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“Ognuno di noi ha un valore, 
ma  è ancor più valore il fatto di essere insieme” 
Pampa Yacuza 
 
Sono stato invitato a queste Giornate di spiritualità Salesiana con lo scopo di condividere 
un’esperienza in cui “ il lavorare assieme come Don Bosco con i Giovani” risulta una 
ricchezza ed una opportunità di crescita. Ricchezza perché i doni personali e carismatici 
propri sono messi in comune. Crescita perché nel lavoro con l’altro ci confrontiamo con 
le nostre proprie virtù e difetti e  questo è un’occasione di conversione personale, se si 
approfitta dell’ opportunità. Lavorare assieme ad altri membri della Famiglia Salesiana ci 
permette di conoscerci meglio e scoprire aspetti nostri che forse  erano sconosciuti 
anche a noi stessi. 
 
Don Bosco chiama oggi alla Famiglia Salesiana a “pensare assieme”, “progettare 
assieme”, “lavorare assieme” e “pregare assieme” per i giovani e con loro, per 
questo voglio condividervi un cammino realizzato in questi ultimi sei anni: consiste 
“nell’Unificazione delle Scuole Salesiane (SDB/FMA) in Victorica” -  La Pampa – 
Argentina – Un progetto educativo-pastorale. 
 
Innanzitutto voglio dire che questa esperienza si é potuta realizzare per la comunione e la 
fraternità che abbiamo vissuto le due comunità religiose (FMA ed SDB) e grazie 
all’accompagnamento degli Ispettori e i consiglieri referenti delle due Ispettorie. É stato 
un lavoro molto impegnativo che si é portato a termine perché sapevamo chiaramente 
dove volevamo arrivare: ottimizzare la proposta educativa salesiana per Victorica. Devo 
anche dire che questo impegno ci ha portati a guardare più in là della Scuola e a 
ripensare comunitariamente la missione salesiana nell’Ovest pampeano (accompagniamo 
assieme tre paesini). 
La parte più forte all’inizio del processo é stato tralasciare la competenza specifica delle 
due scuole e far regnare la comunione. In primo luogo il lavoro si è fatto tra i religiosi, 
attraverso un lavoro impegnativo e sistematico costruendo una nuova proposta “migliore” 
di quella che avevamo fino a quel momento. Nell’attualità c’é un equipe di quattro laici 
educatori impegnati nella gestione ed animazione assieme a sei religiosi salesiani (tre 
SDB e tre FMA). 
Le riunioni permanenti si arricchirono con gli interventi  dei referenti ispettoriali tanto delle 
FMA come degli SDB con cui abbiamo elaborato le proposte per essere presentate ai 
consigli ispettoriali. 
Sono convinto che tutto si é potuto portare avanti  grazie a due persone (laiche) che 
hanno puntato tutto sul progetto con “totale disponibilità” : sono le due direttrici delle 
scuole elementari, tanto del Collegio Maria Ausiliatrice, come del collegio San Giovanni 
Bosco. 
La loro fiducia é stata fondamentale per accompagnare  docenti, alunni e genitori che 
erano molto preoccupati per i cambiamenti. 
 
 
 



Origine e descrizione del progetto. 
 
Il carisma salesiano che anima l’Istituto San Giovanni Bosco e il Collegio Maria 
Ausiliatrice si sono sviluppati nel paese di Vittorica attraverso alcuni Salesiani e Figlie di 
Maria Ausiliatrice, i quali si dedicarono all’educazione ed evangelizzazione dei bambini ed 
adolescenti. All’inizio e in sintonia con la cultura dell’epoca, i salesiani sacerdoti si 
occupavano dei ragazzi, mentre le suore delle ragazze. 
Trascorso il tempo e con i contributi di una nuova cultura basata sulla co-educazione le 
due Istituzioni hanno migliorato le proprie iniziative arricchendosi con la reciproca 
collaborazione. Oggi, uniscono tutti gli sforzi per migliorare la proposta educativa della 
Scuola Cattolica in Victorica. Continuano con energie rinnovate il compito educativo in 
“un’UNICA SCUOLA”. 
Considerando diversi aspetti della nostra realtà, alcuni motivi che ci hanno portato alla 
realizzazione del progetto sono stati: 
ü  Diminuzione del personale religioso per la gestione ed animazione delle scuole. 
ü  Diminuzione della popolazione infantile in Victorica (attualmente ci sono 7.000 abitanti). 
E osservando che: 
ü  I salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice  hanno una stessa missione apostolica 
ü  La realtá della co-educazione ci permette di lavorare insieme 
Abbiamo deciso dare una risposta ai nuovi eventi in modo solidale e sussidiario 
coerenti con l’impegno assunto. 
A volte le circostanze, il “soffio dello Spirito” attraverso una lettura credente dei fatti, sono 
quelle che ci spingono a fare delle scelte che sono necessarie per superare certe 
difficoltá e ció muove a percorrere CAMMINI NUOVI, che con il tempo si scoprono pieni 
di ricchezza carismatica. 
Nel progetto sono state coinvolte le due Comunitá religiose (FMA ed SDB) con diversi 
Equipe di Gestione integrati da Laici impegnati nell’Opera. 
Il collegio attualmente conta 580 alunni di tutti i livelli (scuola materna, scuola elementare 
e superiore). Molti di loro si trovano in situazione di vulnerabilitá per la realtá socio-
economica e realtá familiari complesse che esistono nella popolazione. 
D’altra parte, nella MISSIONE DELL’OVEST  PAMPEANO, si accompagnano realtá 
diverse, a seconda delle popolazioni. 
  
“La Famiglia Salesiana é un insieme di cristiani e di consacrati che, con la originalitá del 
loro carisma e dello spirito, si mettono al servizio della missione della Chiesa, 
specialmente nel vasto mondo della gioventú, degli ambienti popolari, dei poveri e dei 
popoli non ancora evangelizzati (apostolicitá)”. Lettere dell’Identitá della Famiglia 
Salesiana, art. 6 
  
Gli ambienti popolari e rurali sono quelli che si seguono con prioritá in questa Presenza 
missionaria. 
I fine settimana  SDB e  FMA assieme partiamo verso l’Ovest della provincia per 
condividere momenti celebrativi, incontri catechistichi, visite ai luoghi rurali, visite a 
domicilio, incontri sistematici con adolescenti i sabati sera, spazi per programmi  a 
raggio. 
Ogni martedí come Comunitá religiose, ci troviamo per condividere l’Eucaristia e la 
fraternitá nella cena. Ci troviamo anche con una certa frequenza per rivedere, attualizzare, 
riformulare la proposta missionaria partendo dalla realtá che stiamo vivendo. Un’altra 



opportunitá sono i dialoghi spontanei durante i viaggi verso l’Ovest (circa 280 km che ci 
separano dalla localitá piú lontana che accompagnamo: La Humada). 
 
Cammino percorso: 
 
Si é redatto il primo Progetto Educativo Istituzionale (PEI) con un processo di unificazione 
con ampia participazione durante gli anni 2008-2009. Si fece effettivo negli anni 2009-11. 
In questo momento si stá rielaborando con la metodologia della Progettazione Pastorale 
Participativa nel contesto della Progettazione generale dell’Opera. 
Si é rafforzato l’equipe di Conduzione. Nei primi due anni si é creato l’Equipe, che ha 
assunto la responsabilitá della costruzione del PEI. Si sono realizzate riunioni 
sistematiche settimanali. Si é rafforzato lo sguardo di una scuola unica che realizza un 
processo educativo in tutti i livelli scolastici. Dal 2010 si sono potenziate  le equipe di 
conduzione dei vai livelli. E’ stato realizzato questo passo: rafforzare gli aspetti che sono 
propri di ogni livello, dopo aver raggiunto un’organizzazione generale della scuola. 
Un SDB accompagna piú da vicino l’animazione della scuola superiore, invece nella 
scuola elementare una FMA. Si é creato un equipe di Gestione e Conduzione di tutto il 
Collegio oltre a quello di ogni livello. La creazione di questo equipe ha permesso 
l’allargarsi della base di partecipazione per la presa di decisioni. Allo stesso partecipano 
Direttori di ogni livello, consacrati, amministratore dell’opera. Ha anche aiutato a chiarire i 
criteri di lavoro che hanno permesso un avvicinamento migliore alle diverse situazioni. Le 
riunioni sono sistematiche e permettono di affrontare collegialmente la gestione 
educativa. 
Come Famiglia Salesiana siamo coinvolti a svolgere questa solidarietá attraverso diversi 
tipi di interventi educativi e apostolici: 
“L’educazione, che é la forma piú alta di solidarietá, se la si prende, si comprende e si 
realizza secondo i criteri che suggerisce l’assistenza salesiana. Oggi potremmo definirla 
come “etica dell’essere prossimo”, ossia: interventi personalizzati, relazioni di amicizia e di 
fiducia, ascolto delle speranze piú profonde dei giovani e dei poveri, ricerca di risposte 
possibili ed efficaci, accompagnamento fedele”.Lettere dell’Identitá della Famiglia 
Salesiana Art. 9 
 
Verso un nuovo Quadro di Riferimento 
 
Il Quadro di Riferimento é stato realmente un orientamento nella gestione. Crediamo che 
abbiamo fatto veramente un lavoro di missione condivisa, favorito dal dialogo e dal 
protagonismo dei laici e deelle due comunitá religiose. Con di piú si é esteso oltre alla 
scuola verso l’insieme della missione. 
Per questo motivo, le seguenti domande: Che atteggiamento assumono le suore, i 
salesiani e i laici nella scuola affinché continui ad essere una mossione condivisa? Quali 
nuovi accordi rafforzerebbero la missione condivisa? Quali decisioni bisogna prendere 
insieme?, ci interpellano oggi a rivedere ed attualizzare l’accordo per custodire la 
missione condivisa. 
Alcuni punti da tener presenti: 
ü  Rinnovare l’impegno dei consacrati di sentirci corresponsabili dell’animazione 
pastorale della Scuola e della Missione 
ü  La partecipazione di una delle suore all’equipe di Conduzione della scuola e come 
Consulente Pedagogica Pastorale 



ü  La partecipazione di una delle suore all’equipe económico dell’opera: 
accompagnamento delle rette, preventivo scolastico, progetto di investimento e 
manutenzione, elaborazione e presentazione di progetti di miglioramento. 
ü  Animazione insieme dell’esperienza di Mallín (Associazionismo) 
ü  Consensi tra SDB ed FMA (Direttori) per le nomine del personale docente. 
ü  Per quanto riguarda l’accompagnamento degli equipe di Conduzione dei livelli, avere 
una maggior presenza le FMA nella scuola elementare e gli SDB nella scuola superiore 
ü  Prendere visione e risolvere assieme le situazioni conflittuali con il personale, gli alunni 
e le famiglie. 
ü  Le suore coinvolte nella scuola partecipano al processo di animazione del settore 
scolastico degli SDB, con contributi propri dell’animazione ispettoriale delle FMA, 
opportunitá che arricchiscano la formazione, la gestione, l’equipe di conduzione e i 
docenti in generale. 
ü  Elaborare assieme un programma di manutenzione degli edifici, far progetti assieme 
per chiedere a Istituzioni solidali e al Governo provinciale un sotegno concreto. Partendo 
dalle possibilitá reali, vedere la distribuzione, considerando le prioritá del lavoro. Per 
quanto riguarda i contributi economici delle Ispettorie, assumere il costo del 50% di ogni 
investimento per la manutenzione degli edifici. 
 
Animazione generale della Missione Salesiana dell’Ovest Pampeano 
 
Dopo aver riprogettato la Missione dell’Ovest Pampeano nel 2000 le comunitá degli SDB 
e delle FMA hanno realizzato un cammino di discernimento assieme ed hanno unito gli 
sforzi. In questa realtá nell’anno 2008 si inizia la formazione della Pianificazione Pastorale 
Participativa con la partecipazione di consacrati e un gruppo di laici. Alla fine del 
cammino di formazione si decide tra i consacrati e i laici di iniziare il processo di 
implementazione della PPP in tutta la Missione. Guardando insieme l’animazione 
missionaria dell’Ovest Pampeano, vediamo che passa dall’essere una responsabilitá 
affidata a un confratello, a un compito comunitario degli SDB, e a posteriori a 
un’animazione d’insieme SDB-FMA e ora un’animazione SDB-FMA e laici. 
In questa realtá si sta elaborando con le diverse comunitá delle Cappelle, la sede 
parrocchiale e la scuola il primo Piano Pastorale insieme con la metodología della 
Pianificazione Pastorale Participativa (PPP). Nello stesso processo c’é un momento 
personale e comunitario in cui si fanno le scelte pastorali, il quale richiederá ai religiosi 
tornare a chiedersi che cosa ci chiede Dio e come siamo disposti a rispondere. 
Siamo l’unica presenza cattolica in tutta la zona, per cui l’impatto sociale ed ecclesiale é 
molto alto e di grande importanza. Per questa ragione rafforziamo tutto il lavoro in rete 
con altri organismi ed istituzioni della societá (collegi, ospedali, agenzie per la gestione, 
consigli provinciali dell’infanzia e dell’adolescenza, clubs, etc.). 
In questo percorso missionario sorgono alcune proiezioni: 
ü  Approfondire la missione condivisa. Come continuare a crescere nella missione 
condivisa? 
ü  I gruppi di popolazione  autoctoni: Continuiamo il cammino come una sfida pastorale 
assunta dalle due comunitá? 
ü  In questi anni le Suore hanno animato il catechismo nell’estremo ovest, é una 
responsabilitá che si assume come contributo delle suore alla pastorale della Missione? 
Come continuare il processo di formazione delle Catechiste affinché sia una 
responsabilitá delle comunitá di ogni cappella, in comunione con i criteri pastorali della 
Parrocchia e della Diocesi? 



ü  Nell’animazione dei progetti che sorgano dalla PPP, quale sará la partecipazione delle 
comunitá religiose? Contribuiranno in qualche area specifica? 
ü  Alla luce del progetto che sorga dal processo della pianificazione sarebbe conveniente 
realizzare un accordo per l’animazione d’insieme della Missione Salesiana del’Ovest 
Pampeano. 
 
Risultati raggiunti negli ultimi anni. 
 
Durante questi anni del Progetto abbiamo potuto: 
Realizzare una Pianificazione Pastorale Participativa, in cui un risultato é stato la 
participazione dei membri dell’equipe di Conduzione nella formazione, assieme con altri 
docenti. Questo ha permesso il processo di partecipazione dei laici. Si é riusciti a formare 
un nucleo animatore della comunitá. Prima erano solo i religiosi coloro che animavano 
tutto, in cambio con la PPP si é formato equipe animatore composto da differenti attori: 
FMA, SDB e laici. Questo é un processo che si realizza per la prima volta e coinvolge 
tutte le comunitá-cappelle e i settori dell¿opera. Bisognerebbe continuare a rafforzare la 
partecipazione di Inaun (Programma di contenzione di adolescente in situazione di 
vulnerabilitá), degli ausiliari e degli amministrativi. 
In questo momento ci troviamo nella Tappa di Pianificazione ed esecuzione di 
programmi. 
Si valorizza l’accompagnamento pastorale nella scuola elementare e superiore con 
maggior intensitá. 
Nel mese di maggio si passa dal ruolo di maestra con funzioni di consulente pedagogico-
pastorale al ruolo di Consulente Pedagogica Pastorale. Questo cambio le da un 
maggior riconoscimento simbolico al compito e una fascia oraria piú ampia. In base a 
quanto stabilito nell’Accordo Marco della Unificazione, il ruolo lo assume una Suora come 
contributo all’animazione della pastorale scolastica e si conviene tra l’SDB e la FMA le 
incombenze dello stesso. La creazione del ruolo e l’accordo posteriore é stato un passo 
molto importante nella crescita nell’animazione pastorale dell’opera. 
Dall’unificazione é aumentanto lo spazio della catechesi nella scuola Superiore: da 
una riorganizzazione volontaria dei compiti (segretaria e consulente pedagogico-
pastorale) si son potuti creare, assumere ed accompagnare questi spazi (ore convertite 
chiamate oggi “Spazio Giovane”) di catechismo. 
In questi anni c’é stato un lungo processo di discernimento e prove con la proposta 
associativa del Mallín, che é stata una scelta anteriore all’unificazione e riassunta con 
questa. Abbiamo “amato il tempo degli intenti”, perché é stata difficile riunire i giovani, la 
convivenza tra loro e la sistematicitá degli incontri, dato che, finita la scuola superiore, i 
giovani escono dal movimento e da quello che propone. 
Frutto di questo discernimento sono stati i seguenti passi: la decisione di assumere 
itinerari corti; convocare altri adulti educatori all’animazione, formare un equipe di 
consulenti del Mallín. Si é iniziato a fare la proposta associativa del Mallín-Amicizia ai 
gruppi del secondo anno delle superiori e Mallín-Stilo nel primo anno delle superiori per 
favorire la formazione delle comunitá. 
Inoltre, e non meno importante, si son potuti realizzare solidarmente miglioramenti 
edilizi a partire dall’unificazione: 
Nell’edificio del collegio Maria Ausiliatrice si sono ristrutturati: 
ü  Scuola materna: le quattro aule, i bagni, modificazione del cortile di gioco 
ü  Scuola elementare: bagni per bambine, riaccomodamento stanza dei maestri, restauro 
della chiesa, e creato uno spazio dedicato alla segreteria (che non esisteva) 



Nell’edificio del collegio Don Bosco: 
ü  Costruzione di un Salone per diversi usi 
ü  Modificazione del teatro 
ü  Modificazione del settore dell’antico giardino in biblioteca, aula della comunicazione, 
sala professori, sala pastorale, sala del gruppo Spazio Giovane 
ü  Aule e corridoi interni imbiancati 
ü  Rifatto il pavimento in un aula. 
 
Sfide che ci spingono a continuare 
 
ü  I membri della comunitá educante posseggono un’esperienza pastorale diversa, con 
differenti vedute. C’é bisogno di approfondire ed accordare cosa intendiamo per 
“pastorale scolastica” o cosa significa “trasformare la scuola in chiave di pastorale”, anzi 
tutto nell’equipe di Conduzione e poi con il resto delle equipe, per guardare nella stessa 
direzione. 
ü  Ci sono pochi agenti di pastorale con una formazione catechistica solida che permetta 
di iniziare cammini di approfondimento e rinnovamento dell’itinerario catechistico e della 
proposta pastorale istituzionale. Questo richiede di generare proposte e spazi di 
formazione assunti dall’Equipe di Pastorale. 
ü  Ricomposizione e rafforzamento dell’Equipe di Pastorale di tutta l’Istituzione e 
configurazione delle Equipe per livelli invitando  nuovi  collaboratori (c’é stato un ricambio 
di persone che al momento ha rallentato il processo, ma non é crollato, anzi, ognuno ha 
contribuito con qualche dono). 
ü  Continuare a crescere nel passaggio da una pastorale di eventi a una pastorale di 
processi avendo in considerazione le caratteristiche culturali. 
ü  Offrire spazi di formazione per gli agenti di pastorale a tutti i livelli. 
ü  Continuare la costruzione del ruolo di Consulente pedagogico-pastorale e rafforzare 
l’Equipe di Pastorale per accompagnare con l’Equipe di Conduzione, approfondendo la 
scuola in chiave pastorale. 
ü  Organizzare la pastorale scolastica e potenziare la sua programmazione per 
evidenziare il processo che esprime la proposta pastorale nel suo insieme. 
ü  C’é un ricco contributo che è permesso dalla  quanlitá di religiosi che lavorano nella 
scuola e il ruolo di Consulente Pedagogico Pastorale; questo richiede un dialogo 
permanente che permetta accordi con i contenuti e stili di animazione. 
ü  Alcuni temi che é necessario approfondire con la Comunitá Educativo-Pastorale (CEP): 
la formazione in salesianitá (Don Bosco/Madre Mazzarello) dei docenti, rifare gli itinerari 
catechistici, approfondire la comprensione delle nuove culture giovanili, assumere la 
metodologia esperienziale nei diversi spazi di evangelizzazione esplicita, etc. 
 
Difficoltá affrontate: 
 
ü  Le diverse occupazioni e responsabilitá che sono causa di assenze e mancanza di 
spazi per discernere e progettare assieme 
ü  La rinnovazione continua in questi ultimi anni dei religiosi 
ü  La mancanza di spazi piú frequenti di discernimento comunitario 
ü  Alcune linee pastorali diverse a livello delle Ispettorie FMA ed SDB che richiedono 
discernimento e consensi comuni 
ü  La diversitá di criteri pastorali dei diversi attori 
ü  Gli “ego” o la ricerca di posti di potere nelle decisioni da prendere 



ü  Discussioni sui contributi economici che ogni Comunitá realizza o é disposta a dare per 
sostenere la missione. 
 
Ricchezze trovate in questo camminare insieme: 
 
ü  La familiaritá, fraternitá, affetto, rispetto che regna tra “le” e “i2 religiosi, creando un 
clima che favorisce i dialoghi e il discernimento nelle ricerche. 
ü  La crescita e potenziamento della nostra identitá come donne e uomini, che 
arricchiscono il gran sogno di Don Bosco che ci ha creati come un’UNICA GRANDE 
FAMIGLIA. 
ü  La passione missionaria che portiamo in cuore e che viviamo anche nella fatica 
quotidiana 
ü  Quando uniamo le forze, non si sommano... SI MOLTIPLICANO!!! 
ü  Se il centro della nostra preoccupazione sono “loro”, i giovani, le nostre proposte si 
superano. 
ü  La provvidenza é presente nel quotidiano 
ü  É un cammino molto arricchente quello della Co-gestione … cercando di non 
congestionarci 
ü  Tutti siamo importanti: laici, FMA ed SDB... e la ricchezza risiede nella diversitá 
ü  La piú grande testimonianza é quella della Comunione. Siamo “Famiglia”. Questo é il 
nostro DNA. 
 
Conclusione – invito: 
 
Ho iniziato la mia presentazione citando il ritornello di una canzone del gruppo Pampa 
Yacuza, gruppo di giovani musicisti dell’Argentina, il quale dice: “Ognuno di noi vale, peró 
vale di piú il fatto che stiamo assieme”. 
Senza una reale comunione si presenta il pericolo di un progressivo impoverimento fino 
all’infedeltá al progetto di Don Bosco e di Madre Mazzarello. Avvertire che senza gli altri, i 
membri di un determinato gruppo non possono essere se stessi, dovrebbe essere una 
certezza coltivata da tutti, ispirando linguaggi coerenti ed atteggiamenti concreti. 
Mi congedo regalandovi un racconto, forse conosciuto giá da molti, che ci incoraggia 
sempre a continuare il cammino: 
Dicono che un gigante stava per iniziare ad attraversare un fiume profondo e si incontró 
sulla riva con un pigmeo che non sapeva nuotare e non poteva attraversare il fiume per la 
sua profonditá. Il gigante lo caricó sulle sue spalle e si mise nell’acqua. 
Verso la metá del fiume, il pigmeo che sporgeva quasi mezzo metro sopra la testa del 
gigante, riuscí a vedere, accuratamente nascosti tra la vegetazione nell’altra sponda, gli 
indios di una tribú che aspettavano con i loro archi che si avvicinasse il gigante. 
Il pigmeo avvisó il gigante. Questi si fermó, si giró e cominció a tornare indietro. In quel 
preciso istante, una freccia lanciata dall’altra riva affondó nell’acqua vicino al gigante 
senza averlo colpito. Lo stesso accade con altre frecce mentre entrambi – gigante e 
pigmeo – riuscivano ad arrivare alla sponda di partenza sani e salvi. 
Il gigante ringrazió il pigmeo ma questi gli rispose: “Se non mi fossi appoggiato in te, non 
avrei potuto vedere piú lontano di te”. 
 
 
 
 



Per i giovani e con loro 
 
“Bisogna muoversi, altrimenti ti calpestano 
Bisogna strappare un sorriso a questo “incisivo” dolore. 
Che molte contratture prima o poi ti passano il conto 
Messaggio e massaggio al tuo cuore” Pampa Yakuza 
Don Pablo Javier Bustos  e Comunitá Religiosedell’Ovest Pampeano 
	  


