
 

 

 

 

 

 

 

HOGARES DON BOSCO 
Movimento di pastorale 

familiare. SSCC di Spagna  

 

Andrea e Carmen. 

Pozoblanco (Córdoba) 

 

Presentazione personale  

Siamo Andrea e Carmen, una coppia di Pozoblanco. 10 anni fa, abbiamo 

deciso di aderire agli Hogares Don Bosco. Sentivamo il bisogno di formarci 

come coppia e cercare aiuto e sostegno nella fede con altre coppie con 

problemi simili ai nostri. Ed è quello che abbiamo trovato in HDB. 
 

Cosa è “Hogares Don Bosco”? 

 Hogares DB è un movimento ecclesiale di pastorale familiare salesiana. E’ 

nato nel 1965 dai Salesiani Cooperatori. Oggi è diffuso in otto Paesi. In 

Spagna fanno parte del movimento 100 gruppi di coppie. 

 

 Hogares DB si organizza in gruppi di sposi, che accettando 

liberamente la spiritualità del movimento, vogliono fare un cammino 

serio di crescita familiare dal punto di vista umano, cristiano e 

salesiano. Ci sentiamo in comunione con tutti i gruppi della Famiglia 

Salesiana, specialmente con l’Associazione dei Salesiani Cooperatori, 

che sono i nostri animatori.  

 

 Il nome di HOGARES fa speciale riferimento alla famiglia, chiesa 

domestica.  E DON BOSCO esprime che il nostro modo di seguire 

Cristo si ispira allo spirito evangelico del Santo.  

 

 Ci basiamo sui nostri principi. Viviamo la spiritualità del Sistema Preventivo. 
Cerchiamo di creare un ambiente di famiglia, facendo tesoro di tutti gli strumenti 
che ci offrono l’amore, la ragione e la vita di fede. Cerchiamo soprattutto la 
forza educativa che hanno le situazioni ordinarie di ogni giorno. Per noi 



 

 

appartenere a HDB è significato crescere come persone, come coppia e come 
famiglia.    

Processi basilari della vita del Movimento 
 

 La riunione mensile del 

gruppo, durante la quale 

condividiamo un tema su cui ha 

riflettuto anteriormente ogni 

coppia del gruppo. Ci 

accompagna un sacerdote 

consigliere. 

 Il processo formativo di HDB 

passa per tre tappe 

complementari con obiettivi e 

temi specifici:  

 La tappa di iniziazione. Una tappa per formare gruppo, crescere nella 

fiducia tra i membri e apprendere il lavoro personale e di gruppo. 

Questa tappa cura la formazione umana e cristiana, la vita familiare e la 

conoscenza di Hogares e della Famiglia Salesiana. Dura circa tre anni. 

 La tappa di consolidamento. Una tappa durante la quale possiamo 

scoprire e vivere la famiglia come chiesa domestica salesiana. Le 

esperienze dei gruppi già consolidati aiutano i nuovi gruppi che si 

aggiungono.  

 La tappa di impegno e diffusione. Ha un carattere diffusivo e apostolico, 

si basa sulla condivisine di quanto si è ricevuto e i membri si 

impegnano nell’azione pastorale verso gli altri. A partire da qui i gruppi 

continuano a maturare in età, in esperienza di convivenza e di aiuto 

reciproco, nella vita di fede e di amore e nella testimonianza. 

 

 Il gruppo è un forte appoggio alla vita matrimoniale e familiare. 
 

 Si condividono esperienze e problemi.  

 Si cresce nella fiducia e nella fede. 

 Si allarga la visione della realtà e 

la conoscenza della Chiesa. 

 Il senso di appartenenza si fa 

sempre più forte, perché le altre 

coppie finiscono per essere parte 

di te. 

 Gli incontri rendono il gruppo una 

nuova famiglia, la famiglia degli 



 

 

Hogares. Durante questi momenti si palpa la presenza del Signore. 

 

 

Valori particolarmente forti nell’esperienza degli Hogares  

 L’amore di ogni giorno, basato sul dialogo e la fiducia.   

 La fedeltà all’amore, ringraziando per l’amore con più amore.  

 La comunicazione sincera che aiuta a crescere nella comunione 

coniugale.  

 L’incontro, momento di intimità in cui si rivede il progetto di vita in comune.   

 L’esperienza del carisma salesiano tanto forte per l’ambito familiare. 

 L’integrazione dei figli in una comunità più ampia. 

 L’esperienza di chiesa domenstica.  

 La fortezza che anima per dare testimonianza e evangelizzare.  

 La gratuità delle relazioni.  

 L’approfondimento dei valori dell’amore coniugale.   

 L’esperienza di un amore che ci conduce a Dio.  

 Sentirsi agenti di cambiamento in favore dei figli e delle famiglie. 
 

 
 

 



 

 

 
 

Guardando verso il futuro: verso 

quale direzione ci muoviamo?  
  

 Consolidare la nostra identità come 

movimento di pastorale familiare nella FS. 

 Proseguire e consolidare la nostra 

partecipazione nella pastorale familiare 

della Chiesa locale (parrocchie e 

diocesi).  

 Testimoniare la bellezza e il senso del nostro modo di intendere e vivere la 

famiglia, ponendo Dio al centro della nostra relazione familiare.  

 Accompagnare i giovani nel periodo del fidanzamento e nella preparazione 

al matrimonio, facilitando la formazione di nuovi gruppi di Hogares.   

 Impegnarci nell’accompagnamento dei matrimoni feriti, particolarmente 

nella fase iniziale; e anche dei matrimoni spezzati. 

 

 

Conclusione 
 

Don Bosco ci diceva: Quante anime si possono attrarre con il buon esempio!  

Con gli Hogares cerchiamo di offrire il buon esempio in ciò che crediamo e 

nelle cose in cui cresciamo. Una bellissima esperienza di Famiglia Salesiana 

che può dare ancora molto di sé. Per questo potete contare sugli Hogares.  

 

 

 



 

 

 


