
Cooperatori



19 Settembre : “VENITE E VEDRETE”

Ottobre : “LO STUPORE E LA GIOIA DELL’INCONTRO: 

                     DALLA RICERCA ALLA CONSAPEVOLEZZA”

14 Novembre : “FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”

                                    “ECCO SEI GUARITO NON PECCARE PIU’ ”

                                    EUCARESTIA E CONFESSIONE

Gennaio : “LA BELLEZZA DELLA CHIESA NELLA VARIETA’ DEI CARISMI: 

                           UNA VOCAZIONE SALESIANA”

6Febbraio : “LO SPIRITO SALESIANO: DA MIHI ANIMAS”

27Marzo : FESTA DEL COOPERATORE

Aprile/Maggio : “ORA-TORIO LUOGO DI PREGHIERA”

Maggio : “DOVE DUE O TRE SONO UNITI NEL MIO NOME 

                              IO SARO’ CON LORO”. IL VALORE DI UN’ASSOCIAZIONE 

Agosto : Esercizi Spirituali a Torino

incontro LOCALE

incontro LOCALE

incontro PROVINCIALE

incontro LOCALE

2021/2022

incontro PROVINCIALE online

incontro PROVINCIALE

veglia vocazionale

primo anno: l’Identita 



2022/2023

secondo anno: la Missione 

Settembre/Ottobre : “Vi farò pescatori di uomini”

Novembre : “Senso di appartenenza al centro”

Dicembre :  “Salesiano Cooperatore sempre e ovunque”

Gennaio : “Beati nell’evangelizzazione e nella testimonianza”

Febbraio : “L’amore che traspare nello stare con… evangelizzare 

                       con il metodo preventivo”

Marzo : FESTA DEL COOPERATORE

Aprile : “Il Progetto di Vita Apostolica: 

                     la nostra via verso la santità”

Maggio : “La Promessa nel Progetto 

                         di Vita Apostolica”

Maggio : veglia Vocazionale   

Agosto : Settimana di Formazione e Spiritualità ad Auronzo 



La proposta di questo cammino di formazione iniziale è rivolta 

a tutte le persone, giovani e adulti, che sentono il desiderio di 

voler approfondire la conoscenza del carisma salesiano perché 

attirati dalla figura di Don Bosco e dal suo approccio educativo 

verso i giovani. 

E’ un cammino che vuole aiutare a comprendere meglio l’ide-

ntità del Salesiano Cooperatore e qual è la missione che gli è 

affidata per la salvezza della propria anima e di quella dei gio-

vani. E’ un percorso che si conclude, in piena libertà di scelta, 

con la Promessa, nel momento in cui l‘aspirante riconosce che 

il “vestito” di Salesiano 

Cooperatore è quello giusto per lui.

Nel corso del biennio viene riconosciuta l’importanza fonda-

mentale dell’accompagnamento e del sostegno degli aspiranti 

da parte del proprio centro locale, con incontri organizzati in 

modo specifico per loro. 

Gli incontri provinciali vogliono essere occasione di un respiro 

più ampio grazie al confronto con altre realtà locali e la possi-

bilità di entrare in contatto più diretto con chi opera all’interno 

dell’Associazione per il bene comune.

Per informazioni: 

rivolgersi al Coordinatore o Formatore 

del proprio centro locale 

oppure 

all’incaricato della formazione a livello provinciale

formazioneaspiranti@salesianicooperatori-ine.it

www.salesianicooperatori-ine.it


