
 

 
Scuola secondaria 1° grado 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Titolo del 
progetto 

GRUPPO SALES 

Breve descrizione 

 

Il gruppo Sales è una grande esperienza per ragazzi e ragazze di I, II e III media che 
permette loro di allargare i propri orizzonti, fare nuove amicizie, riflettere sulla vita in 
compagnia di Gesù e vivere la gioia salesiana con lo stile di don Bosco e Madre 
Mazzarello. Domenico Savio e Laura Vicuña sono veri modelli di santità a cui ispirarsi 
per vivere da protagonisti la propria vita e la propria fede: «Noi facciamo consistere la 
santità nello stare molto allegri» (San Domenico Savio). 

Il percorso prevede una serie di incontri locali presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di 
Lecco e altri incontri “ispettoriali” a Milano, Colle Don Bosco e Chiari, presso scuole e 
strutture salesiane. 

Obiettivi formativi e 
competenze attese 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
- Aiutare i ragazzi ad interrogare il loro quotidiano per entrare in esso e viverlo 
pienamente. 
- Insieme: passare dall’io al noi. Donare i propri talenti e lasciarsi arricchire dalla vita 
degli altri. 
- Vincere l’indifferenza e l’individualismo-egoismo. 

- Essere operatori di pace: far prendere coscienza che ognuno può scegliere (libertà) di 

essere figlio della luce o figlio delle tenebre. Attraverso le scelte di ogni giorno tu decidi 

la persona che vuoi essere. 

- Far raccontare ai ragazzi il loro modo di vivere e aiutarli a trovare modalità per 
diventare operatori di pace nel loro quotidiano. 
- Aspetto vocazionale… Scoprire ed essere quello che Dio vuole che tu sia. 
- Vivere l’educazione come forma più alta di giustizia. Don Bosco e Madre Mazzarello 
hanno creduto nell’educazione come chiave di libertà e di futuro dei giovani. 
- Crescere nella fiducia reciproca. 
- Riconoscere e accettare la misericordia di Dio nella propria vita (capacità di perdonarsi) 
ed essere misericordiosi con l’altro (capacità di perdonare). 
- Accogliere il punto di vista dell’altro (conversione) anche quando ci costa fatica. 
- Ringraziare per il cammino percorso insieme. 
 
COMPETENZE 

- Vivere nel quotidiano la chiamata, il dono, il compito della santità. 
- Tradurre il Sistema Preventivo di don Bosco nel quotidiano (Competenza 

personale e sociale e capacità di imparare ad imparare). 

Destinatari Ragazzi e ragazze della scuola Secondaria di I grado 

Risorse 
professionali 

Suore, educatori, animatori 

Risorse Materiali 
Necessarie 

Le risorse variano in base all’incontro proposto. 

 


