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Presentazione del Direttore

 Carissimi Confratelli Salesiani e membri tutti della 
Comunità Educativo-Pastorale (CEP) del Savio, stimo-
lati dal nuovo Progetto Educativo Pastorale (PEPS) 
Ispettoriale, vi consegno questo strumento essenziale 
che ci accompagnerà per gli anni 2019-2021. Più che di 
un PEPS completo e organico si tratta di alcune linee 
concrete ed operative per la missione, che necessitano 
del riferimento al PEPS Ispettoriale.
 La nostra CEP ha sempre camminato con un pro-
getto annuale, prendendo spunto dal tema pastorale 
dell'anno e dalle indicazioni emerse nella Program-
mazione Ispettoriale e consegnate a tutte le Comunità 
locali. Ora che l'Ispettoria si è dato uno strumento di 
riferimento più strutturato, anche noi, tenendo pre-
sente la medesima impostazione - come suggerito 
dall'Appendice 2 del medesimo documento, circa le 
ricadute su ogni Opera - abbiamo enucleato gli ele-
menti imprescindibili di un PEPS, per "unificare" dal 
punto di vista educativo e spirituale tutte le nostre 
iniziative a favore dei giovani. 
 In questo modo potremo crescere come CEP, non 
solo quantitativamente, ma qualitativamente e incide-
re in profondità nel processo educativo, perché i giova-
ni possano discernere, con il nostro aiuto e il nostro 
accompagnamento, la loro vocazione e aderire con 
gioia alla chiamata che il Signore ha su ciascuno di 
loro.
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 Questo ci aiuterà a crescere anche tra di noi, nella 
comunione e nella adesione al sogno di Don Bosco, a 
convergere meglio verso gli obiettivi educativi e verso 
le tappe, sintonizzandoci opportunamente con la 
pianificazione ispettoriale. Potremo realizzare in 
questo modo quella "sinfonia" indicata dal Sig. 
Ispettore, don Pippo Ruta: "Il PEPS è come uno "sparti-
to" che attende di essere eseguito con la convergenza 
di tutte le risorse personali e strumentali per dar vita 
ad un'unica sinfonia, guidati e diretti dall'unico 
Maestro e Signore, Gesù di Nazareth. Egli, con il miste-
ro della sua Pasqua, genera e rigenera continuamente 
la Chiesa la quale educa e agisce in Suo nome, metten-
do insieme note diverse, eseguendo un'unica melodia 
atta a produrre effetti insperati di salvezza" (Presenta-
zione del PEPS Ispettoriale, p. 3-4]
 Mi auguro che questo piccolo PEPS non rimanga un 
documento da sfogliare e da archiviare, ma uno stru-
mento per crescere insieme e verificare la nostra 
collaborazione verso obiettivi comuni e la nostra 
fedeltà al carisma di Don Bosco. 
Ringrazio quanti nella nostra CEP vi hanno collaborato 
per la realizzazione e il Consiglio della Comunità che lo 
ha approvato in data 5 novembre 2018.
 Ci accompagni la Vergine SS. Ausiliatrice dei 
Cristiani, perché ogni nostro sforzo a servizio dei 
giovani possa contribuire alla loro salvezza e alla 
maggior gloria di Dio.
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Santissima e Immacolata Vergine Maria,
Madre della Chiesa e aiuto dei Cristiani,
grazie del dono della tua presenza 
nella nostra Comunità Educativo-pastorale.
Sostienici nella gioia del dono
e nella fatica dell'impegno con i giovani.
Prendi sotto la tua materna protezione
i nostri ragazzi e le nostre ragazze,
perché possano scoprire la bellezza 
della voce del tuo figlio Gesù
e il fascino della Sua chiamata a seguirlo.
Donaci la gioia della missione
e il coraggio dell'evangelizzazione,
in comunione con il Magistero 
del Papa e dei Vescovi.
Donaci la capacità di ascolto,
per raccogliere nei giovani,
soprattutto i più poveri,
i bisogni più profondi 
e le domande fondamentali.
Insegnaci ad amare i giovani
con l'amorevolezza del nostro padre Don Bosco
e la spiritualità del suo Sistema Preventivo.
Aiutaci ad essere uniti tra di noi,
perché guardando allo "spartito" del Vangelo
e guidati e diretti dall'unico Maestro, 
possiamo realizzare
la magnifica sinfonia dell'amore.
Maria Aiuto dei Cristiani, prega per noi.

Messina 5 novembre 2018
don Gianni Russo
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1. IL CONTESTO E IL TERRITORIO DELLA 
NOSTRA OPERA
VEDERE - Affinare lo sguardo "nello sguardo”

 La nostra Opera del Domenico Savio, denomi-
nata formalmente Oratorio "S. Domenico Savio", è una 
Comunità Educativa-Pastorale (CEP) a servizio dei 
giovani che svolge la sua attività nel centro di Messina, 
ma offre il suoi servizi all'intera città e al suo territorio 
metropolitano. Infatti, i vari ambiti educativi, in partico-
lare la scuola, vedono la presenza di ragazzi e ragazze 
che vengono da vari paesi e comuni dell'area provin-
ciale.
 L'Opera è sorta nel 1931, per l'iniziativa del 
Arcivescovo Mons. Angelo Paino, come "Oratorio 
maschile", per venire incontro alla formazione cristia-
na della gioventù, ma già l'anno dopo vengono aperte la 
scuola elementare, la media e il ginnasio, ed anche un 
servizio di scuola serale per i lavoratori.
 Molto complesso è il contesto e il territorio della 
nostra Opera. Infatti, i quartieri e i di Messina sono 70, 
con sensibilità diverse per alcuni aspetti e per altri 
convergenti. I pre-adolescenti e gli adolescenti non 
sono omogenei, soprattutto i ragazzi e le ragazze che 
provengono da tutta la città e  particolarmente dai 
vicini quartieri di Gravitelli e di Montepiselli, ma anche 
altri che vengono dal Villagio Aldisio, per non parlare 
dei ragazzini di famiglie della comunità di immigrati 
filippini che nel nostro Oratorio Centro Giovanile sono 
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numerosi. Negli ultimi anni il fenomeno migratorio ha 
reso presenti nel nostro polo educativo ragazzi prove-
nienti dal vicinissimo centro di accoglienza per 
migranti "Conservatori Riuniti", ma anche dall'hotspot 
di Bisconte e da altri centri per minori presenti 
nell'area del centro città. Questo ha creato opportunità 
di conoscenza, confronto, integrazione e superamento 
dei pregiudizi dei ragazzi italiani con i ragazzi prove-
nienti da altri Paesi.
 Un numero molto alto di giovani afferiscono alla 
nostra zona per motivi legati all'Università, molti sono 
calabresi e c’è bisogno di un adeguata pastorale 
universitaria. C'è poi una situazione giovanile che 
desta molte preoccupazioni proprio attorno al nostra 
Opera: si tratta di un popolo considerevole numerica-
mente di giovani adulti, che tutte le sere, ma in partico-
lare nel fine settimana, si ritrovano a bere nei locali del 
centro. Per loro abbiamo iniziato da qualche mese un 
avvicinamento, proponendo iniziative di ascolto e di 
preghiera.
 Ricerche sociologiche sul nostro territorio 
hanno evidenziato che i ragazzi e le ragazze messinesi 
presentano tratti di contraddittorietà, riferiscono di 
essere emarginati e non amati, trascurati nei loro bi-
sogni fondamentali, oggi in modo particolare il lavoro, 
dalla società, dalla Chiesa, dalla scuola e talora anche 
dalla propria famiglia. Si sentono delusi dagli adulti e 
dagli amministratori della vita pubblica, per scarsa 
onestà, corruzione, non trasparenza, mancanza di 
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attenzione al mondo giovanile.
 Chiedono punti di riferimento sicuri e spazi di 
incontro e di protagonismo; attendono qualcuno che li 
ascolti per dare risposta agli interrogativi sul senso 
della loro vita e sui valori fondamentali dell'esistenza. 

Opzioni preferenziali e scelte di campo

Ÿ Realizzare processi di integrazione tra i ragazzi e le 
ragazze provenienti dai diversi quartieri della città, 
in particolare di Gravitelli, di Montepiselli e di Bis-
conte, per passare da una pastorale dell'aggre-
gazione ludica all'offerta di percorsi educativi basati 
sul tema formativo annuale.

Ÿ Incoraggiare l'integrazione dei ragazzi e delle 
famiglie della comunità di filippini.

Ÿ Coinvolgere in attività specifiche i ragazzi prove-
nienti dal centro di accoglienza per migranti "Con-
servatori Riuniti", ma anche dall'hotspot di Bis-
conte.

Ÿ Avvicinare i giovani universitari che afferiscono alla 
nostra zona con iniziative specifiche.

Ÿ Continuare l'opera appena iniziata di coinvolgimen-
to in iniziative di ascolto e di preghiera dei numerosi 
giovani adulti che si ritrovano a bere nei locali del 
centro.
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2. LA COMUNITÀ EDUCATIVO-PASTORALE 
(CEP) E I SUOI OBIETTIVI
GUSTARE - Questione di "gusto" e di fascino

 Da alcuni anni è sempre più chiaro nella nostra 
Opera che l'azione educativo-pastorale è portata 
avanti da tutta la Comunità Educativo-Pastorale CEP). 
È come Comunità di Salesiani e laici che siamo missio-
ne e ci sentiamo inviati da Dio per la salvezza dei giova-
ni. Una consapevolezza questa che è cresciuta gra-
dualmente sia nei Salesiani SDB, sia nei laici della 
Famiglia Salesiana (FS), ma anche in altri collaborato-
ri: insegnanti della scuola, animatori dell'Oratorio e 
catechisti. C'è un Consiglio della CEP, formato dai 
rappresentanti dei vari settori educativo-pastorali, che 
si riunisce per la programmazione annuale, per i ritiri 
spirituali, per la verifica delle attività, ecc.
 I rami della FS presenti nella nostra Opera, oltre 
ai Salesiani SDB, sono i Salesiani Cooperatori e gli 
Exallievi/e di Don Bosco. Sono presenti e impegnati 
nella nostra Casa e nell'azione educativa-pastorale: 
nella catechesi, nel volontariato del Cepas, nella 
scuola, nell'Oratorio e nella rettoria della Chiesa. Non 
sono molto numerosi, ma sono ben motivati. Sono 
consapevoli della loro vocazione e missione e si rendo-
no disponibili nella programmazione e nella realizza-
zione dell'azione educativa.
 Ecco di seguito alcune risorse umane presenti 
nella nostra Opera. 
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 a) Una prima grande risorsa è quella degli 
insegnanti della scuola, che svolgono un compito 
significativo, che non si limita solo alla formazione 
culturale e scolastica, ma anche a coltivare dei valori 
salesiani ed etici dei ragazzi e delle ragazze presenti 
nella scuola. Curano la loro formazione con il Dirigente 
scolastico, che è un Salesiano SDB, e con il Direttore 
dell'Opera. Lavorano nei laboratori pomeridiani con i 
ragazzi, nella "School afternoon", nello studio guidato 
e nelle attività ludiche e ricreative.
 b) L'Oratorio Centro Giovanile ha buone risorse 
umane nei vari gruppi presenti: Animatori, Cepas, 
Scout, gruppo famiglie, gruppi sportivi … (v. più avanti). 
Ha risentito per alcuni anni della non adeguata cura 
degli animatori. Recentemente, l'Incaricato SDB 
dell'Oratorio e un giovane e motivato Salesiano 
Cooperatore hanno rimesso in piedi la formazione 
degli animatori (giovani e giovani adulti), che sono un 
gruppo di buona consistenza e costanza, con incontri 
formativi settimanali.
 c) Nella Concattedrale SS. Salvatore le risorse 
umane sono anzitutto i Confratelli SDB: il Direttore è il 
Rettore della Chiesa, ma il lavoro principale è svolto da 
un Confratello che può definirsi Pro-Rettore, impegna-
to a tempo pieno. Collaborano quattro confratelli 
anziani. Altre risorse umane sono da individuare in 
alcuni laici che si occupano sia nell'animazione liturgi-
ca, sia nell'azione caritativa, come le Volontarie 
Vincenziane e alcune famiglie. 
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 d) Il Centro Psico-pedagogico "Victor Frankl" ha 
buone risorse umane. Lavora da decenni, sotto la 
direzione di un Salesiano SDB che coordina altri psico-
logi e gruppi di aiuto, a servizio dei giovani, della scuola 
(anche di altre scuole salesiane di Sicilia, come 
Palermo e Catania). Svolge un servizio di terapia psico-
logica per giovani in difficoltà evolutive e anche per le 
coppie.
 e) Il Cepas (Centro Prima Accoglienza Savio), 
Associazione di Volontariato - Onlus, è presieduta da 
un Salesiano SDB. È un gruppo consistente e molto 
vivace di volontari che opera in vari ambiti educativi-
pastorali: ospedale, scuola, carcere, teatro, Telefono 
Pronto. Sono ben preparati e curano la propria forma-
zione.
 f) Il Volontariato Vincenziano, istituito da decen-
ni e guidato da un Assistente spirituale SDB. Lavorano 
molto bene nelle attività caritative, ricercando risorse 
umane e materiali per sostenere le tante situazioni di 
povertà  presenti nella nostra area e che continuamen-
te bussano alle nostre porte.
 g) Gli Scout sono un gruppo numeroso di ragaz-
zi/e e giovani, guidati da un nucleo di Capi Scout e da un 
Assistente spirituale SDB. Hanno la sede nell'Oratorio, 
con un cammino formativo ben organizzato e a tappe. 
Si rendono utili in alcuni compiti di animazione 
all'Oratorio e sono presenti nel Consiglio della CEP.
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h) I Catechisti/e svolgono un servizio sotto la guida 
dell'Incaricato dell'Oratorio SDB, curano il cammino di 
preparazione ai sacramenti della Confes-sione, della 
Comunione e della Confermazione. Sono curati nella 
formazione catechistica e salesiana, aiutando ragazzi 
e ragazze a crescere nella conoscenza dei misteri della 
fede, ma anche nell'esperienza aggregativa e di pre-
ghiera.
 i) Buone risorse sono quelle dei gruppi sportivi, 
del turismo salesiano e del Teatro Savio che è una 
presenza storica nella città e che recentemente ha un 
cartellone organico e strutturato con associazioni e 
compagnie vicine allo spirito salesiano.
 l) Altre risorse umane sono presenti nei gruppi 
sorti recentemente: l'ADMA, guidata dal Direttore e da 
due associate; il Gruppo Famiglie Savio, che coinvolge 
nell'animazione risorse umane sia della scuola che 
dell'Oratorio; il gruppo culturale Conversazioni 
Letterarie, animato da un Exallievo di Don Bosco, 
molto ben preparato e con carisma, che d'intesa con il 
Direttore, cura iniziative formative a partire da poeti e 
altre note figure della letteratura.
 Ogni gruppo ha rappresentanti al Consiglio 
della CEP. I rapporti sono costruttivi, certo ci sono 
anche elementi da migliorare nella progettazione e 
conduzione delle attività educative. La CEP è consi-
stente, ma è nell' unitarietà e reciprocità che occorre 
migliorare. Ed è possibile nel tempo crescere in questo 
senso, perché tutti sentono che Don Bosco è al centro.
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Obiettivi e interventi

Ÿ Realizzare momenti di condivisione spirituale e di 
preghiera con tutta la CEP.

Ÿ Continuare e incentivare l'esperienza dei Ritiri 
Spirituali, dell'Adorazione Eucaristica e della 
Strenna con la CEP.

Ÿ Prevedere momenti formativi mensili  per gli 
operatori educativo-pastorali.

Ÿ Coinvolgere mensilmente le famiglie dei ragazzi in 
attività formative e ricreative.

Ÿ Promuovere incontri e itinerari di educazione 
affettiva e sessuale degli adolescenti e dei fidanzati.

Ÿ Coinvolgimento dell'intera CEP per la verifica 
annuale dell'azione pastorale svolta.
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3. LE PRINCIPALI DIMENSIONI 
DEL PROGETTO EDUCATIVO-PASTORALE
RESPIRARE - Il "fiuto" e il respiro a pieni polmoni

a) La dimensione educativa ed evangelizzatrice della 
missione

 Il nostro primo compito è la missione educativa 
ed evangelizzatrice. Ci sentiamo una CEP missionaria 
del Vangelo e vogliamo aiutare i giovani a scoprire la 
chiamata che il Signore ha su ciascuno di loro. Per 
questo ci impegniamo in corresponsabilità, Salesiani 
SDB e laici a puntare anzitutto sul primato di Dio, per 
noi e per i nostri ragazzi; siamo convinti che non pos-
siamo evangelizzare i giovani se non ci lasciamo 
evangelizzare da Cristo, perciò puntiamo tutto sulla 
cura della nostra crescita spirituale e della nostra 
formazione. Verifichiamo anche periodicamente come 
CEP se Cristo è veramente al centro della nostra 
azione educativa, con esperienze spirituali a tappa 
annuale e mensile. Consapevoli che la Parola di Dio ha 
un compito fondamentale in questo processo, curiamo 
a settimane alterne la Lectio divina.

b) La dimensione educativo-culturale e mass-
mediale

 Sappiamo che la crescita oggi dei giovani e dei 
genitori è inserita in contesti culturali sempre più 

15



laicizzati e digitalizzati. Guardiamo come Don Bosco 
con simpatia alla società, valorizzando quanto vi è di 
positivo nella cultura contemporanea, ma esercitando 
anche un sano discernimento di quanto non può conci-
liarsi con le fede cristiana. Curiamo perciò una educa-
zione che apra la personalità dei giovani verso una 
maturazione integrale, considerando i contesti di 
quartiere da dove provengono e pianificando iniziative 
formative aderenti al loro vissuto.
 I nuovi media e la cultura digitale sono uno 
strumento fondamentale per la crescita culturale e la 
maturazione della personalità dei giovani e non. 
Pertanto vengono valorizzati nelle dimensioni positive 
per la condivisione fraterna di esperienze, l'anima-
zione e, soprattutto, per la catechesi. Consapevoli 
delle insidie possibili, formiamo i giovani all'uso 
responsabile di questi strumenti.

c) La dimensione associativa

 Come Don Bosco vogliamo promuovere la 
formazione integrale dei giovani attraverso le associa-
zioni salesiane e i gruppi formativi, in particolare il 
Movimento Giovanile Salesiano (MGS).
 Sono presenti nel nostro Oratorio un bel gruppo 
di Scout, di tutte le fasce, di cui curiamo la formazione e 
l'assistenza spirituale, ma anche un significativo 
gruppo di giovani animatori, dai 17 ai 25 anni. I volontari 
Cepas, di cui abbiamo detto sopra, lavorano in ospeda-
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le, scuola, carcere, teatro, Telefono Pronto. Gli altri 
gruppi oratoriani sono: PGS, Turismo Salesiano, 
Gruppo Musicale, Arti di autodifesa, Conversazioni 
Letterarie, Gruppo Famiglie.
 In particolare ci sono anche gruppi nella 
Rettoria della Cattedrale: il Volontariato Vincenziano, 
in ambito caritativo, e l'ADMA. 
 Nella scuola ne sono presenti alcuni legati al 
calcio, al basket, alla danza, al budo, ecc. e uno nuovo 
di piccoli Exallievi delle recenti V elementari.

d) La dimensione vocazionale

 L'accompagnamento vocazionale è trasversale 
a tutte le nostre attività con i giovani. Come Don Bosco, 
la CEP si impegna nell'aiutare i giovani alla maturazio-
ne della fede che apre alla consapevolezza del progetto 
particolare di Dio su ciascuno di loro.
 Abbiamo curato la formazione vocazionale e di 
accompagnamento di alcuni membri della CEP, perché 
a questa dimensione la nostra Comunità educativa 
tiene molto. Occorre continuare con l'approfondi-
mento del Progetto unitario nazionale: "Darei la vita", 
"Messis multa" e "Buona stoffa".
 Un lavoro importante da promuovere è quello di 
far conoscere meglio le varie vocazioni nella Famiglia 
Salesiana, attraverso iniziative di collaborazione e 
coinvolgimento dei vari membri, come anche attraver-
so la valorizzazione dell'esperienza dei GR a livello 
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zonale/ispettoriale. Attualmente il focus è concentrato 
più sulla vocazione SDB e su quella dei Salesiani 
Cooperatori, ma occorre che l'annuncio vocazionale 
sia a più ampio spettro.

e) La dimensione missionaria

 Nella nostra opera viene promossa con entu-
siasmo la dimensione missionaria, sia con i ragazzi sia 
con gli adulti. A scuola e nell'Oratorio Centro giovanile 
viene preparato e curato il mese missionario, perché i 
giovani crescano nella sensibilità dell'annuncio di 
Cristo ai popoli che ancora non lo conoscono. Nella 
scuola, in particolare, durante il mese di ottobre i 
ragazzi si formano attraverso mezzi mass-mediali che 
li aprano alle necessità dei Paesi più bisognosi e alla 
conoscenza di quanto i Salesiani e tutta la Famiglia di 
Don Bosco fa nel mondo per annunciare Gesù Cristo.
 Nell'Oratorio, in particolare, si cura la forma-
zione verso l'integrazione dei ragazzi di diversa etnia, 
fede e cultura che sono presenti, soprattutto una 
consistente comunità filippina e altre etnie presenti nel 
territorio a motivo dell'attuale flusso migratorio.

Obiettivi e interventi

Ÿ Far vivere ai giovani la Spiritualità Giovanile 
Salesiana in esperienze di impegno, di educazione 
alle fede e di volontariato.
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Ÿ Incentivare l'esperienza dell'associazionismo nei 
gruppi formativi in prospettiva di discernimento 
vocazionale.

Ÿ Incoraggiare qualche giovane più maturo nella fede 
a fare un'esperienza di preghiera e di condivisione 
fraterna con la Comunità Salesiana.

Ÿ Suscitare processi educativi dei gruppi in sinergia 
con le iniziative del Centro Ispettoriale.

Ÿ Organizzare gradualmente il percorso della cate-
chesi e degli itinerari di fede in chiave catecumenale.

Ÿ Formare nel "Cortile" multimediale giovani ed 
educatori ai nuovi linguaggi digitali, come ambiti e 
strumenti di evangelizzazione.
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4. GLI AMBIENTI EDUCATIVI
TOCCARE - A "contatto" permanente con i giovani

 Un ambiente educativo storico della nostra 
opera è la scuola. Lavoriamo in questo settore sin dalla 
fondazione. Da oltre cinque anni la scuola si è costituita 
in cooperativa sociale, con presidente la mamma di un 
alunno. Ne curiamo la direzione (il dirigente è un 
confratello) e l'animazione spirituale e salesiana. Per i 
genitori dei nostri ragazzi e per tutti è sempre la scuola 
di Don Bosco e dei Salesiani. Le nostre attività custodi-
scono gli elementi tradizionali del nostro sistema 
preventivo in ambito scolastico ("Buongiorno" salesia-
no, Esercizi spirituali, animazione feste salesiane, …).
 Un altro ambiente è quello dell'Oratorio Centro 
Giovanile, in ripresa sia per numero di giovani che per 
qualità di servizi pastorali. Con la collaborazione dei 
componenti della Famiglia Salesiana curiamo il 
Catechismo di preparazione ai sacramenti della 
Confessione, della Comunione e della Confermazione. 
Il cortile è animato da un gruppo consistente di giovani 
animatori (17-25 anni) di recente costituzione e dai 
volontari del Servizio Civile. È presente un Centro 
Cooperatori e l'Unione Exallievi/e, un numeroso 
gruppo di Scout, i vari gruppi sportivi e un consistente 
gruppo di Filippini/e. Opera un gruppo famiglie, un 
significativo centro di volontariato (il Cepas, attivo da 
oltre 25 anni).
 Alla Comunità è affidata anche la Cattedrale 
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dell'Archimandritato del SS. Salvatore: le persone 
vengono da varie parti della città, sia per le SS. Messe, 
che la Domenica e nei giorni festivi sono quattro e 
globalmente partecipate, ma soprattutto per la pasto-
rale delle Confessioni, che vede la presenza di coppie 
di fidanzati o di giovani coniugi. La Chiesa, che svolge 
funzioni legate a tutti gli ambiti della casa, vede anche 
la presenza di un gruppo di Volontarie Vincenziane, di 
antica costituzione, che lavora molto bene con i nume-
rosi poveri che nel centro città continuamente bussano 
alle porte. Da un paio di anni è stata ripresa l'ADMA, 
dopo oltre 40 anni di pausa.
 Il Cospes e il Centro Psico-pedagogico "Viktor 
E. Frankl" operano nel campo giovanile e familiare, 
offrendo quotidianamente consulenze e interventi 
psico-terapeutici di tipo professionale. Quest'ultimo è 
dotato di una preziosa biblioteca aggiornata, con libri e 
riviste scientifiche che sono catalogate grazie al 
servizio di alcuni volontari del Servizio Civile. Il diretto-
re del centro svolge consulenza psico-pedagogica 
nelle altre scuole della nostra Ispettoria, in particolare 
a Palermo e a Catania.
 La nostra Comunità offre un consistente e 
quotidiano impegno scientifico, attraverso servizi 
accademici presso l'Istituto Teologico S. Tommaso e 
la Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e 
Sessuologia. Cinque confratelli vi insegnano, di cui 
due Ordinari. Il Direttore della nostra Comunità dirige 
anche la Scuola di Bioetica.
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 Infine, l'impegno apostolico nelle Cappellanie 
salesiane e non salesiane - alcune consistenti per 
impegno come le FMA del Don Bosco - e il Vice parro-
cato del Santuario di Montalto, il cui parroco è un 
Salesiano Cooperatore, che ha insegnato per tutta la 
sua vita lavorativa nella nostra scuola.

Obiettivi e interventi

Ÿ Organizzare nei vari ambienti educativi iniziative 
che privilegiano i giovani, specialmente i più poveri.

Ÿ Promuovere la Settimana Vocazionale, coinvolgen-
do la scuola, l'Oratorio e la Chiesa Concattedrale.

Ÿ Curare la qualità educativa e pastorale della nostra 
scuola, offrendo un Piano dell'Offerta Formativa 
(POF) sempre più innovativo.

Ÿ Organizzare attività di formazione degli insegnanti e 
degli educatori delle scuole salesiane e cattoliche 
presenti nella città.

Ÿ Coinvolgimento dei genitori e delle famiglie nei 
progetti della scuola e dell'Oratorio.
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5. LA VERIFICA DEL PROGETTO EDUCATIVO-
PASTORALE
ASCOLTARE - Ripartire dall'ascolto e rimettersi in cammino

 La CEP verificherà ogni anno il cammino 
educativo-pastorale svolto, per rendere grazie al 
Signore della Sua presenza e delle Sue opere in mezzo 
a noi. Maria Ausiliatrice accompagna la missione e in 
Lei e come Lei riconosciamo che il Signore guarda alla 
nostra umiltà, alla capacità di riconoscere la nostra 
pochezza e la Sua grandezza, di confessare che quanto 
di buono abbiamo realizzato viene da Lui, come anche 
di accettare i nostri insuccessi.
 Occorre verificare in particolare se, nelle 
molteplici iniziative a favore dei giovani, la nostra CEP 
ha tenuto presenti le linee fondamentali del presente 
PEPS e se la nostra azione ha inciso in profondità nel 
processo educativo, se qualcosa va veramente cam-
biando rispetto al punto di partenza e alle attese.
 La CEP verificherà soprattutto se stessa, 
considerando la consistenza quantitativa e qualitativa, 
la capacità di comunione all'interno, di condivisione 
della missione e di cura della propria formazione 
educativa e spirituale, interagendo opportunamente 
con le linee di verifica della Comunità Ispettoriale.
 Così si potrà ripartire, all'inizio del nuovo anno 
educativo-pastorale, con rinnovato entusiasmo, 
rilanciando le nuove tappe del PEPS sotto la protezione 
della Vergine Ausiliatrice.
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Documenti di Riferimento

ISPETTORIA SALESIANA SICULA, PEPS - Progetto 
Educativo Pastorale Salesiano, Catania 2018;

COMUNITÀ SALESIANA "S. DOMENICO SAVIO - 
MESSINA, Progetto della Comunità, Messina 2017;

DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE 
SALESIANA, La pastorale giovanile salesiana. Quadro di 
riferimento, Roma ³2014;

UFFICIO NAZIONALE VOCAZIONI - CENTRO SALE-
SIANO DI PASTORALE GIOVANILE, Darei la vita, Roma 
2009;

UFFICIO NAZIONALE VOCAZIONI - CENTRO SALE-
SIANO DI PASTORALE GIOVANILE, "Messis Multa". 
Verso un progetto d'Animazione Vocazionale della regio-
ne Italia-Medio Oriente, Roma 2013;

UFFICIO NAZIONALE VOCAZIONI - CENTRO SALE-
SIANO DI PASTORALE GIOVANILE, "Buona stoffa". Per 
un artigianato dell'accompagnamento salesiano, Roma 
2018.
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