Anche i direttori sono abbastanza giovani, ma con poca 

esperienza. Nuove opere richiedono tante energie che in seguito vengono tolte alla vita 

fraterna. Si riconoscevano certe difficoltà e le mancanze nella vita comunitaria, data la nuova 

fase di sviluppo dell’ispettoria.44 Nonostante i difetti presenti nella vita comunitaria la 

presenza salesiana in Slovacchia era abbastanza forte. C’era tanto lavoro pastorale e si 

sentiva tanta allegria tra i confratelli, affascinati del carisma salesiano causato anche della 

loro età giovanile. 

 

2.2.2. La liquidazione dell’opera salesiana e gli inizi della vita clandestina (1950-1968) 

 

Il grande cambiamento nella vita di tutta la Chiesa in Slovacchia è avvenuto dopo la 

seconda guerra mondiale quando il potere politico andò ai comunisti. Il Partito comunista 

slovacco si rendeva conto che la Chiesa cattolica aveva una grande forza e una importante 

influenza in tutto il paese. Dopo la fine della guerra mondiale, il Consiglio nazionale 

slovacco formato in maggioranza dai comunisti, fece una legislazione che scioglieva tutti i 

gruppi e le associazioni pubbliche e nazionalizzava tutte le scuole che fino a quel momento 

erano state soprattutto cattoliche.  

Questa legislazione ha toccato i salesiani solo leggermente perché non avevano una 

propria scuola ed i gruppi e le associazioni che esistevano nell’Oratorio non erano pubbliche. 

                                                 

44 Cfr. ČERVEŇ J., Češi a Slováci ve 20. století: česko-slovenské vztahy 1945-1992 (Cechi e slovacchi nel 20° 

secolo: rapporti ceco-slovacchi 1945-1992), Academic Electronic Press, Bratislava 1998, 218-219. 



29 

 

Così la Chiesa cattolica in Slovacchia diventa un grande nemico per i comunisti e per il 

regime totalitario. Questo non solo perché la Chiesa rappresentava la concorrenza per il 

regime, ma anche perché era collegata al Vaticano che era fuori del potere dei comunisti. I 

comunisti volevano creare la Chiesa nazionale, staccata dal Vaticano. Già nel 1949 vennero 

vietate le pubblicazioni delle riviste cattoliche e arrestati alcuni sacerdoti, considerati dal 

regime comunista spie del Vaticano. Vennero chiuse 24 case religiose, tra di esse anche 4 

case salesiane, quelle più grandi. In questa situazione alcuni salesiani aiutarono alcuni 

chierici a fuggire in Italia per salvarsi dal regime comunista che limitava la libertà della 

Chiesa e dei religiosi.  

Il momento più significativo fu la notte barbarica tra il 13 e 14 aprile 1950, quando 

furono liquidate le case degli Istituti religiosi maschili. La liquidazione era simile in tutte le 

case. I comunisti presero tutti i religiosi e li portarono nei campi di concentramento 

separando i superiori per evitare un’eventuale rivolta. I novizi li lasciarono tornare a casa 

dai genitori. Così per i salesiani cominciò un lungo periodo, circa 40 anni senza la vita 

comunitaria.45 Vivevano come potevano, all’inizio nei diversi monasteri trasfigurati nei 

campi di concentramento. La vita quotidiana qua però in queste circostanze assai dura, 

soprattutto perché non si sapeva quanto sarebbe durata. Si facevano i lavori sforzati, spesso 

senza uno scopo o senso concreto, l’alimentazione era molto scarsa e erano proibite tutti i 

contati con il mondo esterno. Chiaramente non era permesso praticare nessune celebrazioni 

e manifestazioni devozionali, quelli ormai si organizzavano solo di nascosto in segreto.46  

La polizia statale faceva le conferenze d’ideologia marxista-leninista, soprattutto ai 

chierici che non erano ancora i sacerdoti e li invitavano anche a tornare a casa, ottenendo la 

libertà in cambio della rinuncia della vita religiosa e dell’Istituto. A tal proposito i salesiani, 

quelli con più esperienza, facevano le conferenze segrete, improvvisando riflessioni sul 

come vivere la vita religiosa anche fuori delle case salesiane in tempi sfavorevoli e così duri.  

Ma come si può vivere sotto questa pressione del regime, sotto il controllo della polizia 

statale, chiusi nei campi, con tutta questa ideologia marxista-leninista e anche con le 

                                                 

45 Cfr. KOREC J.C., The night of the Barbarians, Bolchazy-Carducci Publishers, Wauconda (USA) 2002, 9-14. 
46 Cfr. ČERVEŇ J., Takto pokračovali… Saleziáni na Slovensku pred 75 rokmi (Così continuarono… i salesiani 

in Slovacchia 75 anni fa), RKCMBF UK, Bratislava 1999, 91. 
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preoccupazioni per la vita? È vero, che il regime comunista ha messo a dura prova tutta la 

famiglia salesiana in Slovacchia. La liquidazione delle opere salesiane era solo l’inizio dei 

tempi difficili. I salesiani slovacchi hanno vissuto una esperienza drammatica con il 

passaggio dall’enorme successo apostolico negli inizi della loro presenza fino alla chiusura 

delle case e la perdita della vita comunitaria causata dalle persecuzioni comunistiche.  

Nonostante questi avvenimenti si comincerà a formare anche una vita clandestina dei 

salesiani fuori dei campi di concentramento. Ci sono quei confratelli che per vari motivi non 

si trovavano nelle case salesiane durante la notte barbarica e cosi non sono stati arrestati, 

come per esempio da poco beato Titus Zeman.47 Qui fu anche il periodo della organizzazione 

delle fughe all’estero. C’era anche il grande gruppo dei giovani salesiani chierici in corso di 

formazione. Quelli già durante la permanenza nei campi venivano mandati durante le 

vacanze ai lavori forzati dove si radunavano con altra gioventù della Slovacchia. Questi 

incontri diventarono per loro occasioni di essere visitati dai confratelli che non si trovavano 

nei campi di concentramento. Danno a loro un supporto forte per rimanere fedeli nella 

propria vocazione, gli prolungano i voti religiosi e alcuni avranno anche possibilità della 

ordinazione clandestina.  Alla fine dopo due anni i giovani salesiani vengono mandati 

definitivamente a casa. Sono loro che poi hanno dato un avvio alla nuova vita fraterna 

clandestina. 

La loro vita nelle nuove circostanze fu abbastanza improvvisata. Si aggregano nei diversi 

ambiti di lavoro con l’apparenza dei laici non sposati. Vivono da soli o massimo in due negli 

appartamenti privati che diventano i luoghi degli incontri segreti con altri confratelli. È qui 

che cominciano nascere i piccoli gruppi di incontri sia per i confratelli che per i giovani 

interessati di approfondire i temi spirituali. Certamente i salesiani tenevano segreta la loro 

vera identità e davanti alle altre persone si presentavano come laici, lavoratori fedeli. 

L’attenzione della nuova vita dell’ispettoria fu basata anche sulla formazione dei giovani 

confratelli con la possibilità della continuazione degli studi e professi clandestini.  

                                                 

47   Titus Zeman – sacerdote salesiano slovacco, beatificato 30. Settembre 2017 come il martire per le vocazioni. 

Zeman durante la notte barbarica non si trova nella casa salesiana per il servizio svolto in una parrocchia 

diocesana perciò non viene arrestato. Questo fatto fu letto da lui come una strada segnata dalla provvidenza 

divina e successivamente si dedica a organizzare le fughe segrete dei confratelli giovani all’estero per darli 

la possibilità di continuare la vita consacrata. Cfr. ZANET L.M., Oltre il fiume, verso la salvezza. Titus 

Zeman martire per le vocazioni, Elledici, Torino 2017, 77- 82. 
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Dopo il ritorno dei campi di concentramento si presentò un grande bisogno di cercarsi a 

vicenda e ricreare unità. Richiede tanto coraggio, sacrificio e creatività lo stare insieme che 

prima durante la nascita dell’ispettoria era scontato. L’attivismo nella missione e 

nell’apostolato di colpo si trasforma in una preoccupazione per l’unità fraterna. L’immagine 

dell’altro confratello che prima fu visto più come un compagno o collaboratore della propria 

missione adesso si trasfigura in una maniera nuova.48 I rapporti personali prima vissuti in un 

modo strumentale adesso diventano essenziali per custodire la vita religiosa. Sono proprio 

queste circostanze nella quale si trova la nuova vita fraterna dei salesiani che danno origine 

alla pratica dei piccoli gruppi. 

 

2.2.3. Sviluppo dei piccoli gruppi nell’ ispettoria slovacca (1968-1989) 

 

L' inizio degli anni sessanta portò alla Chiesa della Cecoslovacchia alcuni segnali di 

speranza. Questi anni furono importanti per un evento storico – la cosiddetta Primavera di 

Praga che porta a un’apertura più umana verso la gente e anche verso la Chiesa. Furono 

ammesse grandi amnistie del presidente che permisero a tanti sacerdoti imprigionati dopo il 

1950 di tornare in libertà.49 Tra i sacerdoti liberati ci furono anche i diversi salesiani e 

soprattutto i superiori separati da altri confratelli durante liquidazione delle case religiose.  

Con questa apertura cominciò anche un nuovo periodo della vita salesiana in Slovacchia. 

Piano piano come la Chiesa così anche i salesiani slovacchi cercavano di imparare il modo 

come proseguire nella loro vita religiosa in queste circostanze. Un ruolo importante in questo 

momento svolge il nuovo ispettore che diede l'avvio a una trasformazione interna della vita 

fraterna della ispettoria. Essa viene organizzata in una maniera più sistematica in quanto si 

tenta di ricostruire la vita fraterna intorno alle parrocchie. Si forma una divisione nelle zone 

del tipo “comunità territoriali” che vengono dirette dai responsabili nominati dall’ispettore.50  

                                                 

48 Cfr. MACÁK E., Utečenci pre Krista (Profughi per Cristo), Don Bosco, Bratislava 2006, 19. 
49 Cfr. HLINKA A., Sila slabých a slabosť silných (La forza dei deboli e debolezza dei forti), Logos, Zagreb 

1989, 67. 
50 Cfr. TIMKO P., La vita fraterna dei salesiani in Slovacchia sotto il regime comunista. Una lettura 

fenomenologica alla luce del rinnovamento postconciliare della vita consacrata, Tesi di licenza nella 

Pontificia Università Lateranense, difesa nell’anno scolastico 2008/2009, 102.   
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All'interno della vita fraterna la trasformazione consiste in uno sviluppo dei incontri più 

regolari e in un dialogo più profondo tra i confratelli. Si continuò a mettere l’attenzione 

nell’ambito della formazione dei giovani salesiani e si cominciarono a fare più 

massicciamente gli incontri nei gruppetti formativi. In questi gruppetti si sottolineava 

soprattutto una sincera e profonda condivisione e conoscenza con gli altri e si cercava di 

costruire una forte fiducia vicendevole, che in questo ambiente era necessaria anche dal 

punto di vista della sicurezza.51 In questi piccoli germogli della vita fraterna si ricomincia 

respirare uno spirito di famiglia.  

Questo modello della vita fraterna dei confratelli comincia a rispecchiarsi anche nello 

stile dell’apostolato tra i giovani che pure riprende un nuovo respiro. Senza possedere 

proprie strutture la loro missione si svolgeva direttamente con i giovani nei gruppi che si 

incontravano negli appartamenti o nelle baite. Lo spirito di famiglia e di fraternità vissuto 

autenticamente nei rapporti tra i salesiani viene riportato anche in questi gruppi formati con 

i giovani.  

Dopo la fine traumatica della “Primavera di Praga” con l’invasione degli eserciti del 

Patto di Varsavia, la forza del sistema totalitario in Slovacchia s’indebolì e si creò un 

ambiente un po’ più pacifico. Questo portò il cambiamento anche nella Chiesa clandestina. 

La sua forza aumentò ma non solo nell’aspetto interiore ma anche in quello quantitativo e 

creativo che permise una crescita positiva della vita fraterna dei religiosi e aprì la strada al 

nuovo apostolato. Così anche nell’ispettoria salesiana vari fattori esterni, come le vicende 

politiche, sociali, ecclesiali, e i fattori interni, come le visite dei Superiori da Roma e il 

contatto più stabile con la famiglia salesiana nell’estero, stimolarono uno sviluppo 

positivo.52  

Negli anni Ottanta iniziarono a prevalere nell’ispettoria i confratelli che si erano formati 

in clandestinità. Questi confratelli, a differenza dei confratelli anziani, non conoscevano la 

vita fraterna comune preconciliare. Con essi inizia a prevalere la nuova forma della vita 

fraterna, quella più personale e comunionale, che questi confratelli avevano appreso e 

vissuto nei piccoli gruppi della formazione.  

                                                 

51 Cfr. TIMKO, La vita fraterna, 102. 
52 Cfr. TIMKO, La vita fraterna, 75. 
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Mentre l’apostolato alla fine negli anni Settanta era concentrato sull’attività nei gruppi 

degli universitari, giovani operai e delle famiglie, dagli anni Ottanta si cominciò a lavorare 

più con i giovani delle scuole medie e superiori. In questo periodo si dava molta importanza 

alla costruzione della comunità, alla profonda vita spirituale e all’apostolato con i ragazzi.53 

L’apostolato si svolgeva nei piccoli gruppi da 6 a 12 membri e ogni gruppo si incontrava 

una volta in settimana. Ogni giovane salesiano accompagnava quattro o cinque gruppi e 

quindi accadeva che ogni settimana egli incontrava personalmente una cinquantina dei 

ragazzi. Si vede tanta somiglianza tra i gruppi dei giovani e quelli in cui si erano formati i 

salesiani in clandestinità. Oltre questi gruppi si facevano altre attività con i giovani. Durante 

il fine settimana, se i salesiani non avevano altri impegni, organizzavano le gite, esercizi 

spirituali o gare sportive, soprattutto partite di calcio. Per i ragazzi universitari o anche dalle 

scuole superiori si organizzavano i ritiri. Tante volte si facevano queste attività sotto una 

copertura “scolastica” o figuravano sulla carta come organizzate dall’organizzazione della 

gioventù comunista per camuffare e per ragioni di sicurezza.  Si sperimentava tanta gioia 

nello stare e lavorare insieme con slancio per l’educazione dei ragazzi. Questo ultimo 

periodo, gli anni ottanta, hanno avuto per i salesiani e per il loro apostolato grande successo. 

Sono stati anni pieni di creatività e iniziativa apostolica. I gruppi e il numero dei ragazzi 

cresce rapidamente e si cercava di fare sempre di più.54  

Concludendo possiamo dire, che l'esperienza dei piccoli gruppi e del bisogno personale 

della vicinanza dei salesiani sono diventati una base importante per il successivo sviluppo 

non solo per la vita fraterna comune ma anche per tutto l’apostolato che si iniziava a fare e 

che si fa fino ad oggi.  

Percorrendo questo nostro racconto arriviamo all’anno 1989 quando avvenne un’ondata 

rivoluzionaria nell’Europa Centrale e Orientale. In questo anno significativo, nel giro di 

pochi mesi furono rovesciati diversi regimi comunisti. Anche la Slovacchia con la sua 

cosiddetta "Rivoluzione di velluto" ottenne finalmente la piena libertà. Bisognerebbe dire 

che questa sospensione della prassi comunista avvenne sciogliendo le sue catene solo 

                                                 

53 Cfr. KAISER J., Životopisné spomienky (Memorie bigrafiche), in TIMKO, La vita fraterna dei salesiani, 131. 
54 Cfr. FEKETE V., La Società salesiana in Slovacchia negli anni 1948-1989: Le difficoltà della vita e della 

missione sotto il regime comunista, in LOPARCO G. - ZIMNIAK S. (Eds.), L'educazione salesiana in Europa 

negli anni difficili del XX secolo, LAS, Roma 2008, 414. 
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gradualmente. Come abbiamo visto anche nel nostro racconto il graduale scioglimento era 

accompagnato da una forza latente che in un crescendo nasceva nel silenzio all’interno della 

vita della Chiesa, in attesa della piena libertà religiosa.  

Dopo questo excursus storico attraverso le tappe più importanti della storia della 

Slovacchia con l'intento di raccontare lo sviluppo della storia dell’Ispettoria salesiana 

slovacca vogliamo sottolineare gli obiettivi più significativi per il nostro lavoro. Perché è 

importante guardare al passato e mantenere questo sguardo storico in vista del progetto 

contemporaneo di Percorsi di crescita nel Movimento Giovanile Salesiano in Slovacchia?  

Gli eventi della storia sono quelli che creano la base per il presente e per il futuro. Il 

periodo tra gli anni 1950 e 1989 è diventato il terreno per la nascita e crescita di una specifica 

forma della vita fraterna dei salesiani. Le circostanze vissute hanno permesso di costruire 

piccole e discrete forme di comunità salesiane invece di quelle abbastanza numerose e vivaci 

tipiche della Congregazione salesiana e anche per la vita religiosa in generale, si 

rispecchiano fortemente nello stile dell’apostolato educativo. È proprio qui dove nacque la 

forte esperienza dei piccoli gruppi così importanti e significativi per tutta la pastorale 

giovanile in Slovacchia fino a oggi. Con il termine piccolo gruppo apostolico intendiamo il 

gruppo composto da circa 10 ragazzi coetanei, accompagnati da uno o due animatori 

(salesiani) che si incontrano di solito una volta a settimana. Il modello nato durante il regime 

comunista, è proseguito in questa forma specifica fino ai tempi contemporanei.   

     

2.3. Cambiamento di regime e ulteriori sviluppi (dal 1989 in poi) 

 

Dopo la caduta del regime comunista, la Congregazione salesiana può di nuovo svolgere 

il suo apostolato tra i giovani pubblicamente. Gli anni di paura e persecuzioni sono 

finalmente passati e i salesiani potevano raccogliere tutto quello che hanno seminato durante 

questo periodo difficile. Inoltre, avevano acquistato le case e i patrimoni sequestrati dal 

Partito comunista e avevano così di nuovo posti stabili, dove poter continuare l’apostolato 

che avevano elaborato durante la vita clandestina. La Congregazione con un respiro di libertà 

cresce con le nuove vocazioni e con i giovani che frequentavano gli Oratori.  
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2.3.1. L’Associazione DOMKA 

 

Negli anni seguenti uno degli eventi importanti per la Congregazione Salesiana è stato 

la fondazione dell’Associazione della gioventù salesiana – DOMKA. L’associazione è stata 

fondata il 30. Ottobre 1991 in Košice. Domka è un’associazione civica che svolge le sue 

attività in tutta Slovacchia. In base al numero dei membri, al numero delle attività e al 

potenziale di volontariato, rappresenta una delle più grandi organizzazioni giovanili in 

Slovacchia. Riunisce più do 8400 membri, soprattutto ragazzi e giovani dai 6 ai 30 anni, in 

29 centri. Essa fa parte del Movimento Giovanile Salesiano Mondiale, del Consiglio della 

gioventù in Slovacchia, di un certo numero di consigli regionali giovanili e di Don Bosco 

Youth-Net (DBYN) una rete europea di organizzazioni giovanili salesiani.55 

Dalla sua vision e mission possiamo ricavare alcune caratteristiche di base: la base della 

attività e di comunicazione è il sistema di educazione preventiva di Don Bosco. Attraverso 

di esso mostra ai giovani come vivere con gioia la vita quotidiana. Attraverso le attività e 

con la collaborazione con i salesiani vuole prevenire gli eventi indesiderati per non trattare 

le loro conseguenze.  

Uno dei pilastri dell’associazione è la crescita integrale dei giovani e quindi lo sviluppo 

spirituale, mentale, fisico e sociale. Ognuno di queste dimensioni ha il suo simbolo. La 

scuola come lo sviluppo mentale e intellettuale, il cortile è il luogo in cui i giovani giocano 

e sviluppano il lato fisico. La cappella rappresenta il lato spirituale e la casa che ricorda la 

famiglia, il benessere e l’accettazione è il simbolo di sviluppo sociale. 

Domka accompagna i giovani e con la Congregazione dei salesiani crea lo spazio di 

impegno e offre la fiducia, responsabilità e sostegno adeguati alla loro età e capacità per 

aiutarli nella maturazione in quanto “buoni cristiani e onesti cittadini”. Oltre che con i 

salesiani, Domka collabora strettamente con l’Associazione dei Salesiani Cooperatori 

(ASC), con l’associazione della gioventù gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) 

Laura e con l’organizzazione missionaria salesiana Savio. 

 

                                                 

55 ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE DOMKA (L’associazione della gioventù salesiana DOMKA) in: 

http://www.domka.sk/o-domke/predstavenie-domky/kto-sme/ 
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2.3.2. La ricerca sui giovani dei centri salesiani 

 

Nell’educazione dei giovani è fondamentale come gli educatori vedono i giovani. Queste 

idee o presupposti aiutano ad incontrare i giovani e a comunicare con loro. Così secondo le 

loro aspettative e desideri noi, educatori, possiamo essere i veri accompagnatori e camminare 

insieme a loro. Però per sapere quali sono i loro desideri ed aspettative, per saper mettersi in 

gioco, dobbiamo chiederlo a loro.  

Quasi dieci anni dopo il cambiamento di regime la situazione in società è cambiata. Pian 

piano cresce la nuova generazione dei giovani che frequenta sempre di più gli Oratori. I 

salesiani hanno sentito questo grande bisogno di conoscere meglio ciò che i giovani di oggi 

vivono e dove è il punto d’incontro con loro. Per questo nel 1997 hanno elaborato una ricerca 

sotto il titolo La ricerca della gioventù in famiglia salesiana 1997-98. 

La ricerca, motivata di educazione e lavoro pastorale con i giovani viene formato nel 

contesto dell’incontro dei giovani in famiglia salesiana in Slovacchia. È stata elaborata dal 

15. Dicembre 1997 a 15. Gennaio 1998 in 56 località. Le aree tematiche della ricerca sono: 

la sfera personale della vita dei giovani, l’uso di mass-media, la musica, la situazione in 

famiglia, l’incontro dei giovani in gruppi, frequenza dei sacramenti, l’esperienza educativa 

nell’ambiente salesiano, il lavoro scolastico e domestico, i problemi dei giovani nel cammino 

di fede, sessualità ed i valori.56  

Il numero dei giovani con cui erano in contatto era 17500 e il numero di giovani che 

sono stati scelti come il campione rappresentativo erano 3000. La ricerca ha avuto luogo 

soprattutto nei centri giovanili e i questionari sono stati somministrati con l’aiuto di 290 

volontari con adeguata formazione. L’età media dei rispondenti era di anni 14,41. Di cui i 

maschi 53,83% e femmine 46,17%.57 Il motivo per fare la ricerca è stato 

tentativo/aspirazione trovare le risposte a seguente domande: 

 Quali giovani sono in contato con i membri della famiglia salesiana? 

 Quali servizi offre la famiglia salesiana a questi giovani% 

                                                 

56 Cfr. ODDELENIE PASTORÁCIE MLÁDEŽE, SALEZIÁNI DON BOSCA, Výskum mládeže v saleziánskej rodine 

1997- 98 (La ricerca sulla gioventù nella famiglia salesiana 1997-98), Don Bosco, Bratislava 1999, 7. 
57 Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 9. 
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 Quale impatto educativo hanno sui giovani i nostri modi/stili educativi (la 

nostra educazione)? 

 Quale è la differenza tra i vari componenti? 

 Quale è la differenza tra le situazioni in diverse aree? 

 Quali bisogni hanno i giovani? 

 A che cosa deve stare attenta la famiglia salesiana in suo lavoro educativo e 

pastorale? 

 Quali sono i giovani che restano in contatto con la famiglia salesiana? 

 Quali sono invece i giovani che vanno via?58 

 

Dalla questa ricerca abbiamo scelto alcuni risultati che sono significativi per il nostro 

lavoro in quanto nell’ultimo capitolo si farà la comparazione con la situazione 

contemporanea in Slovacchia.  

 

Rappresentazione dei giovani secondo i gruppi/componenti59 

 

La maggior parte dei giovani è stata in contatto con i salesiani (SDB) – 71%, invece la 

minor parte dei giovani rispondenti è stata in contatto con gli altri gruppi.  

 

 

Giovani di: % 

SDB 71 

FMA 17,35 

ASC 9,1 

altri 2,55 

 

                                                 

58Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 9.  
59Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 9. 
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Rappresentazione dei giovani secondo l’età60  

 

La categoria d’età più rappresentata è tra i 12 e i 13 anni (39,33%) e la categoria minore 

è quella tra i 18 e i 25 anni.  

 

 

 

 

Rappresentazione dei giovani nelle attività 61 

 

La rappresentazione dei giovani secondo alcune attività proposte è divisa in quattro 

categorie: insegnamento di religione nelle scuole, incontri regolari nel gruppo, oratorio (o 

centro giovanile - oratorio era composto soprattutto dall’incontri regolari), frequenza di 

scuole salesiane. Le scuole salesiane sono state frequentate dal 5% dei giovani e l’oratorio o 

centro giovanile da circa il 64% dei giovani. I membri dei gruppi erano circa il 52% dei 

giovani e la frequenza dell'insegnamento di religione nelle scuole era quasi dell’83%.  

 

Attività sì % no % 

Insegnamento di religione nelle scuole 82,54 17,46 

Gruppo 51,92 48,08 

Oratorio 63,66 36,34 

Scuola salesiana 5,07 94,93 

                                                 

60 Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 10. 
61 Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 11. 
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Composizione dei giovani secondo l’età62 

 

Secondo i dati della ricerca possiamo vedere che decresce rapidamente il numero dei 

giovani con l’età in crescita. Nella ricerca si rileva che durante la durata delle scuole 

superiori gli educatori perdono il contatto con il 90% dei giovani con cui si incontravano 

nell’ultimo anno di scuola media. I giovani d’età compresa tra i 12 e i 14 anni ha composto 

il 60,73% ed i giovani d’età tra i 18 e i 25 anni solo 8,04%. 

 

Età 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

% 19,8 20,6 20,4 14,1 10,8 6,4 2,7 1,4 1,4 1,1 0,6 0,4 0,3 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volontari tra i rispondenti63 

 

La prima tabella rappresenta il percento dei volontari tra i rispondenti. Circa uno dei 

cinque rispondenti era il volontario. La rappresentazione dei maschi e delle femmine era 

quasi uguale.  

Nella seconda tabella vediamo che il numero dei volontari è distribuito 

proporzionalmente con l’età. La categoria più grande con il 51,94 % è l’età 18-25 anni.  

 

 

                                                 

62 Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana,12. 
63 Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 223. 
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Il numero dei membri nei gruppi65 

 

Nella seguente tabella vediamo la rappresentazione dei giovani il base al sesso. Nei primi 

due gruppi la percentuale più alta è quella dei maschi. Nel gruppo con il numero dei membri 

tra 10 – 14 la maggioranza è rappresentata dalle femmine. Nei gruppi più grandi, invece, la 

percentuale dei maschi e delle femmine è quasi uguale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

64 Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 223. 
65 Cfr. Gioventù nella famiglia salesiana, 99. 
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2.4. Capitolo Generale 23 e gli Itinerari dell’educazione alla fede 

  

Nel 1990 è stato realizzato il Capitolo generale XXIII dei salesiani. Per il nostro lavoro 

ha un significato importante perché durante questo capitolo si è proposta la logica degli 

itinerari nel documento con il nome Educare i giovani alla fede.  

Il bisogno dell’itinerario nacque da alcune nuove sfide che i salesiani hanno percepito: 

dai bisogni dei giovani che vivevano attorno a loro, dalla solidarietà con loro, dal loro mondo 

di essere e di vivere hanno riflettuto alcune domande significative e urgenti, come per 

esempio: Che cosa è oggi per i giovani Dio? Quale incidenza ha la fede nella loro vita? Come 

impegnare la missione dei salesiani come educatori alla fede in tempi nuovi e le situazioni 

nuove? Dai messaggi ricevuti dei giovani durante l’anno centenario i salesiani hanno visto 

la loro sensibilità ai valori ed a una nuova proposta di vita secondo don Bosco, «maestro 

capace di proporre una nuova educazione che è insieme creativa e fedele.»66 Questa 

riflessione spinse i salesiani a fare un camino di fede insieme con i giovani alla luce della 

pedagogia e costruire l’itinerario.  

«Bisogna costruire un cammino sulla misura dei giovani, pensando a un tipo d’uomo 

capace di vivere le esigenze della fede nella storia attuale».67 Da questo punto si sono 

individuati tre temi fondamentali di quali si è riflettuto durante il CG23: la situazione dei 

giovani nei propri contesti, il cammino di fede, la spiritualità giovanile salesiana. 

Quest’ultima ci fa vedere come per i salesiani l’educazione dei giovani alla fede si ispira 

della religione cioè dell’azione di Dio, testimoniata dal Figlio e diffusa dallo Spirito Santo.  

 

2.4.1. La situazione della gioventù in generale 

 

Uno dei primi passi da fare è stata la ricerca sulla situazione dei giovani nel mondo. Per 

capire bene la situazione in cui i giovani si trovano con le risposte dei salesiani, i capitolari 

si sono confrontati proprio con loro nei diversi contesti. Hanno scoperto tante differenze 

                                                 

66 Educare i giovani alla fede. Documenti del Capitolo Generale 23 della Società di san Francesco di Sales, 

Roma 4 marzo – 5 maggio 1990, in «Atti del Consiglio Generale» 71 (1990) 333, n. 8. 
67 Educare i giovani alla fede, n.10. 
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notevoli ma anche tante convergenze. Proprio di questa varietà di situazioni giovanili sono 

riusciti a raccogliere gli aspetti positivi e negativi che portano alcune prospettive e rischi per 

l’educazione alla fede.  

 Come prima caratteristica viene descritta la povertà, presente in ogni contesto sotto le 

diverse forme. Il documento del CG23 afferma: «Per chi le soffre rappresentano un’insidia 

e, in qualche maniera, un ostacolo allo sviluppo. Per altri, invece, possono far maturare 

sensibilità nuove rispetto a quelle vissute dal mondo adulto circostante.»68 Oltre le diverse 

forme di povertà ci sono anche le diverse reazioni dei giovani. Le possiamo distinguere in 

tre gruppi.  

Alcuni giovani diventano combattivi o violenti contro i responsabili dell’organizzazione 

sociale. Cercano come uscire da loro situazione di indigenza e così organizzano forme di 

lotta. In conseguenza di questo conflitto permanente non hanno il tempo ad aprirsi a 

prospettive diverse dall’ideologia che li domina.69 Un altro gruppo invece sono i giovani 

senza prospettiva. Vivono ripiegati sul presente con tanta preoccupazione di sopravvivere. 

Attendono passivamente qualche soluzione dei problemi. Non hanno energia e voglia per 

progettare il futuro diverso. Il terzo gruppo sono i giovani «che si pongono come coscienza 

critica della società civile e religiosa e operano in modo capillare perché si diffonda la 

consapevolezza delle possibilità reali di cambio».70 Il numero di questi ultimi cresce. Sono 

molto solidali, generosi ed impegnati per i fratelli. Pongono tanta attenzione ai problemi 

della società ed alle esigenze mondiali.  

Un altro dato comune per i giovani dai tutti contesti è la voglia di costruirsi oggi una 

personalità umana valida. Sono sempre meno presenti i modelli tradizionali e i giovani nella 

loro ricerca di senso e davanti alla pluralità di nuovi modelli si trovano speso da soli: «Spesso 

essi appaiono timorosi, incerti di fronte al futuro e incapaci di decisioni chiare e di lunga 

durata».71 

Comunque, molti giovani non abbandonano il loro sogno di una società nuova e diversa. 

Cercano nuovi valori, sono capaci di rigenerare i rapporti interpersonali e vogliono offrire 

                                                 

68 Educare i giovani alla fede, n. 46. 
69 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 47. 
70 Educare i giovani alla fede, n. 47. 
71 Educare i giovani alla fede, n. 48. 
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una struttura sociale più ricca. Tra i giovani emergono alcune insistenze come per esempio 

la centralità della persona – principio, soggetto e fine delle istituzioni sociali, la riscoperta 

dell’uguale dignità e della reciprocità tra l’uomo e la donna, un nuovo modo per costruire 

relazioni, basate sulla libertà e sulla giustizia. 

 

2.4.2. La realtà giovanile sfida la comunità salesiana nei paesi post comunisti 

 

Un altro tema specifico sul quale il CG23 ha posto l’attenzione ed è interessante anche 

per il nostro lavoro è la situazione dei paesi con regimi autoritari durante questo periodo. È 

importante vedere la ricostruzione di questi paesi e del lavoro apostolico di tante comunità 

religiose svolto dopo la caduta dei regimi autoritari. Così le comunità accompagnano il 

rapido passaggio verso un nuovo sistema di vita sociale e politica. Benché si è affacciata una 

nuova speranza, la situazione è ancora fluida e in evoluzione. C’è un nuovo impegno di 

costruire la società in un clima di libertà non solo politica e culturale ma anche quella 

religiosa. La vita religiosa non è identica in tutti i paesi. È stata messa alla prova durante 

l’ateismo ufficiale e sotto la pressione politica. Il suo sviluppo dipende da tanti aspetti: la 

tradizione, il ruolo di difesa dei diritti umani assunto dalle Chiese durante questo periodo, 

l’integrazione tra pratica cristiana e cultura popolare, l’adesione alla fede da parte della 

popolazione, la difesa dei valori cristiani, lo sforzo continuo e costante della Chiesa di 

educare nella fede.72  

Il ruolo e impegno dei giovani in questi paesi è stato molto importante sia durante il 

periodo autoritario che durante la trasformazione verso libertà. Sono stati costretti a vivere 

sotto la pressione del regime espressa anche con uno stile rigido dell’educazione. Portando 

però nel cuore diversi ideali di quelli del regime hanno dovuto diventare i veri apostoli tra 

loro coetanei e prendere la parte da protagonisti stimolando così anche il cambiamento 

sociale.73 Questo processo si svolgeva soprattutto nell’ambiente universitario e nel mondo 

dell’industria. La riflessione portata dal CG23 sul ruolo dei giovani nella ricostruzione delle 

società autoritarie riguardava anche realtà delle comunità salesiane in Slovacchia. 

                                                 

72 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 38. 
73 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 41. 
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2.4.3. Lo schema dell’itinerario 

 

Dopo tutta la riflessione sulle nuove sfide dell’apostolato nel mondo giovanile durante 

il Capitolo Generale 23 sono state elaborate alcune dimensioni importanti del nuovo 

itinerario dell’educazione alla fede dei giovani. Noi parleremo solo di alcuni più significativi 

per il nostro lavoro.   

 

La testimonianza della comunità e la formazione permanente 

 

I giovani vogliono vedere la coesione nella vita dei salesiani ed educatori. «La 

testimonianza è l’unico linguaggio capace di vincere i giovani che Dio esiste e il suo amore 

può colmare una vita».74 La comunità può dare una vera testimonianza ai giovani con la vita 

trasparente e coerente tra quello che vivono e quello che dicono ed educano. I salesiani sono 

chiamati ad essere portatori di vero amore di Dio, soprattutto a quelli più poveri. Ma per 

essere veri testimoni e rafforzare la loro testimonianza è importante a seguire tre aspetti 

importanti:  

 L’unità della comunità  

 La proclamazione del messaggio 

 L’impegno del servizio verso il mondo 

Per seguire questi tre aspetti la comunità deve avere una formazione permanente - cioè 

un approfondimento della vita religiosa ma anche un aggiornamento delle competenze. Il 

motivo era quello che è molto attuale anche oggi – la cultura è in una continua evoluzione e 

per questo dobbiamo cercare le nuove strade e possibilità per portare Cristo nella storia dei 

giovani. Ecco, per questo c’è grande bisogno di una formazione permanente come 

nell’ambito religioso come in quello professionale. Perché ogni salesiano è inviato ai giovani 

come educatore. «La formazione permanete, che abilita il salesiano nella sua missione di 

educatore e pastore, deve diventare allora una costante inderogabile della sua vita».75 

 

                                                 

74 Educare i giovani alla fede, n. 219. 
75 Educare i giovani alla fede, n. 220. 
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Inserimento nel contesto giovanile con nuova qualità pastorale e alcuni passi concreti 

 

Don Bosco disse: «Amate ciò che amano i giovani, affinché essi amino ciò che amate 

voi.» È stato detto così anche durante il CG23. I salesiani sono chiamati a avvicinarsi ai 

giovani e inserirsi nel loro mondo e nel contesto sociale in cui vivono. Questo 

comportamento richiede l’esperienza diretta con il mondo giovanile, ascolto delle domande 

che pongono, cercare le aspirazioni che hanno, acquisire la loro cultura e il linguaggio. Molto 

importante è la disponibilità dei salesiani e condivisione dell’esperienza di progetti pensati 

per loro ma soprattutto con loro.76 

In questo concetto hanno visto il bisogno di un ritorno tra i giovani con una rinnovata 

sensibilità pastorale e con più grandi competenze educative. Perciò la proposta dal Capitolo 

Generale per le Ispettorie fu la traduzione del questo cammino di fede (cioè l’itinerario 

elaborato durante il Capitolo) in itinerari concreti e adeguati secondo i bisogni dei propri 

giovani e secondo i contesti in cui i salesiani lavorano.77 

 

Orientamento vocazionale 

 

L’orientamento vocazionale è una caratteristica importante e significativa del lavoro 

educativo e apostolico della Congregazione salesiana. L’esempio di don Bosco che ha saputo 

tracciare le nuove strade vocazionali nei tempi delle grandi trasformazioni nella società e 

nella Chiesa è stata una grande spinta anche per la Congregazione negli anni novanta per 

riflettere e affrontare la nuova situazione. Ogni periodo ha i suoi vantaggi e svantaggi. Una 

delle caratteristiche degli anni novanta è stato il prolungamento dell’età giovanile, il 

conseguente ritardo delle decisioni e anche il fenomeno della secolarizzazione.78 

«L’orientamento vocazionale costituisce il vertice e il coronamento della nostra azione 

educativa pastorale. Esso non è però un momento terminale del camino di fede, ma un 

elemento ovunque presente, e qualificante ogni area di intervento e ogni tappa».79 Ecco, 

                                                 

76 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 225. 
77 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 230. 
78 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 249. 
79 Educare i giovani alla fede, n. 247. 
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l’importanza dell’orientamento vocazionale. Con la diminuzione delle vocazioni era 

importante a rivedere la qualità di vita religiosa della Congregazione e la vivacità della 

proposta educativa. I tempi nuovi richiedono anche le nuove proposte. Perciò si sono 

elaborate le nuove proposte come per esempio i gruppi di riferimento vocazionale, le scuole 

di preghiera, i ritiri, le campi scuola e le settimane vocazionali. Elemento importante svolge 

l’esperienza di gruppo come il luogo di promozione vocazionale.80 

Come vedremo nel terzo capitolo questa attenzione vocazionale è stata tralasciata 

d’itinerari spagnoli che hanno ispirato il progetto del presente studio. 

 

Nuove forme di comunicazione 

 

La comunicazione e la capacità di comunicare caratterizzano lo sviluppo della persona 

umana e la crescita dei giovani. È la chiave per entrare in sintonia con le altre persone 

essendo capaci non solo condividere le informazioni ma anche esprimere e comunicare le 

nostre idee e creare con facilità i consensi. E quindi la comunicazione diventa un fattore di 

sopravvivenza e di sviluppo perché tocca tutte le dimensioni della vita personale e tutti gli 

ambiti della vita sociale.81  

I giovani, aperti a recepire ogni messaggio e forma di comunicazione e capaci di 

comunicare ciò di produrre i nuovi messaggi vivono in questa società della comunicazione-

relazione. Così i giovani, imparano ad essere informati e sentono esigenza di poter 

controllare, selezionare e valutare i messaggi che ricevono. Non bastano solo le informazioni 

verbali e culturali, ma ricercano anche quelli simbolici, gestuali e corporali. Il giovane si 

trova in fronte al bombardamento dei mass-media impegnato a resistere alla loro grande 

potenza.82 

Questo ambito della comunicazione porta una grande sfida per gli educatori: «da una 

parte, nella loro capacità di parlare in un mondo che adopera abitualmente linguaggi 

                                                 

80 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 249. 
81 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 255. 
82 Cfr. Educare i giovani alla fede, n. 255. 
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molteplici; dall’altra, perché l’uso dei mezzi della comunicazione sociale diventa 

imprescindibile anche per l’annuncio della Parola di salvezza».83 

 

Il gruppo giovanile  

 

Come abbiamo già detto l’elemento fondamentale della pedagogia salesiana è 

l’esperienza del gruppo. La definizione di gruppo in questo documento è la seguente: «Il 

gruppo è il luogo dove si personalizzano le proposte educative e religiose; è lo spazio 

dell’espressione e della responsabilità; è il luogo della comunicazione interpersonale e della 

progettazione delle iniziative. Spesso è l’unico elemento strutturale che offre ai giovani 

l’occasione per accedere ai valori umani e all’educazione alla fede».84 Negli ambienti 

salesiani si dà tanta accoglienza ai vari gruppi per rispondere adeguatamente ai bisogni e 

interessi dei giovani. 

I gruppi giovanili e le associazioni che hanno una autonomia organizzativa sono 

riconosciuti nella pedagogia e spiritualità salesiana e formano in un modo implicito o 

esplicito il MGS – Movimento Giovanile Salesiano. I gruppi che fanno parte del MGS 

possono vivere la spiritualità giovanile salesiana ai diversi livelli.  

Per capire meglio cosa è MGS ci conviene precisare una definizione: «Il MGS è una 

realtà aperta, a cerchi concentrici, che unisce molti giovani: dai più lontani, per i quali la 

spiritualità è un riferimento appena percepito attraverso un ambiente in cui si sentono accolti, 

a quelli che in modo consapevole ed esplicito fanno propria la proposta salesiana. Questi 

ultimi costituiscono il “nucleo animatore” di tutto il movimento. È dunque, un movimento 

educativo originale».85 

 

 

 

  

                                                 

83 Educare i giovani alla fede, n. 256. 
84 Educare i giovani alla fede, n. 274. 
85 Educare i giovani alla fede, n. 276. 
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3. Il progetto “Percorsi di crescita” 

  

Dopo aver spiegato gli inizi ispirativi dei gruppi e delle associazioni e la loro importanza 

nel sistema preventivo di don Bosco e la loro seguente nascita influenzata dal regime 

totalitario in Slovacchia, presenteremo in questo capitolo il progetto Percorsi di crescita – 

cos’ è, la sua storia e lo sviluppo, gli obiettivi e i contenuti. In questo capitolo ci riferiremo 

maggiormente alla tesi di Mäsiarová perché è stata una delle prime che ha raccolto i materiali 

sul progetto e il suo lavoro è mirato alla pedagogica salesiana in Slovacchia. Un aspetto 

significativo per il nostro lavoro, è stato l’utilizzo degli interview con alcuni autori del 

progetto. Partendo da questa base elaboreremo integrazioni con i manuali del progetto 

Percorsi di crescita e con alcune conclusioni della ricerca dottorale di Andrej Skala sulla 

materia.  

Il progetto è stato costruito sui anni di esperienza nel lavoro con i bambini ed i giovani 

nel tempo libero nei centri giovanili e negli oratori dei salesiani. Il lavoro con i giovani in 

questo ambiente si svolge in piccoli gruppi costituiti da un numero variabile che va da cinque 

a quindici giovani che sono accompagnati da uno o due animatori. Essi si incontrano 

regolarmente una volta a settimana per i cosiddetti “incontri” che sono la base dell’attività 

educativa. Oltre a questi incontri si organizzano le gite, e i campi ecc. Tutte queste attività 

richiedono una presenza educativa e una constante assistenza tra i ragazzi, cosa che già per 

don Bosco era uno dei pilastri più importanti del suo sistema preventivo. Quindi in relazione 

a tutto questo risulta che nell’ambiente salesiano la figura chiave che segue i ragazzi è 

“l’animatore”.  

Il termine animatore si è stato usato nell’ambiente salesiano a partire dalla seconda metà 

degli anni settanta. È entrato nel linguaggio dei salesiani e successivamente è stato codificato 

anche nei testi ufficiali della Congregazione Salesiana.86 Il profilo dell’animatore salesiano 

va specificato e differenziato da quello classico dell’educatore. L’animatore è un giovane 

che decide di impegnarsi durante il tempo libero nel servizio volontario dell’animazione dei 

ragazzi più piccoli. A svolgere questo servizio viene introdotto tramite specifica formazione 

                                                 

86 Cfr. DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SDB – CENTRO INTERNAZIONALE DI PASTORALE GIOVANILE 

FMA, L’animatore salesiano nel gruppo giovanile, SDB, Roma 1987. 
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tipica delle case salesiane. Diventare animatore salesiano vuol dire abbracciare un originale 

stile di vita. Questo stile di vita dovrebbe rispecchiare l’ideale di don Bosco che consiste nel 

condurre i giovani a diventare onesti cittadini e buoni cristiani. Quindi l’animatore salesiano 

dovrebbe farsi riconoscere proprio in questi ambiti tipici salesiani – seguire i propri doveri, 

crescere nella vita spirituale e essere allegri. Sicuramente le aspettative della maturità di un 

giovane animatore salesiano devono adeguarsi alla propria età.87  

Invece nel Quadro di Riferimento dalla Pastorale Giovanile Salesiana viene definito 

animatore: «un educatore che cammina con i giovani, che scopre con loro, che si lascia 

interrogare da loro e sa proporre con entusiasmo e fermezza nuove mete di maturazione 

personale: ha fatto esperienza del processo educativo che anima, rispondendo a una 

vocazione e a un progetto di vita che lo fa crescere come persona. È cosciente di essere, sia 

dentro che fuori dall’Oratorio-Centro Giovanile, un animatore e, pertanto, un educatore che 

vive i valori che propone».88  

Il progetto Percorsi di crescita è stato costruito nell’ambiente salesiano slovacco proprio 

come un aiuto per questi animatori che guidano i gruppi dei giovani. Gli animatori che 

decidono di usare questo progetto come strumento per animare il proprio gruppo vengono 

istruiti nella logica del progetto tramite corsi specifici. Durante l’anno scolastico, 

l’animatore può frequentare i corsi autunnali e primaverili. In quello autunnale viene 

introdotto nella filosofia del progetto, mentre nel corso primaverile approfondisce 

l’itinerario concreto secondo l’età dei ragazzi o delle ragazze del gruppo che accompagna. 

 

 

 

 

                                                 

87 Cfr. KORMÚTHOVÁ A., Pojem animácia - porovnávanie súčasných pojatí animácie v Českej republike, na 

Slovensku a v zahraničí (Concetto di animazione - confronto degli concetti contemporanei di animazione 

nella Repubblica Ceca, in Slovacchia e all'estero, Tesi di baccalaureato nella Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích, difesa nell’anno accademico 2008-2009, 27. 
88 DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, La pastorale giovanile salesiana. Quadro di 

riferimento, SDB, Roma 32014, 180-181. 
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3.1. La storia e lo sviluppo del progetto 

 

Il progetto Percorsi di crescita è definito come: «Il progetto educativo della famiglia 

salesiana in Slovacchia, che nello spirito del sistema preventivo di don Bosco, offre i principi 

dell’educazione alla fede, i processi per rispondere alla situazione specifica dei giovani, 

nonché le idee concrete, specifiche per un lavoro sistematico a lungo termine con un gruppo 

di giovani.»89 Si tratta di un itinerario elaborato secondo la realtà socio-culturale giovanile 

nella Slovacchia. Presenta e spiega tutte le singole tappe della maturazione integrale della 

persona. Gli itinerari sono divisi per età tra femmine e maschi.  

Questo progetto educativo è stato pubblicato nel 2010 come manuale con il titolo 

Percorsi di crescita - la vita online. La prima parte del manuale è caratterizzata 

dall’incoraggiamento personale dell’autore all’animatore dove spiega i principi elementari 

da seguire. La seconda parte del manuale consiste nelle introduzioni specifiche alle fasi 

singole dell’itinerario che sono un presupposto importante per comprendere le dinamiche, il 

modo di lavorare e gli approcci della fascia concreta. L’ultima parte del manuale è costituita 

da alcuni esempi e da qualche proposta concreta per gli incontri con i gruppi. 

L’Impulso per creare questo programma è nato 15 anni fa, da un gruppo di salesiani, 

FMA90 e laici che lavoravano come educatori e insegnanti e si confrontavano e dialogavano 

sul loro lavoro con i giovani. Da questo confronto è scaturita l’urgente necessità a lungo 

termine di offrire un’educazione di alta qualità all’interno delle attività del movimento 

salesiano in Slovacchia anche come risposta alla cultura contemporanea. Avevano lo 

sguardo molto realistico sulla situazione delle attività educative e degli animatori. Secondo 

le loro riflessioni, in quegli anni vennero fatte molte attività buone e di qualità, costruite, il 

più delle volte sul lavoro di “individui carismatici”. Quel periodo possiamo definirlo come 

educazione improvvisata o animazione dei gruppi senza sistematicità e successione. Questo 

periodo è stato anche caratterizzato dalla presenza dei cosiddetti "cavalieri solitari", o di 

                                                 

89 Cfr. SKALA A., Aktuálny výchovný program v kontexte saleziánskej pedagogiky (Un programma educativo 

attuale nel contesto della pedagogia salesiana), Tesi del dottorato nella Trnavská Univerzita, difesa 

nell’anno accademico 2015-2016, 90. 
90 FMA – Figlie di Maria Ausiliatrice 
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"aiuto rapido" nel senso di "dover trovare rapidamente un gioco, una storia, ecc.". Mancava 

una proposta educativa complessa e il dialogo comune.  

Nella complessità delle circostanze sopra citate, i salesiani e gli educatori erano 

consapevoli che la riflessione sull’educazione comincia ad acquistare una nuova forza 

quando il modo di educare difettoso termina e la cultura non cessa più di dare risposte 

significative. Pensando all’educazione, gli autori volevano passare da una mentalità divisiva 

e separata tra di loro a una mentalità comune e condivisa. Da questo possiamo desumere che 

le motivazioni degli autori erano:  

 apprezzamento della ricchezza educativa;  

 inefficienza della vecchia strada;  

 formazione dei giovani che entrano nella vita senza preparazione;  

 tanto impegno e pochi risultati nel lavoro precedente; 

 creare un aiuto concreto per gli animatori. 91  

Baranyai, uno degli autori principali del progetto Percorsi di crescita, ha espresso così 

le loro prime intuizioni sul progetto: «gli animatori occupano un posto importante 

nell’educazione. Diventano una personalità che educa fuori del quadro formale, 

condividendo quello che hanno ricevuto. Con la nostra proposta educativa non volevamo 

creare solo attività di successo senza tener conto dell’impatto educativo. Anzi desideravamo 

dare agli animatori ciò di cui avevano veramente bisogno, cioè essere in grado di lavorare 

con il gruppo offrendo loro anche istruzioni pratiche. In tutto ciò, abbiamo scoperto la 

differenza tra i bambini e i giovani a cui i nostri animatori si sono dedicati».92  

Dalle sue affermazioni possiamo verificare che gli autori del progetto avevano 

veramente un desiderio di istruire gli animatori nel loro compito di educare i ragazzi e di 

accompagnare i gruppi. Questa istruzione non era riconosciuta soltanto nel dare gli strumenti 

pratici per fare le attività con successo, ma anche nell’accompagnamento degli animatori 

nella loro crescita personale per diventare educatori. Gli autori si rendevano conto, inoltre, 

                                                 

91 Cfr. MÄSIAROVÁ P., Itinerár, krok k systematickosti vo výchove vo voľnom čase (Itinerario, un passo verso 

la sistematicità nell’educazione del tempo libero), Tesi di baccalaureato nella Trnavská Univerzita, difesa 

nell’anno accademico 2012-2013, 28. 
92 Interview Baranyai, in: MÄSIAROVÁ, Itinerario, 28. 
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che gli animatori vanno introdotti anche nelle tematiche specifiche che riguardavano i 

ragazzi a loro affidati.  

Uno degli aspetti importanti che incoraggiava gli autori era la loro esperienza personale 

di condividere e di offrire la loro vita ai giovani, l’esperienza che è diventata lo stile di vita 

comune per tutto il gruppo degli autori. Volendo consentire ai giovani di vivere la loro vita 

in pienezza e di essere felici si chiedevano le seguenti domande: Come sono i giovani? Cosa 

succede intorno a loro di cui neanche si rendono conto? Per che cosa sono aperti e per che 

cosa invece sono chiusi? Quali sono i bisogni dei giovani? Cosa li spinge ad andare avanti? 

Cosa vogliamo veramente fare? Quale sarà la nostra direzione di base? Quali sono i percorsi 

che portano alla maturità oggi? Su quali criteri è oggi basata la realizzazione dell’uomo? Ci 

aiuta a riconoscere questi dilemmi un’altra autrice del progetto, Rušinová Fma:93 «Insieme 

abbiamo cercato un criterio educativo. Queste domande ci hanno convinti che il nostro 

lavoro non verterà sulla creazione di sistemi nuovi della configurazione dei temi, sull’elenco 

dei giochi nuovi, di storie, di attività o sulle nuove forme del divertimento, sulle nuove verità 

della fede e di dottrina morale di tutto il periodo dell’infanzia e della giovinezza, ma è 

necessario andare più a fondo, ripensarci e cercare cosa significa educare oggi nello spirito 

di Don Bosco».94  

Il processo dell’elaborazione del progetto e dei primi itinerari è caratterizzato da tanta 

dinamicità. Le idee nuove e i risultati ottenuti, hanno spinto gli autori verso una diversa 

direzione del progetto. Alcuni eventi, soprattutto all’inizio del progetto, hanno avuto luogo 

solo per un breve periodo di tempo, anche grazie all’entusiasmo degli autori. Ci 

richiederebbe tanto spazio spiegare con chiarezza tutta la storia dello sviluppo del progetto, 

a causa del dinamismo e del fermento messo in atto. Descriviamo però tre fasi importanti 

dello sviluppo. 

Nella prima tappa gli autori del progetto Percorsi di crescita hanno seguito il lavoro 

d’equipe della pastorale giovanile salesiana in Slovacchia. Nel 1994 hanno proposto un 

programma educativo (La scuola degli animatori) a livello nazionale per i leader dei gruppi 

                                                 

93 Una degli attuali garanti del progetto.  
94 Interview Rušinová, in: MÄSIAROVÁ, 29. 
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giovanili. Tutta la formazione durava sei weekend nei tre anni sotto la guida di quattro 

formatori. I temi degli incontri erano seguenti:  

 la ricchezza del cristianesimo; 

 i giovani e la loro maturazione;  

 la cultura e l’arte dell’educazione; 

 l’incontro con la persona; 

 l’animazione dei gruppi; 

 la preparazione degli incontri e degli itinerari.  

Durante La scuola degli animatori sono stati pubblicati sei manuali, elaborati sotto la 

guida dei formatori e di diversi professionisti dall’ambiente pedagogico e psicologico. I 

manuali dei primi cinque incontri sono stati pubblicati negli anni 2000-2002. Quello 

dell’ultimo che si occupa di preparazione degli incontri e degli itinerari viene pubblicato nel 

2008.95 Per il nostro lavoro è importante ricordare il programma educativo La scuola degli 

animatori perché è in una stretta connessione con il progetto Percorsi di crescita. Alcune 

parti e principi di questo programma che si sono sviluppate per diversi anni consecutivi sono 

state rielaborate e pubblicate anche nei manuali del progetto Percorsi di crescita. 

Un altro passo importante di questa prima tappa nello sviluppo del progetto Percorsi di 

crescita è stato lo studio della letteratura specializzata nel campo della psicologia dello 

sviluppo e della pedagogia. Attraverso lo studio di diverse fonti e ricerche di alcuni studiosi 

di antropologia culturale, con i programmi educativi e pastorali spagnoli ed italiani e il lavoro 

degli scout si voleva acquisire una visione più complessa della problematica e provare a 

vedere se fosse possibile applicare l’esperienza dall’estero nel nostro contesto. Sembra che 

questo studio non abbia portato l’effetto aspettato. Conseguentemente gli autori hanno 

scoperto che la psicologia dello sviluppo parla della fase di adolescenza in modo molto 

generale e poco concreto, mentre i programmi educativi dall’estero sembravano scritti in 

modo più accademico, poco pratici e adatti a chi studia la pastorale giovanile. Sembrava che 

avessero poco a che fare con la vita. Non è però stato inutile tutto questo impegno, in alcuni 

studi gli autori hanno trovato l’ispirazione. Per esempio, dall’itinerario italiano Educare i 

                                                 

95 BARANYAI L., Animácia skupín (Animazione dei gruppi), DOMKA, Bratislava 2000, in: Mäsiarová, 30. 
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giovani alla fede, gli autori si sono ispirati al concetto del “mondo simbolico” che è diventato 

uno dei elementi più importanti del progetto. Ne parleremo più avanti.  

Nella seconda fase gli autori hanno scoperto che tante risposte alle domande poste 

all’inizio erano nascoste nella loro vita e nella loro esperienza educativa. Considerando 

questo, si sono messi a cercare una risposta concretamente connessa al contesto di studio: la 

risposta “slovacca salesiana”. Baranyai ricordando questo aspetto dice: «Abbiamo deciso di 

seguire una via originale. Volevamo descrivere la situazione dei nostri giovani, nella nostra 

cultura, così come l’abbiamo vissuta noi, come l’hanno vissuta i nostri coetanei e come la 

stanno vivendo i giovani d’oggi».96 

Nella terza fase, dopo aver studiato tutti i materiali e aver scelto di seguire la propria 

strada, gli autori cominciano sviluppare i tre aspetti più significativi del progetto:  

 La scelta di modello principale - itinerario spagnolo; 

 La descrizione della propria esperienza;  

 Il mondo simbolico.  

Concludendo la storia dello sviluppo possiamo dire che la nascita di questo progetto 

emerge dai bisogni dei giovani in quel preciso arco temporale, dalle tante esperienze e 

riflessioni personali e professionali dei nostri salesiani, le Fma e tutti gli educatori che 

lavorano con i giovani. È un progetto che si sviluppava in un periodo abbastanza lungo 

considerando tutti gli aspetti importanti della realtà in Slovacchia e le caratteristiche e i 

bisogni dei giovani. 

 

3.2. Percorsi di crescita come itinerario educativo 

 

Nel questo paragrafo vogliamo spiegare che l’itinerario del progetto non è stato un 

itinerario dall’inizio. Lo è diventato nella fase in cui gli autori hanno iniziato a formare la 

proposta delle attività concrete all’interno di singole fasce d’età. Negli anni 2004 – 2005 è 

stato creato il primo itinerario per i ragazzi da 10 a 14 anni. Nella progettazione 

dell’itinerario hanno scoperto che sono stati i primi che nella ricerca degli strumenti 

                                                 

96 Interview Baranyai, in: MÄSIAROVÁ, 31. 
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educativi della maturazione hanno creato il contenuto di termine itinerario. Baranyai, lo 

spiega: «I salesiani furono i primi in Slovacchia che hanno usato il termine itinerario come 

un termine pedagogico. L’itinerario dovrebbe essere completo. Rappresenta un percorso 

integrale, non è qualcosa fatto frettolosamente. Posso creare una certa sequenza degli 

incontri, posso chiamarla come “il mio itinerario”, ma non soddisfa i criteri che abbiamo 

scelto all’inizio.  

L’itinerario può essere definito come un programma che colpisce significativamente e 

in maniera profonda l’interiorità dei giovani a tal punto da aiutarli a maturare e a crescere. 

Abbiamo collegato l’itinerario con il processo di crescita e di maturazione. Possiamo anche 

caratterizzarlo come una sequenza di alcune esperienze, riflessioni, attività che portano al 

fatto che ognuno riceve quel tipo di sopporto che lo aiuterà a crescere. Questo può sembrare 

come un itinerario prescritto, quasi come una manipolazione, ma ci sono alcune esperienze 

significative nella vita di ogni persona che sono comuni e se si trovano con una certa 

regolarità ci aiutano progettare una oggettiva esperienza educativa abbandonando il senso 

manipolativo. La crescita deve venire dall’interno di ognuno di noi. Educatore può solo 

progettare qualche sequenza delle opportunità importanti nella maturazione della persona. 

Se esiste questo modo, e noi lo abbiamo scoperto è legittimo offrirlo agli altri, senza 

un’eccessiva pressione. Questa è la più grande possibilità che la risposta sia positiva».97 Gli 

autori non affermano di essere gli unici in Slovacchia che riflettono sull’educazione in tal 

modo. Ci sono molti educatori che cercano nuove forme di educazione. Mettono in evidenza 

solo l’unicità degli itinerari che hanno definito secondo i loro obiettivi e le ipotesi.  

 

3.2.1. Principi fondamentali del progetto 

 

Presentiamo ora i principi fondamentali dell’itinerario del progetto Percorsi di crescita, 

sottolineando il loro valore e mostrando da dove emergono. 

                                                 

97 Interview Baranyai, in: MÄSIAROVÁ, 40 - 41. 
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 Principio della professionalità nel quale si afferma la sintesi di uno studio ben 

articolato degli autori e della loro esperienza personale, confrontando il progetto con 

gli aspetti pedagogici e psicologici.  

 Principio del rispetto verso l’originalità di ogni persona nel quale si considerano le 

esperienze personali di ogni membro del team di autori. Specifica le diversi fasi della 

maturazione del ragazzo e della ragazza con la visione che l’animatore creerà 

gradualmente la propria strategia, durante gli incontri all’interno del gruppo che 

accompagna. 

 Principio di sistematicità nel quale si progetta una sequenza di attività che sono 

specifiche per ogni età dei ragazzi. L’adempimento di un compito diventa una 

condizione fondamentale per completare l’altro.  

 Principio dello sviluppo integrale della persona si realizza nella proposta degli 

obiettivi e delle attività che sviluppano le cinque dimensioni fondamentali della 

persona; l’itinerario dei Percorsi di crescita non offre solo le esperienze ma anche 

educazione.  

 Principio dell’attivazione interiore dei giovani si offre nei momenti della realtà 

simbolica (cerimonie, feste, sfide) che risvegliano l’interesse interna, l’impegno dei 

giovani. 

 Principio della presenza di una persona vicina è rappresentato nella figura di un 

animatore che aiuta i giovani ad attraversare, adempiere i compiti e le sfide delle 

singole fasi in cui si trovano. Questo compito richiede anche modalità specifiche 

nell’accompagnamento del gruppo.  

 Principio della presenza della comunità educativa può essere riconosciuto nel 

gruppo di coetanei che è la forma fondamentale e regolare dello sviluppo dei giovani.  

 

3.2.2. La scelta del modello fondamentale 

 

Gli autori hanno scelto un itinerario elaborato dai salesiani dalla Spagna Educare alla 

fede come un modello di appoggio teorico, nello sviluppo del proprio progetto educativo. 

L’itinerario spagnolo rappresenta i passi concreti per raggiungere obiettivi educativi 
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individuali per i ragazzi e per le ragazze tra i 10 e i 19 anni. Spiega le caratteristiche del 

termine itinerario e il suo contenuto come: 

 L’itinerario come un percorso che proviene dalla situazione reale dei suoi destinatari 

 L’itinerario basato sul modello fondamentale ed adattato a singole fasi 

 L’itinerario, che in ogni fase rappresenta il contenuto che viene gradualmente 

sviluppato e adattato alle categorie di età di ragazzi e ragazze dai 10 ai 19 anni:  

o Infanzia (10 – 12 anni) – contenuto: avventura 

o Preadolescenza (12 – 14 anni) – contenuto: sfida per un combattimento  

o Adolescenza (14 – 16 anni) – contenuto: compito 

o Giovinezza (16 – 19 anni) – contenuto: cammino  

In questo itinerario che è presentato in una sequenza di quattro fasi si descrive la realtà 

dei destinatari, si formulano gli obiettivi che si dovrebbero raggiungere, i contenuti che sono 

divisi in blocchi tematici e i momenti dell’adempimento - realizzazione, metodologia e 

caratteristiche distintive da completare per poter passare da una fase all’altra. Per ogni fase 

sono stati formulati diciotto obiettivi, tre obiettivi per ciascuna delle sei capacità da 

sviluppare. Gli obiettivi sono formulati all’interno di tre criteri base: analisi, comprensione, 

valutazione e applicazione nella propria vita.98  

Gli autori del progetto Percorsi di Crescita volevano formulare le caratteristiche 

elementari dei giovani in Slovacchia in categorie di età biennale secondo il modello 

spagnolo. Tuttavia, le singole categorie di età sono state divise in altre categorie - maschi e 

femmine. Nel 2002 li hanno pubblicati nel manuale della Scuola per gli animatori - Giovani 

e la loro maturazione.  

Per capire quali sono le caratteristiche delle varie fasi di maturazione dei giovani e di 

divisione tra i maschi e le femmine dobbiamo vedere anche altri due aspetti importanti – 

l’esperienza personale degli autori e il mondo simbolico.  

 

 

                                                 

98 Cfr. MÄSIAROVÁ, Itinerario, 32. 
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3.2.3. L’esperienza personale 

 

Un altro aspetto importante durante la formazione del progetto è stata l’esperienza 

personale degli autori. Questi identificando le singole fasi di maturazione dei ragazzi e delle 

ragazze hanno compreso che occorreva considerare prima le radici delle proprie esperienze 

di vita. «Abbiamo cercato di identificare le esperienze di cui siamo convinti che mostrino 

chiaramente il “frutto” della nostra educazione».99 Questa l’esperienza personale degli autori 

è definita come “l’esperienza della propria maturazione e trasformazione in animatori”. 

«Quello che è successo nelle nostre vite è che siamo stati smossi interiormente da qualcosa 

che ci ha toccati nel profondo! Questo “qualcosa” che ci ha toccati e che ci ha aperto gli 

occhi e grazie al quale abbiamo scoperto una nuova dimensione e un nuovo valore di vita, è 

stato il motore di ricerca per la creazione del progetto».100 Queste esperienze personali degli 

autori sono emerse da alcuni incontri significativi con altre persone che in qualche senso 

hanno cambiato la loro vita.  

Gli autori hanno specificato cinque condizioni dell’“essere toccati” spiegandoli nel 

manuale in prima persona:  

1. Condizione: Andare in profondità - Siamo stati scoperti, qualcuno ha visto in noi 

molto di più del carattere, dell’apparenza, dei comportamenti. Ci conosceva meglio 

di noi e spesso vedeva molto di più di noi stessi. Ci ha dato l’offerta che richiedeva 

la nostra preparazione e ci ha consentito di superare i confini. 

2. Condizione: Vicinanza dell’altro - è apparso qualcuno che ci ha offerto amicizia, che 

ha trovato la strada nel nostro mondo interiore, qualcuno che ha conquistato la nostra 

confidenza. 

3. Condizione: Considerare l’intera persona - Qualcuno voleva il nostro bene 

complesso, qualcuno ci vedeva nella nostra integrità. Il loro approccio ci ha insegnato 

che possiamo raggiungere l’unità personale solo quando mettiamo nell’armonia le 

nostre conoscenze, i nostri sentimenti, il nostro corpo, il nostro spirito, tutto ciò che 

fa parte di noi. 

                                                 

99 Interview Rušinová, in: MÄSIAROVÁ, Itinerario, 32. 
100 DOMKA, Cesty zrenia - dievčatá (Percorsi di crescita - ragazze), Bratislava 2010, 29-31. 
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4. Condizione: Vivere in armonia con il mondo che ci circonda - Pian piano siamo stati 

in grado di percepire noi stessi come parte del resto del mondo, il nostro legame con 

il mondo e con le persone intorno a noi, l’impatto di quello che facciamo o che non 

facciamo.101 

 

«Partiamo dal valore e dalla riflessione delle nostre esperienze. Non siamo meno esperti 

di altri che hanno scoperto qualcosa. Vale la pena pensare, considerando queste cose, perché 

la cultura sta cambiando radicalmente. Se affoghiamo e non sapremo dove siamo, da dove 

veniamo e dove andiamo, come ci andremo, non saremo in grado di fare nulla per gli 

altri».102  

Oltre a questa esperienza personale hanno considerato anche molte interviste con i 

ragazzi e con le ragazze di varie età per avere uno sguardo più ampio e vedere la situazione 

da tutte le prospettive. Dopo questo hanno discusso insieme tutti i fatti.  

 

3.2.4. Il mondo simbolico   

 

Il mondo simbolico è un punto di partenza molto importante. Nel manuale di Percorsi 

di crescita, gli autori spiegano cosa è nascosto sotto il mondo simbolico: «L’esperienza della 

nostra maturazione e trasformazione in animatori ci ha aiutato a scoprire “lo spazio” dove la 

nostra vera identità cioè quella matura è nascosta e come adempierla. Nelle nostre vite ci 

sono stati momenti in cui abbiamo acquistato una nuova conoscenza del sé. Grazie alla 

fiducia e all’amorevolezza degli altri nei nostri confronti abbiamo acquisito una nuova 

autocoscienza e siamo diventati capaci di creare relazioni basate su nuovi principi. E così 

abbiamo sperimentato la bellezza della maturazione che consisteva nello scoprire molti 

tesori (i nostri, degli altri, del mondo che ci circonda).  

Abbiamo sperimentato che la maturazione personale non succede a livello superficiale, 

ma all’interno, nel mondo dei nostri pensieri e sogni più profondi, dove ci sentiamo noi 

stessi. È il nostro mondo interiore, il mondo della nostra anima, del nostro cuore. Questo 

                                                 

101 Cfr. Percorsi di crescita, 32-33. 
102 MÄSIAROVÁ, Itinerario, il passo a sistematicità nell’educazione, 33. 
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mondo ha un linguaggio speciale - il linguaggio del cuore. È il linguaggio dei simboli. 

Appunto per questo il mondo interiore del cuore e dell’anima viene chiamato anche 

simbolico. Le verità che sono in esso non possiamo esprimerle in altro modo, se non solo 

attraverso vari simboli, gesti, storie, regali, rituali… solo simbolicamente».103 

Il mondo simbolico può essere formulato come un piano di attività specifico. Dopo aver 

capito il mondo simbolico, gli animatori programmano la gradualità degli incontri con i loro 

gruppi in modo tale che diversi incontri formano un processo integrale di crescita e hanno 

un obiettivo concreto. In ogni mondo simbolico devono fare esperienze e scoperte 

significative, che aiutano il ragazzo e la ragazza a capire sé stessi e gli altri nel loro mondo. 

Così possono acquisire le necessarie competenze, capacità e attitudini che li aiutano ad 

essere in grado di affrontare alcune sfide, sostenere alcuni rituali del passaggio e come “una 

persona nuova” entrare in un altro mondo simbolico della categoria successiva.104 

Il mondo simbolico caratterizza il mondo in cui il ragazzo concreto si sente bene. 

Attraverso questo mondo, gli autori hanno cercato di identificare la sequenza dei punti, 

l’ordine logico, in base al quale si potrebbero sviluppare attività concrete. Sottolineano la 

loro intenzione – convergenza, intenzione di partire dagli obiettivi vicini a quelli distanti, 

che non era prescrivere a ogni ragazzo e a ogni ragazza cosa deve attraversare nei singoli 

periodi, ma capire che le singole fasi sono più una caratteristica di quello che attraversa la 

maggioranza dei giovani. Si rendono conto che ci sono eccezioni. Accettano il rispetto verso 

la propria unicità e verso l’unicità dell’altro.  

Il mondo simbolico è anche da intendersi in parallelo al mondo virtuale di oggi. Quello 

simbolico si basa sull’esperienza nella natura. «Per noi ha un grande valore il mondo fisico, 

inclusa anche la natura perché essa è un luogo dove si scopre la spiritualità. Il fuoco, il 

ruscello, il vento non è solo un’esperienza naturale ma apre nell’uomo una dimensione 

nuova. Per esempio, la salita sulla montagna ha la sua mistica. Ciascuno di noi in qualche 

modo sale su una montagna. È difficile ma necessario, ci vogliono tanti sacrifici però ci 

mostra il senso e il valore della realtà. Per noi l’ideale non erano i luoghi ben protetti, ma 

volevamo andare con i giovani nella realtà fisica del mondo, in cui l’uomo si sporca, dove 

                                                 

103 Percorsi di crescita, 39. 
104 BARANYAI L., Mladí a ich vyzrievanie (Giovani e la loro maturazione), SDB, Bratislava 2002, 137. 
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possono scoprire il valore della natura, della semplicità, dove l’uomo non ha tutto ciò che 

vuole».105 

Poi spiegano anche che il programma educativo che pone solo le richieste esterne ai 

giovani non può avere successo. Se vogliamo aiutare qualcuno a crescere e a maturare, 

abbiamo bisogno di “colpire” il suo cuore, così come sono “stati colpiti” anche gli autori del 

progetto. «Noi vediamo solo una strada, un modo ossia quello di essere pronti ad ascoltare 

il linguaggio del loro cuore e a parlare con loro. Per questo motivo il mondo simbolico esiste 

ed è il mondo interiore, nostro punto di partenza e criterio fondamentale. Siamo partiti 

considerando le diverse fasi. Tutto questo si rifletteva nella progettazione dei singoli 

incontri. Questo mondo simbolico di ogni età è più specificamente descritto nelle 

introduzioni delle singole fasi».106  

Gli autori del progetto portano un elenco delle diverse conoscenze importanti per poter 

“toccare” i cuori dei giovani.  

L’arte di toccare il cuore:  

1. Orientarsi bene nel mondo simbolico:  

 Conoscere i loro sogni e desideri (che cosa gli piacerebbe fare e per che cosa sono 

disposti ad essere stanchi e fare sacrifici). 

 Conoscere le attività e gli oggetti importanti (la gestione di alcune attività e spesso 

un segno del passaggio di una determinata fase della vita). 

 Conoscere il loro linguaggio specifico e le modalità di espressione. 

 Conoscere le loro abilità e potenzialità. 

 Conoscere luoghi e momenti in cui si sentono bene e dove attingono la forza della 

vita. 

 Conoscere luoghi e momenti da cui scappano e quali li paralizzano.  

 Conoscere i monti che devono scalare per vedere sé stessi e il mondo nella sua verità 

e nel suo contesto (per esempio entrando nel silenzio, prendendosi cura di qualcun 

altro ecc.). 

                                                 

105 Interview Baranyai, in: MÄSIAROVÁ, 34. 
106 Percorsi di crescita, 40. 
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 Conoscere luoghi che hanno bisogno di lasciare per non rimanere “spezzati” o quali 

non li aiuterebbero più a crescere (per esempio lasciare il calore di casa) 

2. Venire con una proposta che tocca il mondo interiore e rende possibile vivere i 

momenti della realtà simbolica:  

 Abbiamo bisogno di trovare un modo, un mezzo attraverso il quale il giovane entra 

in contatto con la sua interiorità. Qualcosa che lo spinge verso l’impegno interiore, 

che sveglia il suo interesse interno e provoca impegno di tutta la persona. Sono i 

momenti in cui scopre che tutto ciò che fa ha un significato più profondo - momenti 

di festa, rituali, amicizie, perdono, sfide, ecc.  

3. Creare i momenti in cui i giovani aprono gli occhi alla ricchezza della vita:  

 I giovani hanno bisogno di compiti, di lavori per scoprire quello che è nascosto in 

loro. Ad esempio, se un ragazzo è interessato alle armi o all’impegno fisico può 

significare che sta entrando in un periodo nel quale cerca energia e forza spirituale 

di cui ha bisogno per affrontare la vita. Lui stesso può essere non consapevole di 

queste forze interiori e se non trova qualcuno che lo aiuta a orientarsi e andare alle 

radici di quello che ha veramente bisogno, non attraversa il suo compito, rimane 

bloccato in questa fase e non è in grado di affrontare la vita. Non inizia il cammino 

dell’uomo maturo ma rimane come “un guardatore e trasognato del film il 

Gladiatore”. 

 

3.3. Cinque dimensioni della maturità 

 

Gli autori hanno stabilito cinque dimensioni della maturità. Le prime tre aree si 

focalizzano sullo sviluppo delle capacità individuali della persona. La quarta e quinta sono 

focalizzate sulla formazione dello spazio vitale in cui si può realizzare la maturità. «Partiamo 

dalla convinzione che la maturità si può raggiungere solo in un ambiente maturo e sano. Allo 

stesso tempo la capacità di creare questo ambiente sano è un vero e proprio segno della 

maturità personale.»107 Le dimensioni individuali sono strettamente collegate. 

                                                 

107 Percorsi di crescita, 60. 
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Rappresentano lo sviluppo integrale della persona. Obiettivi di una dimensione sono talvolta 

raggiunti attraverso gli altri. Queste dimensioni rappresentano uno sviluppo progressivo. 

Ogni dimensione ha la sua sequenza e facilita di offrire il progetto ai destinatari a diversi 

livelli.  

 

3.3.1. Sviluppo della personalità 

 

In questa dimensione si parte dal presupposto che ogni persona è unica con una 

combinazione irripetibile di diverse abilità, potenzialità. Sottolineano che l’unicità non è 

solo quello visibile, ciò che abbiamo da quando siamo piccoli (per esempio tratti di carattere 

o abilità fisiche), ma anche le abilità o le potenzialità in attesa per il loro tempo che si 

svegliano gradualmente. Ogni età porta l’attivazione di nuove parti della nostra persona e lo 

sviluppo o l’arretramento di quelle vecchie. Si cambia la consapevolezza del sé e del nostro 

valore. La conseguenza di questo aspetto, cioè diventare sé stessi è qualcosa di molto 

dinamico. «Non è solo l’accettazione passiva delle nostre abilità ma significa anche mettersi 

nel camino delle vere scoperte. Significa rendersi conto di essere noi stessi un segreto e che 

siamo noi stessi che abbiamo bisogno di scoprire quello che è dentro di noi. La chiave per 

lo sviluppo della personalità è la capacità di scoprire e dare un senso alla propria vita». 

Gli autori indicano alcune necessità per lo sviluppo della personalità:  

- Acquisire un’adeguata e vera conoscenza di sé stessi in tutte le dimensioni della vita; 

- Scoprire la propria ricchezza e accettarla; 

- Aprirsi alle nuove potenzialità e possibilità; 

- Accettare i propri confini; 

- Essere visto come la parte del mondo più ampio; 

- Percepire la propria vita nel dialogo con le storie delle altre persone.108 

 

 

                                                 

108 Cfr. Percorsi di crescita, 61. 
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3.3.2. Sviluppo sociale 

 

«Il nostro punto di partenza è il fatto che la personalità è originariamente creata dalle 

relazioni con altre persone. Vivere nelle relazioni è una condizione per acquisire un livello 

maturo dell’autenticità e dell’autonomia personale. L’ambiente elementare dell’educazione 

del nostro lavoro è un piccolo gruppo di coetanei». 

La chiave dello sviluppo sociale è la capacità di sviluppare il dialogo e diventare un 

compagno. Caratteristiche concrete sono: 

- Percepire il valore e il significato della famiglia e della comunità; 

- Promuovere le competenze necessarie per la vita nella comunità: percepire la 

ricchezza degli altri, le capacità comunicative, creare le relazioni amichevoli, saper 

donarsi, l’aiuto reciproco; 

- Vivere il gruppo come luogo in cui si può realizzare l’unicità individuale, ma allo 

stesso tempo il luogo in cui l’individuo può vivere quello che non avrebbe potuto 

vivere da solo; 

- Sensibilizzazione sistematica per la persona - confronto con le storie delle altre 

persone; 

- Riconoscere gli aspetti positivi della società, ma anche i rischi; 

- Accettare e sviluppare la propria sessualità nel dialogo con il sesso opposto.109 

 

3.3.3. Sviluppo della spiritualità personale 

  

La spiritualità personale è la nostra vita interiore, la vita della nostra anima. È il mondo 

dei nostri bisogni più profondi, dei nostri desideri e delle domande, le fonti di energie più 

profondi, la pace interiore, la gioia, il coraggio, la voglia di vivere. Sulla via dello sviluppo 

della spiritualità personale ha un posto chiave la persona di Gesù. Così la chiave dello 

sviluppo della spiritualità personale è entrare nel dialogo con Dio ed essere aperto per la 

relazione con lui. Questo si specifica nel: 

                                                 

109 Cfr. Percorsi di crescita, 62. 
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- Entrare nella propria interiorità e essere capace di esprimere cosa sta accadendo in 

essa; 

- Scoprire la presenza di Dio nella nostra vita; 

- Avere un dialogo sincero e regolare con Dio; 

- Entrare nella storia di Gesù e vivere la vita insieme a lui; 

- Essere sensibili alla presenza di Dio nella vita delle altre persone; 

- Essere sensibili alla presenza di Dio nella realtà che ci circonda (la sacralità della 

bellezza, amore, dono, amicizia, natura, cultura, aiuto, cibo, tecnica…).110 

 

3.3.4. Sviluppo di cultura della vita 

 

La cultura della vita è un tale modo di vivere che emerge dall’apprezzamento del valore 

e della ricchezza di ogni persona e di tutta la vita. Queste sono le forme concrete della vita 

che esprimono che non è importante chi vince, chi guadagna di più, quali successi si hanno. 

I segni esterni di cultura della vita sono l’amicizia, l’apprezzamento dell’altro, l’aiuto, la 

benevolenza, il mettere insieme le nostre forze, l’avventura, il vivere insieme gli eventi 

importanti. Per rendere capace il gruppo di vivere la cultura della vita e creare l’ambiente in 

cui si possa diventare maturo c’è bisogno dei momenti in cui è possibile realizzare e 

esprimere i valori della propria vita - il valore dell’altro e il valore del mondo che ci circonda. 

Potremmo riassumere tutto questo in capacità di “saper celebrare”. Perciò la chiave 

fondamentale dello sviluppo di cultura della vita è creare la comunità e la famiglia dalle 

radici della Chiesa. Questo richiede:  

- Creare lo spazio in cui si ricorda la rarità delle persone e degli eventi che dà il valore 

alle nostre vite; 

- Sviluppare la sensibilità ai doni che ognuno di noi ha ricevuto ed esprimere 

gratitudine, rispetto verso i doni degli altri; 

- Vivere insieme con i ragazzi le celebrazioni liturgiche al di fuori della liturgia 

ufficiale (celebrazione il passaggio attraverso la fase, la sfida, il rituale); 

                                                 

110 Cfr. Percorsi di crescita, 63. 
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- Scoprire la storia di Gesù come un’immagine e il senso dell’esistenza di ogni cosa; 

- Accompagnare i giovani nel mondo della liturgia della Chiesa e trovare il 

collegamento alla vita di Gesù e del mondo. 111 

 

3.3.5. Impegno per il mondo migliore 

 

L’impegno per il mondo migliore è una dimensione che emerge dalla percezione delle 

persone e dei loro bisogni e della vita intorno a noi. È l’apertura del gruppo all’esterno, la 

solidarietà concreta, l’impegno per il bene degli altri. È il nostro contributo al cambiamento 

della società e della vita in cui viviamo e di cui siamo responsabili. La chiave fondamentale 

per lo sviluppo della dimensione dell’impegno per un mondo migliore è la capacità di essere 

solidali con il mondo in cui viviamo. Per esercitarsi nell’impegno per il mondo migliore 

possono essere d’aiuto: 

- La consapevolezza della propria responsabilità della nostra ricchezza che possiamo 

condividere e il coraggio di essere noi stessi; 

- La sensibilità ai bisogni degli altri e del mondo intorno a noi; 

- Abbandonare la mentalità: “faccio tutto da solo”; 

- L’esperienza dell’impegno.112 

 

Abbiamo già detto che gli autori del progetto Percorsi di crescita si sono ispirati 

all’itinerario spagnolo, il quale ha le sue radici nell’itinerario elaborato dal Capitolo 

Generale XXIII. C’è differenza tra le dimensioni che indica l’itinerario elaborato dal 

CGXXIII e l’itinerario del progetto Percorsi di crescita. L’itinerario Educare i giovani alla 

fede indica quattro grandi aspetti della maturazione cristiana che vengono chiamate anche 

“le aree”. Nel documento vengono schematizzate come: 

 La crescita umana verso una vita da assumere come esperienza religiosa; 

 L’incontro con Gesù Cristo, uomo perfetto, che porterà a scoprire in Lui il senso 

dell’esistenza umana individuale e sociale: «Salvatore dell’uomo»; 

                                                 

111 Cfr. Percorsi di crescita, 64. 
112 Cfr. Percorsi di crescita, 66. 
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 L’inserimento progressivo nella comunità dei credenti, colta come «segno e 

strumento» della salvezza dell’umanità; 

 L’impegno e la vocazione nella linea della trasformazione del mondo.113 

Dalla comparazione dei due modelli possiamo vedere che gli autori slovacchi hanno 

tralasciato l’area della vocazione e hanno aggiunto la dimensione dello sviluppo di cultura 

della vita a la dimensione dello sviluppo della spiritualità personale.  

 

3.4. Le fasi della maturità 

 

Gli autori si sono resi conto che l’interiorità del ragazzo e della ragazza - il loro mondo 

simbolico ha le sue diversità e il cammino specifico della maturazione, con i processi 

specifichi, i bisogni, le scoperte, le abilità necessarie. Ambedue, sia i maschi che le femmine 

attraversano un grande cambiamento durante il quale si attivano e sviluppano diverse 

dimensioni della loro persona. Il percorso della maturazione si svolge in più fasi diverse. 

Perciò, l’itinerario del progetto Percorsi di crescita ha due modalità, uno per i ragazzi e uno 

per le ragazze. Questi poi sono divisi in cinque fasi e ogni fase è l’espressione del loro 

specifico mondo simbolico. Ciascuna delle prime quattro fasi si realizzano in due anni, solo 

l’ultima, la quinta, si realizza in sei anni. In questa fase finale il loro percorso si unisce.114 

Nel processo dello sviluppo degli itinerari, delle singole fasi, del mondo simbolico e dei 

compiti di ogni fase, gli autori hanno considerato anche il modo in cui si potrebbe esprimere 

ogni fase. Hanno cercato l’immagine fondamentale della persona che esprime due cose. 

Innanzitutto, capire chi è il giovane in fase concreta e quali possibilità o abilità si nascondono 

e risvegliano in lui. Allo stesso tempo, si domandano chi deve diventare in quella fase per 

realizzare pienamente le sfide e le opportunità della fase in cui si trova. Gli autori hanno 

formato i nomi delle fasi che rappresentano alcuni archetipi. Essi erano basate sul fatto che 

i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di un modello. «Nella ultima fase, i ragazzi vengono 

chiamati “partner” e le ragazze vengono chiamate “eletta”. Quello non è più un archetipo 

                                                 

113 Educare i giovani alla fede. Documenti del Capitolo Generale 23 della Società di san Francesco di Sales, 

Roma 4 marzo – 5 maggio 1990, in «Atti del Consiglio Generale» 71 (1990) 333, n. 116. 
114 Percorsi di crescita, 73. 
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ma un complesso dei compiti attraversati positivamente. È una persona ben definita, che ha 

consapevolezza di sé stessa, è indipendente ed entra in nuovo mondo della relazione (coppia) 

con qualcuno chi è diverso.»115 

Una delle caratteristiche di questo progetto è la sequenza tra le fasi. Questa sequenza si 

riflette negli obiettivi e nei contenuti dell’intero itinerario. Sottolineano che l’età è 

orientativa in ogni fase. Determinare dove si trova il gruppo e i giovani non dipende dall’età 

ma da quello che stanno vivendo nel loro mondo interiore, nel loro mondo simbolico.  

Il percorso della maturazione dipende da come attraversano le sfide e i compiti di ogni 

fase. Per raggiungere questo, il giovane ha bisogno di acquisire e sviluppare le abilità 

(competenze) concrete, che sono specifiche per ogni fase. È necessario essere in grado di 

identificare se il giovane sviluppa le sue competenze o invece no. Le caratteristiche della 

maturità sono chiamati “indicatori di crescita” e quelle di immaturità “limiti alla crescita”. 

Entrambe le caratteristiche sono descritte nell’introduzione di ogni fase.116  

Le fasi che gli autori alla fine hanno determinato sono il risultato del collegamento tra la 

loro esperienza e la vista della persona umana nelle altre discipline. Le fasi dell’itinerario 

sono state approvate anche da diversi psicologi slovacchi.  

Le diverse fasi della maturità con alcune caratteristiche di base: 

 

1. Ragazze/ Femmine:117 

 

Età 
Nome della 

fase 

Compito 

fondamentale 
Limiti 

Ruoli 

significativi 

10-12 

Alice nel paese 

delle 

meraviglie 

 - Aprirsi per “i 

colori”, per la 

bellezza ma 

anche per i 

 - Inacessibilità,  

 - tristezza,  

 - vedere il 

mondo intero 

 - padre/ 

animatore come 

un re vicino a cui 

si sente sicuro,  

                                                 

115 Interview Baranyai, in: MÄSIAROVÁ, 39. 
116 Percorsi di crescita, 78 - 79. 
117 Cfr. Percorsi di crescita 
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dolori del 

mondo,  

 - aprirsi per la 

presenza gioiosa 

e inclusione nel 

gruppo 

nello stretto 

modo,  

 - cercare 

l’attenzione,  

 - indifferenza, 

 - disinteresse 

 - animatrice 

come una madre 

attenta, una fata, 

 - coerenza tra 

madre e padre 

12-14 

Giovanna 

(Giovanna 

d’Arco) 

sull’altalena 

 

 - Con la gioia 

accettare sé 

stessa come la 

femmina 

collegata al 

mistero della 

vita, - accettare 

la propria 

emozionalità e 

coltivazione 

delle sue 

dimostrazioni,  

 - lo sviluppo 

della propria 

capacità di 

valutare sé stessa 

 - Rifiuto 

dell’essere 

femmina,  

 - 

identificazione 

con schemi 

pseudo-etnici, 

 - soppressione 

della 

affettuosità, - 

volgarità,  

 - inacessibilità,  

 - inganno,  

-impostura,  

 

 - animatrice sana, 

sicura, bella, 

gioiosa, vitale e in 

ascolto, con la 

quale può parlare 

di tutto 

14-16 

Le modelle 

davanti lo 

specchio 

 - imparare a 

presentarsi come 

donna,  

 - imparare ad 

agire con il sesso 

opposto, a 

percepire e 

comprendere le 

 - 

Abbigliamento 

inadeguato,  

 - flirt ingenuo, 

- 

incomprensione 

delle reazioni 

degli uomini,  

 - Donna che si 

presenta 

elegantemente, 

 - Dona che 

comunica in 

modo autonomo e 

intelligente 



70 

 

reazioni degli 

uomini,  

 - sapere 

orientarsi 

nell’ambiente 

culturale e 

sociale,  

 - approfondire 

la 

consapevolezza 

della propria 

identità 

 - essere 

manipolata 

dalla cultura o 

dal gruppo,  

 - non avere 

consapevolezza 

della propria 

identità e valore 

con il sesso 

opposto,  

 - un fornitore 

affidabile 

ed un esempio di 

una prospettiva 

culturale e 

sociale, - Donna 

che apre le nuove 

dimensioni delle 

donne, si impegna 

nel mistero delle 

donne,  

 - Un uomo che 

apprezza il suo 

valore e la sua 

bellezza e che la 

accompagna 

quando entra 

nella società 

16-19 Affascinanti 

 - sviluppare le 

dimensioni della 

sua anima 

femminile 

(affettività, 

sentimento, 

capacità di 

sacrificio e 

amore 

disinteressato), 

 - fredda 

eternità,  

 - disprezzo per 

alcune persone,  

 - indifferenza,  

-incapacità di 

sacrificare per 

l’amore, 

 - egocentrismo, 

 - Una buona 

ragazza 

con una ricca vita 

emotiva,  

 - Una madre 

pratica e 

premurosa  

 - Una donna 

impegnata 

professionalmente 
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per abbellire lo 

spazio 

circostante 

e per renderlo 

accogliente,  

 - sviluppare la 

sua autonomia 

emotiva 

e comportarsi, 

quando è 

necessario, 

razionalmente 

come i maschi 

 - auto-

concentrazione,  

-pretesa 

dell’attenzione,  

 - 

manipolazione 

da parte degli 

altri,  

 - calcolo,  

 - non volendo 

vivere intorno,  

e socialmente, 

intelligente 

 - Un uomo 

affidabile 

(fratello, amico, 

animatore ...) 

19-25 Elette 

 - Essere 

assolutamente 

belle e attraente,  

 - Saper 

distinguersi, 

prepararsi per la 

propria 

professione, 

 - Comportarsi 

allo stesso modo 

e 

autonomamente 

anche in 

confronto con un 

maschio, 

 - saper essere 

per un maschio 

 - 

Unilateralismo, 

- mancanza di 

equilibrio nei 

rapporti con gli 

uomini,  

 - blocco 

interno, - fuga 

dagli incontri 

personali, - 

trattamento 

troppo diretto 

degli altri,  

 - inferiorità 

e flessibilità 

morbida 

 - Uomo sensibile 

e allo stesso 

tempo solido che 

è interessato a 

una donna,  

 - gli amici,  

 - una coppia 

matura dei 

coniugi,  

 - una persona che 

si assume la 

responsabilità 

della vita degli 

altri,  

-un buon 

consigliere 
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“una sfida” per 

la sua crescita,  

 - Rimanere da 

sola 

in collettivi di 

lavoro 

 

2. Ragazzi/ Maschi:118 

 

Età 
Nome della 

fase 

Compito 

fondamentale 
Limiti 

Ruoli 

significativi 

10-12 Eroi 

 - Apertura alla 

vita 

(identificandosi 

con modelli 

positivi),  

 - l’inclusione 

nel gruppo,  

-l’apertura alla 

vita interiore,  

 - una più 

profonda 

comprensione 

della propria 

cultura,  

-la nascita di un 

desiderio di fare 

qualcosa di 

 - continuazione 

in atteggiamenti 

egoistici,  

 - indifferenza, 

 - facile 

influenza,  

 - attaccamento 

alle cose,  

 - bisogno di 

attrare 

l’attenzione,  

 - totale 

insoddisfazione 

 - padre,  

 - modello 

maschile,  

 - un amico 

fidato e 

disinteressato, 

 - animatore di 

giochi,  

 - narratore,  

 - ricercatore 

dei talenti 

                                                 

118 Cfr. DOMKA, Cesty zrenia - chlapci (Percorsi di crescita - ragazzi), Bratislava 2010. 
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buono per gli 

altri 

12-14 
Cavalieri/ 

combattenti 

-scoprire la 

propria forza 

e trovare il suo 

senso: percepire 

il sacro,  

 - sviluppare la 

forza,  

 - attraversare 

un compito,  

-diventare 

amico 

 - 

consapevolezza 

di propria 

inabilità, 

 - fuga dai 

compiti 

impegnativi,  

 - chiusura,  

-rischio di 

ottenere il 

successo e 

riconoscimento 

con l’inganno,  

 - ricerca delle 

sostituzioni che 

fanno crescere 

autostima 

 - maestro di 

vita, 

 - modello 

maschile che 

supera 

difficoltà,  

 - arbitro 

competente e 

"maestro" 

14-16 Esploratori 

 - Nascita della 

scoperta: 

apertura 

e orientamento;  

 - aprire gli 

occhi verso 

l’ignoto e 

ottenere 

l’orientamento 

in aree che sono 

"nuovi mondi" 

 - sottoporsi alla 

manipolazione 

culturale e di 

gruppo,  

-non sviluppare 

la 

consapevolezza 

della propria 

identità 

 - fornitore 

affidabile 

ed un esempio 

di intuizione 

culturale,  

-uno che affida 

un compito o dà 

un ruolo 
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16-19 Guidatori 

 - diventare 

autentici e 

autonomi;  

 - scoprire la 

vita 

con apprezzo e 

rispetto 

 - creare un 

mondo solido 

 - disturbo 

interno con 

molteplici 

forme di 

dipendenza,  

 - nascondersi 

dietro le 

maschere,  

 - 

comportamento 

generalmente 

irresponsabile 

 - Un uomo - 

personalità 

autentica e 

autonoma, 

socialmente 

classificata e 

corretta 

 - un uomo 

responsabile, 

con una chiara 

offerta di 

impegno 

19-25 Partner 

 - essere 

autosufficiente, 

autocritico, 

adeguatamente 

ambizioso  

 - acquisire la 

capacità di 

impegnarsi e 

collaborare 

personalmente 

nel dialogo 

con una ragazza 

 - agire da 

partner 

in collettivi di 

lavoro 

 - aumento del 

blocco interno 

 - fuga dai 

incontri 

personali 

 - uso degli altri 

 - 

comportamento 

arrendevole o al 

contrario 

arrogante 

nei rapporti di 

lavoro 

 - Una donna 

adulta matura, 

-una ragazza 

che incarna 

l’ideale delle 

donne e si apre 

per un incontro 

e dialogo 

(attraente per 

l’intimità 

personale)  

-un uomo 

capace di 

comunicare 

personalmente 

come un 

partner,  



75 

 

 - una coppia 

coniugi, 

 - un padre della 

famiglia o della 

comunità,  

-una persona 

responsabile 

della vita degli 

altri,  

-un buon 

consigliere 
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4. Riflessioni critico, propositive per il progetto alla luce degli sviluppi 

recenti 

 

Nel seguente capitolo vogliamo elaborare alcuni dati disponibili dall’associazione 

DOMKA, registrati nel Vivant e faremo una comparazione con i dati dalla Ricerca sulla 

gioventù nella famiglia salesiana realizzata nel 1997. Poi ci occuperemo attraverso la 

riflessione degli autori del progetto Percorsi di crescita sui alcuni limiti e su alcuni aspetti 

positivi. Alla fine, basandoci su questi dati vorremo proporre alcune attuazioni progettuali.  

 

4.1. Il metodo di analisi dei dati disponibili 

 

In questo sotto capitolo vogliamo elaborare i dati disponibili dal sistema Vivant. Vivant 

è il database delle attività per i bambini e i giovani e la registrazione dei membri di 

organizzazioni giovanili che operano in Slovacchia e fanno parte del programma di supporto 

dell’Istituto Slovacco della gioventù IUVENTA119; istituzione statale gestita direttamente 

dal Ministero dell’Istruzione, della Scienza, della Ricerca e dello Sport della Repubblica 

Slovacca. Svolge il lavoro e le attività con i giovani fuori delle scuole e delle famiglie, e si 

occupa anche della politica giovanile in Slovacchia. Lo scopo delle attività è 

l’implementazione della politica statale verso i bambini e la gioventù. 

L’organizzazione DOMKA registra le sue attività e i membri dell’organizzazione in 

questo database dal 2010. L’organizzazione attualmente gestisce 29 centri in tutta la 

Slovacchia. Alcuni centri sono senza la presenza dei Salesiani, gestiti spesso dai salesiani 

cooperatori. Negli ultimi otto anni ci sono stati vari cambiamenti del sistema e il modo di 

registrare le informazioni – il formulario del 2010 è diverso rispetto a quello del 2017 su 

alcuni punti. Per questo non potevamo seguire l’evoluzione continua di tutti i dati. Dai dati 

disponibili abbiamo elaborato alcune tabelle e i grafici che ci mostrano meglio la realtà di 

nostri centri in Slovacchia. Nel nostro lavoro utilizziamo solo l’analisi comparativa delle 

                                                 

119 SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE IUVENTA (Istituto Slovacco della gioventù IUVENTA), Vivant, Database 

ad accesso ristretto in https://nelson.iedu.sk (accesso il 1.5.2018). 

https://nelson.iedu.sk/
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percentuali, delle tendenze alla crescita o alla diminuzione. Questa elaborazione ci serve per 

due motivi, il primo è fare una comparazione tra i dati nuovi e quelli dalla ricerca fatta nel 

1997 dal Ladislav Baranyai, il secondo motivo è vedere lo sviluppo e le tendenze 

dell’organizzazione e dei gruppi e da ciò elaborare le proposte progettuali di miglioramento.  

 

4.1.1. Evoluzione demografica dei centri salesiani  

 

In questa prima parte ci occupiamo dei dati fondamentali dell’associazione DOMKA. I 

dati che abbiamo seguito in questa parte sono lo sviluppo dei membri dell’associazione negli 

ultimi otto anni, il numero dei membri in totale, il numero dei membri divisi per sesso, e la 

crescita o diminuzione dei volontari. 

 

I numeri generali dell’associazione DOMKA negli ultimi otto anni.120  

 

 

a) Sviluppo dei membri dell’associazione: Lo sviluppo dei membri negli ultimi otto 

anni ha un carattere variabile. All’inizio la quantità dei membri è cresciuta, tra gli 

anni 2012 e 2015 decresce e negli ultimi due anni abbiamo evidenziato di nuovo la 

                                                 

120 SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE IUVENTA (Istituto Slovacco della gioventù IUVENTA), Vivant, Database 

ad accesso ristretto in https://nelson.iedu.sk (accesso il 1.5.2018). 

 

AD 
Membri 

dell'associazione 
Volontari Maschi Femmine 

 2010 7954 971 4379 3575 

2011 8557 1321 4650 3907 

2012 8163 1394 4301 3862 

2013 8243 1496 4382 3861 

2014 7498 1538 3776 3722 

2015 7823 1519 3977 3846 

2016 8002 1439 4084 3918 

2017 8400 1300 4252 4148 

https://nelson.iedu.sk/
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crescita dei membri. Nel 2017 l’associazione aveva il secondo più grande numero di 

membri.  

b) Il numero dei maschi e delle femmine: lo sviluppo dei maschi e delle femmine non 

evidenzia una crescita o una diminuzione continua, ma anche questo numero ha un 

andamento variabile. Perciò è interessante notare come la differenza tra la quantità 

dei maschi e delle femmine è diminuita anche se il numero è quasi identico. La 

differenza nel 2017 era minimale.  

c) I volontari: All’inizio il numero dei volontari è cresciuto, negli ultimi anni ha più un 

carattere decrescente. La rappresentazione più grande dei volontari è stata nel 2014. 
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Struttura dei membri secondo l’età 

 

a) 11 - 14 anni: i giovani in questa età rappresentano nell’ultimo anno il gruppo più 

grande tra i gruppi seguiti con il 39,41%. Rispetto agli anni precedenti è diminuito il 

numero dei giovani di questa età. 

b) 15 - 17 anni: questi giovani che frequentano la scuola secondaria rappresentano il 

gruppo minore. Rispetto l’anno 2010 la quantità dei giovani è diminuita di circa 500.  

c) 18 - 26 anni: in questa categoria troviamo i giovani che frequentano l’università e 

rappresentano il secondo più grande gruppo con il 32,88%. Anche questa categoria 

è diminuita negli ultimi anni.  

 

Struttura dei membri secondo età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 11 - 14 11 - 14 15 - 17 15 - 17 18 - 26 18 - 26 

2010 1556 32,90% 1533 32,41% 1641 34,69% 

2011 1655 35,75% 1314 28,38% 1661 35,87% 

2012 1523 37,58% 1074 26,50% 1456 35,92% 

2013 1500 36,48% 1104 26,85% 1508 36,67% 

2014 1204 33,59% 1031 28,77% 1349 37,64% 

2015 1369 37,19% 1004 27,28% 1308 35,53% 

2016 1442 37,57% 1020 26,58% 1376 35,85% 

2017 1377 39,41% 968 27,70% 1149 32,88% 
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a) Il grafico mostra le singole fasce di età dei giovani con le percentuali. Possiamo 

vedere la crescita dei ragazzi tra 11 - 14 anni rispetto gli anni precedenti. Ragazzi tra 

15 - 17 anni avevano una decrescita marcata anche tra gli anni 2011 - 2013. 

 

4.1.2.  Statistiche riguardanti i gruppi nei centri  

 

In questa sezione vogliamo elaborare i dati che riguardano i gruppi presenti 

nell’associazione. In questa tabella è specificato il numero dei membri di gruppi, la 

frequenza settimanale e l’esistenza dei gruppi. Vediamo che il numero dei gruppi decresce. 

Tra l’anno 2010 e l’anno 2017 il numero si è abbassato quasi di 200 gruppi. Al contrario è 

aumentato il numero dei gruppi che esistono da più di 4 anni, è quasi doppio. Da questo 

possiamo leggere una certa stabilità dei gruppi. Invece il numero dei gruppi con esistenza 

tra 1 e 4 anni è decresciuto.  

 

 

Gruppi, frequenza e l’esistenza 

 

AD 
Numero 

dei gruppi 
Settimanale 

Esistenza 

del gruppo 

- più di 4 

anni 

Esistenza 

del gruppo 

- 1 - 4 anni 

Esistenza 

del gruppo 

- meno di 1 

anno 

2010 754 651 130 369 255 

2011 759 595 112 321 326 

2012 723 601 140 450 133 

2013 749 617 213 433 103 

2014 565 445 228 261 76 

2015 545 452 186 203 63 

2016 552 452 239 225 88 

2017 524 423 246 175 106 
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a) Numero dei gruppi: secondo i dati nel corso degli anni è decresciuto il numero dei 

gruppi presenti nell’associazione. La differenza tra l’anno 2010 e l’anno 2017 è quasi 

di 200 gruppi. I numeri più alti li abbiamo registrati nei primi anni cioè tra il 2010 e 

il 2013. 

b) L’esistenza del gruppo (più di 4 anni): la presenza di questa categoria di gruppi ha 

un carattere crescente. Rispetto l’anno 2010 il numero di gruppi che esistono da più 

di 4 anni è quasi doppio. Questo ci può mostrare che i gruppi sono più stabili e hanno 

uno sviluppo continuo. 

c) L’esistenza del gruppo (1 - 4 anni): i gruppi di questa categoria sono diminuiti. 

Nell’anno 2010 il numero dei gruppi era 369, invece nell’anno 2017 è decresciuto al 

numero 175, cioè quasi il doppio in meno. Negli anni 2012 e 2013 evidenziamo la 

quantità più alta dei gruppi.  

d) L’esistenza del gruppo (meno di 1 anno): i nuovi gruppi hanno un carattere variabile. 

Ci sono periodi in cui il numero è cresciuto e periodi invece in cui il numero è 

diminuito. Nonostante, la diminuzione del numero in questa categoria, possiamo 

evidenziare ci sono nuovi gruppi ancora che nascono.  

 

Il grafico dello sviluppo dell’esistenza dei gruppi 

Il grafico rappresenta il rapporto tra le singole categorie in otto anni. Possiamo vedere 

che negli anni 2012 e 2013 la maggioranza dei gruppi faceva parte dei gruppi con esistenza 

tra 1 e 4 anni. Ci mostra anche la diminuzione totale dei gruppi, soprattutto nell’anno 2015 

quando evidenziamo il numero più piccolo.  
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Frequenza 

Il grafico ci mostra la diminuzione dei gruppi nell’associazione e la loro frequenza 

settimanale. Nonostante ciò il numero dei gruppi nel corso degli anni decresce, la frequenza 

dei gruppi copre il loro sviluppo. Quindi, il numero dei gruppi è più piccolo ma la frequenza 

degli incontri non cambia e la maggior parte si incontra settimanalmente. Questo è 

importante per il nostro progetto Percorsi di crescita.  

  

 

I materiali utilizzati come itinerario degli incontri 

All’inizio volevamo evidenziare quali materiali utilizzati dagli animatori, come guida, 

per fare gli incontri nei gruppi. Come abbiamo già spiegato all’inizio, le informazioni che 

sono stati registrati nel corso degli anni sono cambiati. Per questo motivo potevamo 

raccogliere solo i dati dei primi 4 anni. Questo ci può aiutare a creare un’immagine di quali 

materiali gli animatori utilizzano spesso e se l’itinerario del progetto Percorsi di crescita ha 

trovato il suo posto nel lavoro degli animatori e delle persone che accompagnano i gruppi.  
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I materiali utilizzati dagli animatori possiamo classificarli in 4 categorie. Nell’itinerario 

del progetto Percorsi di crescita nel 2010 hanno usato 502 animatori. Rispetto a questo anno 

il numero è diminuito. Gli itinerari ispirati dai vari programmi sono stati utilizzati sempre di 

più, nel corso del tempo, come anche materiali metodici e specializzati. L’itinerario 

elaborato dal confronto con gli altri animatori è sempre più ricercato. Questo è una cosa 

interessante perché c’è il rapporto tra gli animatori che in qualche modo condividono le loro 

esperienze del lavoro del gruppo. Essendo l’animatore l’elemento centrale del progetto 

perché è lui che segue e accompagna i giovani riteniamo molto importante anche l’iterazione 

tra gli animatori di diverse età e gruppi.  

 

 

4.1.3. Le attività svolte dall’associazione 

 

Nel seguente paragrafo abbiamo seguito i dati sulle attività svolte dall’associazione ed i 

partecipanti che li frequentano. I risultati evidenziati in questa area hanno una tendenza 

declinante. Si organizza sempre meno l’attività a tutti i livelli - nazionale, locale, quelli con 

soggiorno e senza soggiorno e ci sono sempre meno partecipanti che sono interessati a loro.  

 

AD 

Quanti 

seguono 

itinerario del 

gruppo 

Itinerario del 

gruppo - 

ispirato dagli 

vari 

programmi 

formativi 

Itinerario del 

gruppo - 

ispirato dagli 

materiali 

metodici e 

specializzati  

Itinerario del 

gruppo - 

ispirato dal 

confronto con 

gli altri 

animatori 

2010 502 402 290 367 

2011 406 378 311 371 

2012 412 394 326 398 

2013 442 440 388 453 
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Il numero degli eventi e dei partecipanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla tabella possiamo vedere che il numero degli eventi è diminuito al pari del numero 

dei partecipanti. Questo ci può portare alla domanda, perché è decresciuto l’interesse per gli 

eventi? Il numero dei partecipanti non dipende dal numero dei membri dell’associazione.  

 

Gli eventi locali e nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 
Numero degli 

eventi 

 Numero dei 

partecipanti  

2010  1 808   85 282  

2011  1 789   75 448  

2012  1 771   77 691  

2013  1 630   74 654  

2014  1 496   71 436  

2015  1 449   62 091  

2016  1 363   68 479  

2017  1 354   66 961  

AD 
Numero degli 

eventi 

Eventi locali/ 

regionali 

Eventi 

nazionali 

2010  1 808   1 627  73 

2011  1 789   1 727  55 

2012  1 771   1 725  45 

2013  1 630   1 612  18 

2014  1 496   1 475  20 

2015  1 449   1 427  17 

2016  1 363   1 332  19 

2017  1 354   1 336  13 
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a) Eventi locali e nazionali - La maggioranza degli eventi organizzati dall’associazione 

sono a livello locale. Nell’ultimo anno sono stati organizzati 1354 eventi di cui 1336 

erano quelli locali. Invece il numero degli eventi nazionali rapidamente decresce. 

Nell’anno 2010 sono stati organizzati 73, nell’ultimo anno erano 13. Le attività nei 

centri si focalizzano più alla vita al livello locale. 

 

Gli eventi formativi ed educativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 
Numero degli 

eventi 

Eventi formativi ed 

educativi 

2010  1 808  367 

2011  1 789  350 

2012  1 771  366 

2013  1 630  370 

2014  1 496  315 

2015  1 449  354 

2016  1 363  338 

2017  1 354  309 
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a) Eventi formativi - Rispetto agli altri eventi che mostrano la decrescita gli eventi 

formativi ed educativi mantengono la loro continuità. Da questo possiamo leggere 

che c’è ancora interesse da parte dei giovani per la formazione. 

 

4.2. Comparazione tra il database Vivant 2010-2017 e la ricerca sulla gioventù 

1997 

 

Volontari dell’associazione secondo età 

 

 

 

 

a) L’età dei volontari - Nelle due tabelle vediamo che la maggioranza dei volontari in 

tutte e due i periodi rappresentano i giovani che hanno più di 18 anni e quindi 

possiamo dire che la maggior parte di loro sono universitari. Il vantaggio potrebbe 

essere la maturazione dei volontari, maggiore senso di responsabilità, più esperienze 

ed un certo livello di educazione rispetto ai volontari tra 16 - 17 anni.  

 

                                                 

121 SLOVENSKÝ INŠTITÚT MLÁDEŽE IUVENTA (Istituto Slovacco della gioventù IUVENTA), Vivant, Database 

ad accesso ristretto in https://nelson.iedu.sk (accesso il 1.5.2018). 
122 ODDELENIE PASTORÁCIE MLÁDEŽE, Saleziáni don Bosca, Výskum mládeže v saleziánskej rodine 1997 - 98 

(La ricerca sulla gioventù nella famiglia salesiana 1997-98), Don Bosco, Bratislava 1999, 223. 

AD 
Volontari DOMKA121 

16-17 (%) 18 e più (%) 

2010 22,06% 77,94% 

2011 16,84% 83,16% 

2012 11,96% 88,04% 

2013 8,48% 91,52% 

2014 9,82% 90,18% 

2015 10,62% 89,38% 

2016 9,24% 90,76% 

2017 7,03% 92,97% 

La Gioventù 

salesiana 

1997122- 

Volontari % 

14 - 15  10,24 

16-17 27,36 

18 - 25 51,94 

https://nelson.iedu.sk/
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Struttura dei giovani secondo età 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

123 Gioventù nella famiglia salesiana.  
124 IUVENTA, Vivant.  

La gioventù 

salesiana 

1997123 12-13  14-17 18-25 

% 40,4 51,7 7,9 

DOMKA-

AD124 
11 - 14 15 - 17 18 - 26 

2010 32,90% 32,41% 34,69% 

2011 35,75% 28,38% 35,87% 

2012 37,58% 26,50% 35,92% 

2013 36,48% 26,85% 36,67% 

2014 33,59% 28,77% 37,64% 

2015 37,19% 27,28% 35,53% 

2016 37,57% 26,58% 35,85% 

2017 39,41% 27,70% 32,88% 
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a) La struttura dei giovani secondo età - Dai dati elaborati possiamo leggere che la 

percentuale dei giovani che rappresentano i singoli gruppi è cambiata. Nell’ultimo 

anno il gruppo maggiore erano i giovani alla scuola secondaria. Secondo gruppo sono 

gli universitari e il gruppo minore sono i ragazzi tra 15 - 17 anni quindi scuola media. 

Per comparare, la rappresentazione dei giovani nell’anno 1997 era composta 

soprattutto dei ragazzi dalla scuola secondaria e media e il gruppo minore dei giovani 

erano quelli universitari. È proprio cambiata la struttura dei giovani che frequentano 

i nostri centri. Nel 2017 i giovani tra 18 - 25 anni erano 32,88 %, mentre nel 1997 la 

percentuale di questo gruppo era 7,9 %. 

 

4.3. Valutazioni del gruppo di coordinamento del progetto Percorsi di crescita 

 

Ogni progetto ha bisogno di una valutazione e di una riflessione per renderlo efficace. A 

tal proposito, anche per quanto riguarda il nostro progetto abbiamo voluto fare una 

valutazione, che potesse rappresentare un ponte tra il lavoro svolto dagli autori e le nostre 

proposte. Dall’inizio ufficiale del progetto Percorsi di crescita sono passati più di sette anni 

e gli autori hanno sentito il bisogno di una riflessione profonda non solo dei limiti del 

progetto ma anche delle sfide e positiva. Siccome non è uscito il documento ufficiale di 

riflessione degli autori, noi abbiamo elaborato gli aspetti positivi e i limiti del progetto 

attraverso le interview con loro nelle quali ci hanno resi partecipi delle loro scoperte.  

  



89 

 

4.3.1. Visione retrospettive sulla nascita del progetto 

 

Il progetto ha la sua origine nel momento in cui gli autori dovevano reagire alla forte 

moralizzazione di quei tempi e volevano connettere la fede e frequentare la chiesa nella vita 

quotidiana. In quel momento era ancora condivisa qualche antropologia comune, spesso 

accettabile per il cristianesimo e svolti alcuni valori fondamentali come i criteri per la scelta 

tra il bene e il male. Oggi i giovani alla domanda cosa li rende felici non trovano una risposta 

profonda, tante volte il loro senso di vita consiste nelle cose materiali e in qualche senso 

della vita prestigiosa, godere ogni giorno come se fosse l’ultimo.  

Un altro motivo va ricercato nella concezione della fede, vista in maniera molto rigida e 

formale in cui perseguire il bene seguendo i comandamenti diventa non una scelta libera ma 

un obbligo e la vita spirituale è caratterizzata solo dalla paura del peccato, senza una 

connessione con la vita concreta e i problemi che ne fanno parte. Il cristianesimo sembrava 

troppo autosufficiente e dava l’impressione di avere tutta la verità. Separato e lontano dal 

mondo, gonfiato e sterile perciò si sentiva il bisogno di “acculturarlo” nella cultura 

contemporanea. 

Pertanto, sembrava importante approfondire la dimensione antropologica. Quella 

appariva come una buona base sulla quale possiamo più facilmente percepire le dinamiche 

che Dio ha creato in noi. Importante per gli autori era anche collegare la fede e la scienza, in 

questo caso una nuova conoscenza della sociologia, della psicologia dello sviluppo e della 

pedagogia. Proprio per questo la proposta del progetto Percorsi di crescita è stata unica in 

tutta la Slovacchia e sembra che non esiste la stessa anche a livello mondiale.  

Così, gli autori hanno cercato di esprimere il meglio dell’esperienza della chiesa 

clandestina come i piccoli gruppi ispirati alla vita durante il regime, incontri regolari, la 

capacità di rischiare e sacrificare per il bene ed essere capaci di resistere al male di quel 

tempo. Volevano creare una comunità dei uomini che pensano del quel periodo, dei giovani 

e vogliono rispondere e reagire ai bisogni e portarli il Vangelo.  

Dalla loro riflessione possiamo vedere che il desiderio degli autori non era solo creare 

l’itinerario in qualche senso pratico per saper praticare la fede. Era più forte il desiderio di 

aiutare a crescere i giovani per diventare maturi, consapevoli, pronti a vivere la loro vita 
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quotidiana in pienezza, educare i giovani ad essere buoni cristiani ed onesti cittadini. 

Sostenere le potenzialità dei giovani con una certa educazione non solo dall’aspetto religioso 

ma anche quello psicologico e sociologico.  

 

4.3.2. Aspetti positivi del progetto 

 

Durante l’elaborazione del nostro lavoro abbiamo annotato tanti aspetti positivi del 

progetto. Vogliamo sottolineare alcuni di essi: 

 Considerazione specifica per maschi e femmine: i loro mondi e i bisogni, 

soprattutto all’inizio sono proprio diversi. È importante capire bene il mondo 

delle ragazze e il mondo dei ragazzi.  

 Logica evolutiva delle età: gli autori hanno definito in maniera molto precisa i 

contenuti secondo i bisogni dell’età concreta dei giovani. Questo ci aiuta a capire 

dove si trova il giovane e che cosa sta vivendo in quel periodo e anche quale è il 

suo compito da svolgere.  

 Visione integrale: altro aspetto positivo è la elaborazione del manuale integrando 

non solo l’aspetto teologico e spirituale ma anche con l’aspetto psicologico, 

sociologico e pedagogico. Questo crea una proposta educativa completa.  

 Continuità degli incontri: le fasi e gli incontri hanno una sequenza e c’è una certa 

dipendenza tra una e l’altra. Questo è un fattore che può aiutare a crescere e a 

maturare i giovani d’oggi perché nella realtà contemporanea manca la 

responsabilità e l’impegno dei giovani.  

 

Alcuni aspetti positivi che hanno sottolineato gli autori del progetto sono ad esempio: 

  Aggiornamento: una costante ispirazione a pensare dei giovani, del tempo 

contemporaneo e della forma di educare.  

 L’originalità del progetto: che non esiste da nessuna parte in Slovacchia che 

consiste nella speciale attenzione al mondo simbolico e al principio del “essere 

colpiti”.  
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 Alcune intuizioni di don Bosco: sviluppate nel progetto come ad esempio 

conoscere i sogni dei giovani, le aspirazioni che hanno, i desideri, i luoghi 

importanti e quindi amare quello che amano i giovani, creare i gruppi ispirati 

nell’associazioni presenti nell’Oratorio all’inizio, la visione integrale dei giovani 

e la santità adeguata a loro età.  

 Reazione al moralismo: il progetto ha aiutato a reagire al moralismo dei tempi. 

Invece di dire ai giovani come devono essere e cosa devono fare al livello morale 

ha sviluppato i compiti della dinamica d’età.  

 Ritualità dell’uomo: persa nella nostra cultura ma rivalutata in questo progetto. 

Ogni fase dello sviluppo dei giovani è rafforzata con il rituale che colpisce i 

giovani ed aiuta a capire le dinamiche delle singole fasi.  

 

4.3.3. Limiti e le domande attuali 

 

Dopo la riflessione degli autori sono uscite alcune critiche e limiti del progetto: 

 Il cambiamento dell’antropologia - il modello della famiglia sta cambiando 

radicalmente. Non è automaticamente chiaro il modello evolutivo del bambino e 

della famiglia di provenienza. Manca una visione condivisa della mascolinità e 

della femminilità su cui è costruito l’intero progetto.  

 Il contesto pluralista della società - le persone hanno bisogno di sentire vari 

opinioni non solo una. È necessario avere una “mente aperta” e le capacità per 

imparare a pensare ed a orientarsi nel tempo. 

 Cambiamento tecnologico - smartphone, social network, l’intelligenza artificiale. 

È cambiato proprio il modo in cui i giovani passano il loro tempo libero. Escono 

meno con gli amici, non creano gruppi e non istaurano nuove amicizie. Spesso 

rimangono bloccati in realtà virtuali, dipendenti da giochi di computer, chattare 

e guardare i video. Così i genitori portano spesso i loro figli nei centri salesiani 

solo per non lasciarli a perdere il tempo libero davanti alla TV. 
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 Il tempo dopo “il cristianesimo” – I giovani non conoscono più la storia di Gesù. 

In precedenza, questa storia è apparita automaticamente evidente nelle fasi di 

sviluppo dei giovani, oggi rimane poco chiara e sconosciuta.  

 Il consumismo dei giovani - considerano le esperienze come un buon sentimento 

ed è difficile portarli sulla ricerca di un senso più profondo e prezioso della vita. 

 Rimanere l’adolescente - il progetto propone ai giovani un passaggio di 

maturazione ma per loro, oggi, è ideale rimanere adolescente.  

 La vita come applicazioni - oggi i giovani creano la loro vita come le applicazioni 

sul cellulare. Quello che a loro piace lo “scaricano”, il resto lo cancellano. Come 

queste “applicazioni” possono scaricare o cancellare in qualsiasi momento ciò 

che vogliono. 

 La fede in vita quotidiana - non basta offrire la storia di Gesù solo nelle fasi dello 

sviluppo ed alcuni eventi importanti ma vivere la vita quotidiana nel rapporto con 

Lui che può aiutare i giovani a crescere e maturare.  

 Al di là del bene e del male - non esiste più una chiara percezione del male e del 

bene tra i giovani, è un concetto ormai relativo. La creazione è segnata dal 

peccato. Il cuore non è aperto solo alla bellezza, al bene, alla verità ma è anche 

ferito. Ha bisogno del Redentore. A volte sembra che questo Redentore debba 

essere lui stesso - il giovane. Ed a volte dal progetto sembra che questo 

“redentore” è l’animatore.  

 La forma supera il contenuto - basta essere il loro amico che offre le giuste 

attività, adeguate a loro età e la fase della maturazione e il giovane cresce/matura. 

Le dinamiche dell’accettazione supera la tentazione che chi è rimasto indietro è 

solo un “materiale guastato”. 

 La forma lineare del progetto - dal punto di vista attuale sembra che il progetto 

proposto è troppo lineare (precise fasi dello sviluppo). Inoltre, c’è il rischio che 

la maturità - essere adulto venga percepita ideologicamente. Il giovane deve 

essere tale e quello, altrimenti non è un adulto.  

 Lo sviluppo ben prescritto - il rischio può essere anche andare intorno al giovane 

costantemente pensando al suo sviluppo, in quale fase è e quando attraversa una 
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fase. Il giovane deve essere sempre guardato nelle relazioni. Ci vuole 

un’educazione “tollerante”.  

 La frequenza irregolare degli incontri - per i genitori sono più importanti i gruppi 

sportivi e quindi quando non hanno tempo la prima cosa che cancellano sono gli 

incontri. Non vedono gli incontri come qualcosa di importante per loro figli, 

come un proprio percorso di crescita. 

 Animatori troppo impegnati - spesso sono incapaci di prendersi cura di se stessi 

al liceo, sono sovraccarichi di doveri e non hanno tempo di pensare e progettare 

gli incontri. 

 I contenuti - Nell’introduzione generale dei manuali è spiegato che il progetto si 

basa sulla storia di Gesù, di preghiera, della meditazione e della liturgia ma poi 

agli propri incontri questa sta accadendo quasi mai.  

 Grande differenza tra i giovani - negli anni cresce la differenza tra i giovani 

educati dai genitori e quelli che non li educano e questo cambia anche 

l’atteggiamento educativo degli animatori durante gli incontri. Per il primo 

gruppo dei giovani è il progetto troppo superficiale (più contenuti invece la 

forma) e per il secondo gruppo troppo difficile (frequenza regolare, creare il 

gruppo). 

 Rapporto con Gesù - Il rapporto si nasce dalla preghiera non dalla maturazione 

attraverso le attività psicologico - sociologiche. I giovani crescono nei centri 

salesiani più di 10 anni e non arriveranno all’incontro con Gesù che cambia la 

loro vita. 

  Il rischio della riduzione – un altro rischio del progetto è che la teologia viene 

ridotta all’antropologia e la spiritualità alla psicologia. Percorsi di crescita 

definiscono bene come è descritta la storia di Gesù nell’antropologia però c’è 

bisogno anche di definire come è la nostra antropologia aperta a accogliere questa 

storia il suo disinteressato sono di sé.  
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4.4. Proposte attualizzanti per il progetto Percorsi di crescita 

 

Elaborando i dati disponibili e significativi per il progetto e vedendo anche gli aspetti 

positivi, le critiche e i limiti identificati dagli autori del progetto Percorsi di crescita 

vogliamo in quest’ultima parte proporre alcune proposte attualizzanti per il progetto.  

Prima di tutto, secondo noi sarebbe utile fare un questionario per gli animatori che hanno 

finito la formazione o usano i manuali del Percorsi di crescita. Perciò il loro sguardo 

potrebbe essere proprio diverso da quello degli autori e così possiamo meglio elaborare il 

progetto raccogliendo le loro osservazioni, aspetti positivi e limiti del progetto secondo, di 

che cosa hanno bisogno e che cosa può migliorare il progetto. Le nostre proposte possiamo 

dividere in cinque aree: 

 

4.4.1. Rielaborazione dei contenuti 

 

Dall’ uscita del primo itinerario sono passati più di dieci anni. Il mondo in cui viviamo 

e dove cerchiamo di svolgere le nostre proposte educative cambia velocemente. Molti di 

questi cambiamenti sono significativi perciò bisogna tenerne conto nell’elaborazione degli 

itinerari educativi di cui stiamo parlando. Questi cambiamenti così veloci e radicali di cui 

siamo testimoni fanno nascere le nuove sfide educative e i nuovi bisogni educativi dei 

giovani.  

Il cambiamento più radicale che notiamo e con cui siamo d’accordo con gli autori del 

progetto è il cambiamento della visione della famiglia. Possiamo dire che la famiglia negli 

ultimi anni attraversa il periodo storico più difficile che mai. E nello stesso tempo dobbiamo 

dire che il cambiamento della famiglia significa cambiamento della società. I giovani che 

crescono delle condizioni contemporanee famigliari spesso fanno esperienze della famiglia 

incompleta, o senza padre o senza madre o diverse combinazioni dei genitori risposati.  

Nei nostri centri giovanili e nelle nostre scuole spesso entriamo in contatto con i ragazzi 

e le ragazze che sono degli schiavi dell’affidamento congiunto dai due genitori separati. I 

giovani hanno due case, due camere, due mamme, due padri. È più che sicuro, specialmente 

nell’età dell’adolescenza che questa situazione crea disagio interiore, crea insicurezze, paure 
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e spesso porta a disaggi patologici. Questi giovani hanno una visione del tutto differente sul 

modello della famiglia e sulla sua importanza. Notiamo che il progetto Percorsi di crescita 

è adattato al modello dell’uomo e della donna che è adeguato secondo la fascia dell’età dei 

ragazzi e delle ragazze in cui si trovano. Riteniamo importante rielaborare i contenuti e 

prendere in considerazione la nuova situazione in famiglia e nuovi bisogni dei giovani che 

crescono in questi nuovi modelli di famiglia.  

Il secondo importante cambiamento è lo sviluppo delle nuove tecnologie. Questo 

sviluppo porta a nuovi interessi e nuove dipendenze dei giovani. È cambiato il modo con cui 

i giovani passano il loro tempo libero. Cellulare o il computer sono spesso considerati come 

gli amici più importanti. I giovani vivono nella realtà virtuale e la loro valutazione del loro 

spesso dipende dal numero dei “like” che ricevono. Questi vivono sulle reti sociali, tante 

volte non sanno valutare il contenuto di tutto ciò che condividono con i loro “amici” ma 

anche con il mondo intero. È molto importante accompagnarli in questo ambito della vita 

così significativa. E per questo proponiamo di inserire nei contenuti del progetto qualche 

cosa che riguarda l’educazione mediale.  

L’altro grande cambiamento è il ruolo del cristiano e anche l’immagine del bene e del 

male. All’inizio uno dei motivi per cui nasce il progetto è stato il forte moralismo in 

Slovacchia. Questo è cambiato totalmente e c’è piuttosto un altro grande rischio. Mancano i 

valori fondamentali, non c’è l’immagine chiara del bene o del male. I giovani oggi vivono 

in un mondo del relativismo. Se vogliamo educare i nostri giovani come “buoni cristiani ed 

onesti cittadini” dobbiamo orientare la nostra attenzione anche alla profondità della vita e 

ricerca del bene non solo nel senso cristiano ma anche quello umano e personale.  

Dalla nostra elaborazione dei dati abbiamo scoperto che è cambiata la rappresentazione 

dei giovani nei nostri centri. Nel 1997 la maggioranza dei giovani erano tra 11 - 17 anni e il 

numero degli universitari era minimale, oggi il numero degli universitari svolge il secondo 

grande gruppo. Questo ci porta ad una nuova situazione e richiede un aggiornamento ed una 

elaborazione più precisa dell’ultima fase dei manuali.  
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4.4.2. Rielaborazione delle singole fasi 

 

Con tutto lo sviluppo tecnologico e con i cambiamenti nella società vediamo anche la 

differenza tra i giovani che frequentano i nostri centri. Oltre del cambiamento di 

rappresentazione dei giovani secondo età, secondo noi sono cambiate anche le fasi che 

attraversano i giovani. Essi crescono più velocemente in un nuovo mondo e da questo sono 

emersi i nuovi bisogni. Ci sembra utile elaborare le singole fasi ed i loro contenuti secondo 

i nuovi bisogni e prendere in considerazione oltre l’età dei giovani anche l’aumento della 

sensibilità culturale ed allungamento della gioventù. 

Dal progetto sembra che l’educazione finisce dopo il matrimonio, con la fase che si 

chiama “i partner”. Poiché è cresciuto il numero dell’età tra 18 - 25 anni, un’altra nostra 

proposta è aggiungere la fase che segue le giovani famiglie perché occupano il posto 

importante nella famiglia salesiana. Qui vediamo due motivi: uno è il motivo della continuità 

ed un altro motivo sono le difficoltà in cui si trovano le giovani famiglie.  

Ci sembra importante rielaborare le singole fasi in cui c’è sempre l’interesse per i gruppi 

con la frequenza settimanale e anche del progetto.  

 

4.4.3. Dimensione della vocazione 

 

Un’altra area è la dimensione della vocazione. Nel terzo capitolo abbiamo menzionato 

la differenza tra l’itinerario utilizzato dagli slovacchi e quello elaborato durante il CG XXIII. 

Una delle dimensioni che non comprende il progetto Percorsi di crescita è quella che si 

occupa dell’impegno e della vocazione. Basato sulle critiche e riflessione degli autori della 

mancanza della storia di Gesù nei contenuti e l’aspetto teologico proponiamo di aggiungere 

l’altra dimensione tra le cinque già elaborate. Non solo come la dimensione che riguarda 

l’aspetto vocazionale dei giovani e la scelta della propria vocazione. Quella rappresenta 

anche la ricerca del senso più profondo della vita dei giovani e potrebbe aiutare i giovani a 

non vivere solo di consumismo, e a prendere le decisioni e fare le scelte. Un altro aspetto 

che riguarda questa dimensione è vivere la fede nella vita quotidiana come parte integrante 

dei nostri giorni.  



97 

 

4.4.4. Animatori 

 

Secondo le statistiche che riguardano gli eventi formativi abbiamo scoperto che c’è un 

costante interesse per la formazione. Gli animatori sono le figure più importanti nel progetto 

del Percorsi di crescita. Visto che non tutti possono partecipare alla formazione ufficiale del 

progetto, la nostra proposta è quella di creare nei singoli centri un team di formatori che 

hanno partecipato alla formazione e si mettono a disposizione per gli altri animatori come 

punto di riferimento (mentors), quando hanno bisogno di avere delle spiegazioni, di qualche 

consiglio o confrontarsi.  

 

4.4.5. Le proposte pratiche 

 

In ultimo, vogliamo proporre la creazione di un tipo di applicazione per smartphone per 

gli animatori. L’applicazione che li aiuta a progettare e a valutare gli incontri del gruppo 

secondo itinerario. Quindi l’animatore avrà nell’applicazione gli incontri fatti e gli incontri 

successivi e la valutazione di ogni singolo incontro. Un’altra possibilità nell’applicazione 

potrebbe essere il forum con gli animatori degli altri centri all’interno del quale poter 

condividere le singole esperienze di ciascun animatore e confrontarsi con gli altri animatori 

che hanno ragazzi della stessa età. Creare un database, è un’altra proposta concreta che 

riteniamo si possa attuare per favorire lo scambio e la comunicazione tra gli animatori, con 

alcuni filmati, storie, musica adeguati che si possono usare durante gli incontri con i gruppi. 

Questi materiali sarebbero catalogati secondo l’età di riferimento, in relazione alle tematiche 

che trattano, ai tempi, ai legami con incontri specifici, popolarità d’uso, ecc. 
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Conclusione 

 

In questo breve lavoro dal titolo Percorsi di crescita nel Movimento Giovanile Salesiano 

della Slovacchia. Evoluzione storica, situazione contemporanea e proposte progettuali, 

abbiamo cercato di rivedere alcuni aspetti dello sviluppo storico dell’Oratorio e del sistema 

educativo di don Bosco, focalizzandoci soprattutto sui concetti delle compagnie, delle 

associazioni e dei gruppi nell’educazione salesiana. Il nostro lavoro è partito 

dall’elaborazione retrospettiva delle narrazioni contenute nelle Memorie dell’Oratorio di 

don Bosco e anche dalla breve introduzione del Sistema Preventivo; significativo perché 

attorno ad esso si è costruita l’istituzione della famiglia salesiana; fino ad arrivare all’aspetto 

delle compagnie, sulle quali ci siamo concentrati in quanto fondamentali per don Bosco 

poiché hanno ricoperto un ruolo importante e costante nella famiglia salesiana e nel sistema 

educativo.   

Uno dei periodi più importanti e significativi per lo sviluppo dell’educazione salesiana 

in Slovacchia sono stati gli anni sotto la pressione del regime totalitario. E proprio lì, in quel 

momento, che nascono i piccoli gruppi così importanti per l’educazione nei nostri centri 

salesiani a per la nostra realtà. I confratelli che sotto la pressione del regime cercano un modo 

con cui aiutare i giovani a crescere, la loro fermezza e il loro coraggio costituiscono una base 

solida per il futuro della Congregazione.  

Dopo il cambiamento del regime, presente anche negli altri paesi oltre la Slovacchia, e 

dal cambiamento della situazione mondiale e in società, la famiglia salesiana si è trovata 

davanti a nuove sfide e a numerosi bisogni dei giovani. Da tutto questo è nato il bisogno di 

rivedere la situazione della gioventù nel mondo perciò è stato organizzato il Capitolo 

Generale XXIII nel 1990. Il risultato e la risposta a nuove sfide è stato l’elaborazione 

dell’itinerario Educare i giovani alla fede.  

Sette anni dopo il Capitolo Generale, per capire meglio anche la situazione dei nostri 

giovani è stata elaborata una ricerca sulla gioventù negli anni 1997 – 1998, con il campione 

rappresentativo di 3000 giovani e motivata dall’educazione e dal lavoro pastorale con i 

giovani in famiglia salesiana in Slovacchia. Da questa ricerca abbiamo estrapolato alcuni 

dati come, per esempio, la rappresentazione dei giovani secondo i gruppi nella famiglia 
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salesiana, secondo l’età, le attività proposte in questi anni, il numero e l’età dei volontari; 

dopo averli analizzati li abbiamo comparati nell’ultimo capitolo con la situazione 

contemporanea nei nostri centri.  

Un altro punto sul quale ci siamo soffermati è stata l’Associazione DOMKA che è oggi 

una delle più grandi associazioni della gioventù in Slovacchia che ingloba tutti i centri 

salesiani slovacchi e ha una funzione di coordinamento. 

I giovani sono il nostro futuro. Dobbiamo impegnarci nella loro educazione e nel loro 

futuro, ma come farlo? Come può un educatore interagire con le diverse esigenze dei 

giovani? In che modo un giovane può fidarsi e affidarsi durante un percorso di crescita? Per 

cercare di rispondere a queste domane è nato il progetto Percorsi di crescita, di cui abbiamo 

parlato dettagliatamente all’interno del terzo capitolo, che con la sua originalità cerca di 

trovare le risposte e le soluzioni ai bisogni dei nostri giovani tenendo in considerazione le 

fasi diverse di sviluppo integrale che portano a una piena consapevolezza tipica dell’età 

matura. La figura chiave del progetto è l’animatore il quale si occupa di accompagnare il 

gruppo dei giovani, diventando una guida per loro, un sostegno e un punto di riferimento per 

eventuali problemi vissuti all’interno del gruppo. Questa attività di guida viene effettuata 

attraverso attività educative svolte nei singoli incontri. L’esigenza di creare un progetto di 

questo genere è nata dal bisogno di offrire un’educazione appropriata e qualitativamente 

efficace in linea con i cambiamenti della società e le problematiche legate al mondo 

giovanile.  

Per concludere nell’ultimo capitolo, a seguito di una ricerca fatta utilizzando i dati 

disponibili dal sistema Vivant ed elaborando le variazioni dei parametri nel corso degli anni 

presi in considerazione, abbiamo cercato di formulare una proposta personale per garantire 

un miglioramento del progetto Percorsi di crescita considerando anche i limiti messi in luce 

dagli autori emersi dopo una riflessione legata anche all’attività svolta. Le criticità che 

riguardano i contenuti del progetto, le fasi elaborate nel progetto, la figura dell’animatore e 

l’assenza della dimensione della vocazione, sono state risolte proponendo un’alternativa 

progettuale che possa consentire di superare le difficoltà e i limiti riscontrati.  
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Durante l’elaborazione del nostro progetto abbiamo identificato un’importanza costante 

dei gruppi presenti nel movimento giovanile a livello mondiale. Abbiamo visto l’influenza 

del regime totalitario per lo sviluppo futuro del modo in cui si svolge l’educazione nei centri 

salesiani in Slovacchia e anche l’ispirazione che ha trovato il progetto Percorsi di crescita 

nei piccoli gruppi nati durante il regime come uno degli strumenti utilizzati nel progetto. Dai 

dati disponibili nel sistema Vivant, elaborati e comparati con la ricerca sulla gioventù 

abbiamo scoperto alcuni cambiamenti della rappresentazione dei giovani nei nostri centri, 

degli eventi ed attività svolti dall’Associazione DOMKA e della realtà che riguarda i gruppi 

formati nei centri. A partire da questo, abbiamo voluto sottolineare l’importanza di 

monitorare la situazione dei giovani e la loro rappresentazione all’interno dei nostri centri 

per rispondere sempre meglio e con un’educazione adeguata ai loro bisogni e così aiutarli a 

crescere.  

Abbiamo capito meglio la costruzione del progetto e le esigenze da cui nasce, la scelta 

dell’itinerario fondamentale, la formazione dei contenuti e l’elaborazione delle singole fasi. 

Abbiamo visto che, nonostante i limiti del progetto e i cambiamenti della società, il progetto 

Percorsi di crescita, elaborato con molta precisione propone ai giovani un’educazione 

appropriata che li aiuta a crescere durante le singole fasi della loro vita. 

Durante il nostro lavoro abbiamo rilevato alcuni limiti che non ci hanno lasciato 

approfondire di più la nostra tematica, tra i quali mettiamo in evidenza la differenza tra i dati 

disponibili da elaborare e la differenza tra le due statistiche, elaborate da noi, e poi la 

registrazione dei dati negli ultimi 8 anni.  Un altro limite era l’assenza della letteratura che 

riguarda il progetto di Percorsi di crescita per cui abbiamo dovuto utilizzare poco materiale. 

Oltre l’assenza dei materiali sul progetto, manca proprio la letteratura della pedagogia 

salesiana in Slovacchia. Perciò abbiamo cercato di utilizzare il più possibile il materiale 

disponibile.  
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