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Presentazione

11 luglio 2017
Festa di san Benedetto

Volentieri presento questo piccolo ma prezioso contributo,
frutto di una esperienza vissuta nella fede secondo il carisma di
don Bosco.
I seguenti testi offerti al lettore sono la ripresa dei temi di predicazione della settimana di Esercizi Spirituali dati al Rettor Maggiore
e al Consiglio Generale dei Salesiani di Don Bosco presso l’antica
Abbazia Benedettina di Vallombrosa (Firenze), dal 2 all’8 luglio
2017. L’esperienza fraterna vissuta, il clima spirituale creatosi e l’attualità dei temi affrontati sono gli ingredienti di base che hanno
suggerito la pubblicazione delle cinque meditazioni che seguono.
Riferimento principale degli esercizi è stato il denso e impegnativo saluto finale che Paolo rivolge alla comunità cristiana di
Corinto (2Cor 13,11-13). Esso contiene al suo interno cinque piccole ma importanti raccomandazioni utili per il cammino della
Chiesa oggi:
Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio
dell’amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con
il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo
siano con tutti voi.
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ASCOLTO, DISCERNIMENTO, PURIFICAZIONE

Un altro nesso importante, per la Chiesa intera e per la Famiglia Salesiana in particolare, è il cammino sinodale appena iniziato sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale»:
sullo sfondo è posta questa attenzione specifica, che finora si è
concretizzata con la pubblicazione del Documento preparatorio. In
tre parti distinte e comunicanti, facilmente riconducibili ai tre
verbi ascoltare, discernere e purificare, il Documento accompagna,
come una vera e propria carta di navigazione, i prossimi anni di
lavoro sinodale: tempi appunto di ascolto dei giovani, di discernimento della volontà di Dio e di purificazione delle nostre intenzioni apostoliche e delle nostre azioni educative e pastorali.
Lo stile del testo rimane quello colloquiale e amichevole della
predicazione quotidiana offerta durante i cinque intensi giorni
passati sul monte in solitudine, preghiera e fraternità. Precede
un’introduzione, data agli esercitandi la sera della domenica 2 luglio; segue una serie di “ricordi e propositi” consegnati il sabato
8 luglio, momento conclusivo dell’esperienza.
Ringrazio don Rossano, che ci ha condotto con sapienza e prudenza alle sorgenti dell’esperienza della fede della Chiesa e del
carisma salesiano. Sono convinto che le sue riflessioni possano
essere utili a tutti i membri della Famiglia Salesiana che desiderino intraprendere un fecondo cammino di rinnovamento carismatico a partire dalla bella occasione ecclesiale del prossimo
evento sinodale ormai alle porte.
Don Ángel Fernández Artime,
Rettor Maggiore

