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LE CHIESE DI DON BOSCO 
da ANS – 2 gennaio 2015 

 
Come omaggio a Don Bosco, in quest’anno che celebra il Bicentenario 
della sua nascita, la Società Editrice Internazionale (SEI) di Torino ha 
pubblicato il libro “Le chiese di Don Bosco”, che presenta, con parole e 
immagini, tre chiese che fece costruire il santo dei giovani, e ne 
documenta gli interventi di restauro avvenuti nei primi dieci anni del 
terzo millennio. 
 
Il volume si concentra in particolare sui restauri realizzati in anni recenti 
sulla Basilica di Maria Ausiliatrice e la chiesa di San Giovanni 
Evangelista a Torino, e sulla Basilica del Sacro Cuore di Roma. Si tratta 
di tre edifici che appartengono allo stesso momento culturale e si 
esprimono nel medesimo lessico eclettico, rassicurante nella forma, 
esaltante nella dimensione che ripropone il binomio tra la grandiosità di 

Dio e la grandiosità della chiesa. 
 
Oltre ad analizzare gli aspetti tecnico-architettonici degli edifici e degli interventi, e a presentare 
accuratamente le vicende storiche della costruzione, il testo presenta significative riflessioni sul 
valore che tali chiese hanno avuto all’epoca in cui vennero erette; e l’elemento comune che viene 
individuato tra i vari edifici sta nell’essere sorte in quartieri problematici, ai margini fisici e storici delle 
città in crescita: la preoccupazione di sapere interi quartieri popolari e periferici sprovvisti di luoghi di 
culto spingeva Don Bosco e i suoi salesiani a muoversi proprio verso quelle direzioni, andando 
persino ad intraprendere, alle volte, imprese economicamente rischiose. 
 
Strutturato in varie parti di diversi autori, il libro è a cura di Federica Badino (architetto conservatore) 
e Stefano Trucco (architetto), ed è stato dato alle stampe sul finire dello scorso anno. 

 

NOTIZIE DALLE CASE 

 

Comunità Educativo-
Pastorale  

Borgo Ragazzi Don Bosco 

Area Educativa “Rimettere 
le ali” 



 Buon Anno a tutti! 

Innanzitutto Auguri di cuore a tutti per un 
nuovo anno in cui impegnarsi con 

entusiasmo nella partecipazione alla 
realizzazione di quanto è nel progetto di 
Dio per ciascuno di noi… auguriamo in 

particolare a tutti i nostri ragazzi di riuscire 
a realizzare gli obiettivi che si sono 
preposti per ricominciare a volare… 

Quest'anno ci impegnamo in modo 
particolare a vivere la fraternità nella 
comunità partendo dalle relazioni tra di 
noi... per non fare del Natale una parentesi 
ma una esperienza quotidiana di 
accoglienza. 

Ringraziamo quanti nel periodo natalizio ci 
sono stati vicini con pensieri, preghiere, 
donazioni... un segno che ci incoraggia ad 
andare avanti nella nostra missione!  

Dopo le festività natalizie ci prepariamo in 
questo mese a celebrare la decade salesiana 

che dalla festa di Laura Vicuna del 21 
passando per S.Francesco di Sales il 24 ci 

porterà alla festa di Don Bosco il 31 
gennaio. Quest'anno festeggiamo i 200 anni 

dalla sua nascita! 

In Programma nel mese di 
GENNAIO: 

                      Per tutti!!  

Sabato 24 gennaio CENA SOLIDALE! 
Menù piemontese in onore di Don 
Bosco! 

(alle solite condizioni...) 

Sabato 31 gennaio FESTA DI DON 
BOSCO (festa al Borgo domenica 1 
febbraio dalle 9.30) 

... dalle diverse Proposte 
Educative 

Centro Diurno e Skolè: 

 mer 7 ripresa delle attività 

Anno 8 n.1   GENNAIO 2015 

Prove di Volo 

News letter mensile per aggiornare 
sulle attività dell’area educativa che 

si occupa di minori e famiglie in 
difficoltà al Borgo Ragazzi don 

Bosco 

Forse puoi aiutarci (o conosci 
qualcuno che può farlo...): 

Mettetevi in   contatto con noi 
allo 06 25212599/74  o                 
 al 320 9522746 o scrivi a 
rimettereleali@borgodonbosco.it 

 Stiamo cercando ambienti di 
lavoro dove far fare tirocini 
e borse lavoro ai nostri 
ragazzi: officine, ristoranti, 
bar, magazzini, piccole 
aziende di riparazioni, 
giardinieri 

 Ricordiamo che ogni lunedi 
(quest'anno anche al 
pomeriggio!!!) potete 
prenotarvi per venire a farvi 
trattamenti mani e capelli 
(taglio, tinta, messa in piega... 
con parrucchieri esperti 
affiancati dai nostri ragazzi!). 
prenotazioni entro il venerdì 
precedente al centro diurno 
(06 25212599). 

 Se volete organizzare le 
vostre feste  vi ricordiamo 
che potete chiamare il nostre 
servizio di catering: 
www.ristogio.wordpress.co
m per i matrimoni e feste 
veramente speciali e 
solidali: www.fattaperbene.it  

 Stiamo cercando una pianola 
(di quelle per la licenza 
media) per un dei nostri 
ragazzi  



ordinarie   
 ver 30 festa di don Bosco con i 

ragazzi al mattino e al 
pomeriggio! 

 avvio della frequenza 
settimanale dell'azienda agricola 
di Martignano per i giardinieri 

Casa famiglia:  (grazie di cuore a 
quanti hanno partecipato alla raccolta 
per i regali di Natale per i nostri 
ragazzi!!!) 

 lun 5 progetto ex: cena con gli ex 
ragazzi... 

 mar 6: arriva la Befana... 

Mov. Fam.Aff. e Solidali: 

 E' terminato il corso di 
formazione per le famiglie 
affidatarie e solidali... 

SoS Ascolto Giovani:   

 Stiamo organizzando un corso Gordon 
per genitori... per info e iscrizioni: cel 
del servizio 347 4204632 

  

 dal martedì 10 febbraio corso 
per i nuovi volontari e 
tirocinanti! ( se sei interessato 
contattaci per un 
appuntamento) 

 
 
 
LATINA – intervista al Cappellano del Carcere 

da ANS – 30 dicembre 2014 
 
 

 
Nelle scorse settimane Papa Francesco ha fatto pervenire una 
sua lettere al cappellano del carcere di Latina, il salesiano don 
Nicola Cupaiolo, nella quale, oltre ad inviare gli auguri di Natale, 
esortava i detenuti a vivere la loro condizione come “occasione 
di autentica crescita per trovare la pace del cuore e la forza per 
rinascere”. Di seguito riportiamo alcune considerazioni sulla vita 
del carcere raccontate dal cappellano salesiano ai microfoni di 
Radio Vaticana. 
Quale contributo può dare il cappellano per abbattere 

barriere e pregiudizi? 
Il cappellano è chiamato a un compito non tanto semplice perché anzitutto bisognerebbe cercare di 
risolvere un po’ i “problemi” umani che riguardano l’uomo. (…) Dobbiamo pensare prima “al corpo” e 



poi successivamente “allo spirito”. Noi siamo disponibili a ricevere e ad ascoltare sempre i detenuti: 
in queste circostanze dobbiamo essere particolarmente propensi a favorire un discorso umano. Per 
questo c’è bisogno anche un po’ di fondi che, per fortuna, persone di buona volontà ci danno, perché 
ci chiedono di tutto e non sempre la Caritas ha ciò che serve e bisogna ricorrere a fare qualche 
acquisto di cose estremamente necessarie per farli stare un po’ meglio, almeno i primi giorni. 
Che cosa avete preparato in vista del Santo Natale? 
Abbiamo preso un’iniziativa di cui anche il Papa è venuto a conoscenza. Ho fatto venire dall’Umbria 
più di 100 presepi in terra cotta che i detenuti hanno assemblato e alcuni li hanno anche colorati e li 
abbiamo mandati a tutte le parrocchie della diocesi con una lettera di un detenuto. Questa lettera è 
arrivata pure al Papa e il Pontefice ha risposto proprio a quella lettera lì, che era stata mandata in 
occasione della consegna di questi presepi. Poi, per il resto, è chiaro, c’è la preparazione della 
Novena, che soprattutto le donne fanno, con gli uomini è un po’ più difficile. Con la preghiera ci si 
prepara e anche con atteggiamenti costruttivi. 
Che cosa rappresenta il messaggio del Santo Padre e, in particolare, quello di Papa 
Francesco, in un carcere? 
Rappresenta un invito molto bello, che io adesso commenterò a loro, soprattutto quell’espressione 
che a me è piaciuta tanto, quella di valorizzare bene il tempo che trascorrono. La lettera parla 
appunto di questa occasione del tempo che non deve essere buttato via, ma deve essere utilizzato 
per crescere, per cambiare cammino, utilizzando bene tutte le opportunità che vengono concesse. 
Quindi questo è un incoraggiamento in fondo positivo e anche molto bello da parte del Papa nei loro 
confronti. È un invito alla speranza, a costruire un futuro nuovo. 
 

 
TERNI – PARROCCHIA SAN FRANCESCO: il presepe per i lavoratori 
dell'acciaieria 
 
 A cura di Elisabetta Lo Moro – Direttore dell’Ufficio Stampa della Diocesi di Terni – Narni - Amelia
 

Nel presepe della parrocchia di 
San Francesco – Salesiani - a 
Terni la tradizione si coniuga con il 
presente e con la città. Nella bella 
ricostruzione dei paesaggi e degli 
ambienti della Betlemme, 
nell'alternarsi del giorno e della 
notte con l'arrivo della cometa, e 
ricchi di particolari 
meticolosamente realizzati con 
personaggi intenti a svolgere i 
propri lavori nelle piccole botteghe, 
dai macellai, agli artigiani, 
pescatori, pastori fornai, s'inserisce 

anche l'attualità del lavoro nella grande fabbrica quello dell'acciaieria, raffigurata dai suoi simboli dei 
prodotti e della grande torre di laminazione, insieme alla foto di papa Giovanni Paolo II nel giorno 
della sua visita all'acciaieria di Terni il 19 marzo 1981. E' il Natale di speranza che coinvolge tutti, che 
è per tutti. "Abbiamo voluto parlare di speranza per la città in particolare con questo nostro presepe, 
perché il Bambino Gesù, Dio che si è fatto uomo, è una luce di speranza per la nostra vita - spiega il 
parroco don Guido Tessa - che attraversa momenti di dolore, di difficoltà e cerca giorni di serenità e 
di amicizia. Per le famiglie con le loro croci talvolta nascoste assetate di amore, di comprensione e 



condivisione. Per l'economia del territorio, colpito da una crisi del lavoro che si tramuta in difficoltà in 
famiglia, nelle relazioni e nel proprio rapporto con Dio. 
 
Il Natale è sempre luce di speranza nel buio dell'esistenza quotidiana anche per noi cristiani chiamati 
a seguire e testimoniare con fedeltà e coraggio il Signore Sentiamoci uniti nella letizia di Cristo 
venuto per noi e nella preghiera". 
 
 

FIRENZE – PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA: promesse Salesiani Cooperatori 
a cura di Gianna Gianassi 

 
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho 
destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” 
(Gv 15,16) 
 
 

Il 29 novembre 2014, presso la 
Parrocchia Sacra Famiglia in Firenze, 
durante la celebrazione della Messa tre 
nuovi salesiani cooperatori hanno 
pronunciato la loro Promessa.  

E’ stato bello essere con loro 
accompagnati anche dai cooperatori di 
altri centri. E’ stato bello rivivere una 
volta di più il momento forte della 
pubblica promessa che insieme lega e 
libera: lega perché i gesti e le parole 
dovranno testimoniare ancora di più 
l’appartenenza alla fede e libera perché il 

Signore rende liberi e leggeri... 

Grazie dunque a questi nuovi fratelli e compagni di strada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERNI – OPERA SALESIANA: Capodanno all’Oratorio  
 

In un clima di famiglia e di sincero ringraziamento a 
Dio, Padre Onnipotente, abbiamo vissuto insieme, 
bambini, ragazzi, famiglie e Salesiani il capodanno 
2015 nel nostro Oratorio.  
Di motivi per ringraziare per il 2014 che si è 
concluso, ce ne erano davvero tanti! Innanzitutto per 
tutti i doni con i quali, nonostante i nostri limiti e le 
nostre debolezze, l’amore del Padre non manca di 
ricolmare la nostra vita. Dall’affetto e la tenerezza 

delle nostre famiglie all’amicizia sincera di tante persone sempre pronte e tenderci una mano, dallo 
sport e l’impegno in Oratorio all’accoglienza e l’accompagnamento di tante situazioni disagiate dalla 
povertà non solo materiale, dai nuovi nati alla vita ed alla fede con i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana, agli sposi novelli ed a chi, dal Cielo, continua ad accompagnarci con immutato affetto. 
Questi, in sintesi, alcuni dei brevi pensieri con cui Don Roberto Cornacchia e Don Guido Tessa 
hanno guidato il nostro “Te 
Deum” oratoriano ed 
aperto i festeggiamenti per 
un allegro, “mangereccio” e 
danzante capodanno. 
L’allegria non è di certo 
mancata grazie al bel 
numero di partecipanti, 
poco meno di un centinaio 
tra grandi e piccoli, che 
hanno trovato posto ed 
accoglienza in una calda e 
festosissima sala 
addobbata per l’occasione 
con simpatia e bravura 
dalle giovani famiglie dell’Oratorio. 
La buona cucina umbra ha fatto la sua parte, ancor più esaltata ed apprezzata a causa delle 
temperature “glaciali” del periodo, proponendo un interessante ed abbondantissimo menu che ha 
messo alla prova anche i più allenati a questo tipo di competizioni. Le “ciriole” ternane non hanno 
certamente sfigurato in confronto alle classiche lasagne dai colori e sapori allettanti, così come 
salsicce e “padellaccia” hanno ben tenuto testa alle più blasonate lenticchie di Norcia ed ai cotechini 
nostrali. Il tutto innaffiato dai nostri corposi vini bianchi e rossi e coronato dagli immancabili 
panpepati. La serata è passata piacevolmente e velocemente e l’arrivo del nuovo anno è stato 
salutato con brindisi ed abbracci augurali che i meno freddolosi si sono scambiati sul grande terrazzo 
dell’Oratorio dove i ragazzi avevano allestito un variopinto spettacolino pirotecnico ed il lancio di 
“lanterne cinesi” che, complice la freddissima tramontana, hanno colorato nella notte tersa il bel 
campanile della nostra san Francesco con inconfondibili bagliori. 
La festa è poi continuata con proposte musicali e di danza anche organizzata in una travolgente 
“quadriglia” a cui hanno dato vita molti dei partecipanti che hanno scaldato l’ambiente favorendo 
sicuramente la digestione della cena impegnativa poco prima consumata. 
Nel nostro capodanno non è mancato nemmeno lo spazio per la solidarietà condivisa a favore 
dell’Oratorio. Grazie infatti all’organizzazione ed all’impegno di alcuni di noi ed alla generosità di tutti i 
partecipanti, favorita da convincenti vallette e da un capace banditore, abbiamo potuto dar vita ad 



una “mini lotteria” che, al di là del 
ricavato, ha mantenuta viva l’attenzione 
ai bisogni concreti dell’ambiente che 
possono essere ben fronteggiati con 
l’aiuto e la disponibilità di tutti. 
Vogliamo ancora una volta esprimere il 
nostro grazie a tutti i Salesiani per la 
disponibilità e l’apertura che ci hanno 
permesso di vivere insieme questa 
bella serata, agli organizzatori che si 
sono prodigati con impegno, capacità e 
passione. A tutti il nostro augurio per un 

2015 colmo della benedizione di Dio Padre e nella gratitudine per il Bicentenario della nascita di Don 
Bosco che vedrà tutta la nostra comunità in pellegrinaggio a Torino nella prossima primavera. 
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