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1 
L’IDENTITÀ 

CONSACRATA 
SALESIANA 

 
 

OBIETTIVO 

LETTURA E ASSIMILAZIONE DEI 
CONTENUTI RIFERITI ALLA FIGURA 
DEL DIRETTORE COME CUSTODE 
DELL'IDENTITÀ SALESIANA 
 
Data l’intima relazione tra il direttore e 
la comunità religiosa salesiana, è 
estremamente importante affermare 
con chiarezza che il manuale è rivolto 
anche alla comunità. I confratelli sono 
chiamati a conoscere e ad accogliere di 
buon grado la figura e l’autorità del 
direttore come custode della vocazione 
consacrata salesiana e come animatore 
della missione condivisa con i laici e 
con i membri della Famiglia Salesiana. 
(n. 9) 

DOMANDE PER IL 
DIALOGO 

1. LA MISSIONE SALESIANA 
nella nostra presenza, ché 
tono concreto da alla nostra 
vita consacrata? 
 
2. LA CONSISTENZA 
NUMERICA della nostra 
comunità come viene 
considerata da noi e dagli 
altri che ci conoscono 

 
3. In ché maniera il direttore 
È IL CUSTODE 
DELL’IDENTITÀ SALESIANA 

ANIMAZIONE E GOVERNO 
DELLA COMUNITA' 
Il servizio del direttore salesiano 

PUNTI CHIAVE PER LA RIFLESSIONE 

1. LA MISSIONE SALESIANA DÀ ALLA NOSTRA VITA CONSACRATA IL SUO 
TONO CONCRETO 

 
• Leggere personalmente i numeri 11-16 del testo. 
• Confrontarsi a livello personale con il testo e cercare di 

applicare alla propria esperienza vocazionale. 
• Commentare in piccoli gruppi e dopo in assemblea le 

impressioni avute della lettura di questi numeri. 
• Altre questioni che sorgono del dialogo e bisogna 

considerare con attenzione particolare… 
 

2. LA VOCAZIONE CONSACRATA SALESIANA: IL NOSTRO MODO DI 
CONDIVIDERE LA MISSIONE 

 
• Meditare personalmente la sezione:  

2.2 RADICATI NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA TRINITÀ 
• Dialogare in gruppi e dopo in assemblea sulla specificità della 

nostra vita consacrata. 
• Commentare in comunità l’ultimo paragrafo del n. 31: 

“Se la missione consiste solo nel lavorare per i giovani e 
gestire istituzioni e servizi per loro, forse non occorre che le 
comunità siano così  consistenti. Ma se ogni salesiano è 
chiamato ad essere un animatore, la comunità religiosa debe 
essere preparata e qualificata per questo lavoro, e le comunità 
devono essere sufficientemente consistente”.  

(NOTA 19: F. CEREDA, Consistenza quantitativa e qualitativa della 
comunità salesiana, ACG 422 27-38). 

• Altre questioni che sorgono del dialogo e bisogna 
considerare con attenzione particolare… 

 

3. IL DIRETTORE, CUSTODE DELLA IDENTITÀ SALESIANA 
• Leggere personalmente ogni sezione 
• Commentare i contenuti riguardo: 

o Il direttore nella comunità 
o Autorevolezza e autorità del direttore 
o Il carattere presbiterale del direttore salesiano 

 


