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GIUBILEO 
 

 

SULLE STRADE DELLA MISERICORDIA 

 
 

 
 
 
 



“Sulle strade della Misericordia” è l‟iniziativa dei Salesiani della Circoscrizione Centrale per 
essere parte attiva nel Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco che vedrà 
confluire a Roma pellegrini da tutto il mondo dall‟8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016. 
Le case salesiane di Roma aprono le porte a gruppi di giovani dai 16 ai 30 anni offrendo 
un‟esperienza di più giorni tutta centrata sul tema del Giubileo. Oltre ad un pellegrinaggio 
tra le vie della città, durante il soggiorno sarà possibile fare esperienza di misericordia 
entrando in contatto con alcune povertà di Roma attraverso un incontro, una 
testimonianza o un‟opera di misericordia. 
Le giornate sono preparate e guidate da equipe di consacrati e giovani desiderosi di 
mettersi al servizio di altri giovani. 
 
 
 

Le date proposte: 

 28 dicembre 2015 – 1 gennaio 2016 

 22-24 gennaio 2016 

 12-14 febbraio 2016 

 26-28 febbraio 2016 

 23-28 marzo 2016 

 8-10 aprile 2016 

 22-25 aprile 2016 

 6-8 maggio 2016 

 20-22 maggio 2016 

 10-12 giugno 2016 

 3-8 settembre 2016 

 

 

L'offerta comprende, per ogni giornata, la colazione, un pasto al sacco, un pasto caldo, i 

biglietti per i trasporti pubblici e le utenze. 

 

Iscrizioni: 

  giubileodellamisericordia@donbosco.it 

  al numero 3663265347 dal lunedì al venerdì dalle h. 10,00 alle h. 13,00. 

Fino al 15 novembre si accettano prenotazioni esclusivamente da case SDB e FMA; 

dal 15 novembre le iscrizioni sono aperte a tutti. 

 

 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
 

ROMA, CENTRO GIOVANILE SACRO CUORE. 

 

 
 
 
 
 
 
Mercoledì 21 Ottobre è stata inaugurata la ”Sala giovani”, tanto voluta dai Salesiani e dalle Missionarie di 
Cristo Risorto.Pensata come un punto di aggregazione, una porta aperta a tutti i giovani, italiani e non, con 
un occhio di riguardo ai rifugiati, costretti a lasciare la propria terra e troppo spesso disorientati ed 
impauriti in una nuova realtà, è situata sul cortile, sotto il portico. 
La sala vuole essere un luogo dove la diversità diventi occasione di confronto e crescita in maniera del tutto 
informale, bevendo un caffè, sfogliando un giornale, suonando una chitarra, intonando un canto. 
Un posto aperto alla creatività di chi volesse proporre un laboratorio, un luogo  dove ognuno possa sentirsi 
libero di esprimersi sentendosi e a casa, un “luogo sacro” del tempo libero. 
Un’idea che il 21 Ottobre ha preso forma concreta con la benedizione di Don Emanuele alla presenza di 
tanti giovani perché “La gioventù de’ nostri giorni (è) la porzione più delicata e la più preziosa dell’umana 
società, su cui si fondano le speranze del presente e dell’avvenire”. 
La sala sarà aperta martedì , mercoledì e venerdì dalle 10 alle 20 e il giovedì dalle 14 alle 20. 

 



CASTELGANDOLFO, ORATORIO SALESIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNOS-FAP, REGIONE ABRUZZO: nuovi Corsi  a L’ Aquila e Ortona 



 

 

 



  

Comunità Educativo-

Pastorale  

- Borgo Ragazzi Don 

Bosco - 

Area Educativa 

“Rimettere le ali” 

A ottobre abbiamo rinnovato il patto 

educativo, educatori, famiglie, volontari, 

tutti... questo è il nostro impegno per 

quest'anno: 

Come comunità percorriamo l’avventura 

dello Spirito, uscendo incontro ai giovani più 

poveri e a chi è in difficoltà nel territorio. 

Cresciamo in un’attenzione specifica per i 

giovani adulti 

________ 

In questo mese ricordiamo insieme nella 

preghiera i “nostri ragazzi” che non sono più 

con noi ma che continuano a vivere più vicini 

ancora a Colui che li ama in modo particolare… 

Massimo, Manolo, Mirko, Simone, Marco, 

Nicola, Sandro, Alessio, Sherif...  

 

In programma nel mese 

Anno 8 n.11  NOVEMBRE 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 

 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!). 

http://rimettereleali.voxmail.it/user/j3auhx/show/krlen?_t=1b80c332
mailto:rimettereleali@borgodonbosco.it


di Novembre: 

Per tutti!!  

Sabato 7 PIZZA SOLIDALE (ore 20.00) 

necessaria prenotazione (entro il 5 ma 

fino ad esaurimento 

posti):  ristogio2012@gmail.com o tel. 

0625212599 

... intanto cominciamo a dire che Venerdì 4 

dicembre ci sarà la Cena solidale: menù 

Veneto!!! 

Domenica 29 novembre ritiro della 

Comunità Educativo-pastorale del Borgo 

dalle 9.30 in poi.... 

Ogni venerdì dalle 15 alle 16 Tempo per 

l'anima. 

 

... dalle diverse Proposte 

Educative 

Centro Diurno:  

 stanno partecipando ai corsi  circa 
80 ragazzi! La metà sono italiani e 
gli altri di 15 nazionalità diverse. 
Più di 30 ragazzi sono in lista di 
attesa... i corsi sono pieni e non 
riusciamo a rispondere alle 
necessità di tutti...  

 ven 6 ore 10.00 celebrazione per i 
nostri defunti e castagnata 

Skolè:  

 accolti ben 31 ragazzi e circa 10 
sono in lista di attesa... stanno per 
iniziare i laboratori e le altre attività 
collegate e l'angolo del Thè per i 
genitori 

Casa famiglia:   

 Una delle nostre ragazze sta per 

vi ricordiamo di prenotarvi 
entro il venerdì precedente al 
centro diurno (06 25212599). 

 Ogni venerdì dalle 16 alle 18 
proseguono le consulenze 
legali per minori del penale, 
per chi ha bisogno ci contatti al 
centro diurno (06 25212599) 

 Cerchiamo tovagliato da 
albergo per il corso di 
ristorazione  

 Cerchiamo un forno a 
microonde e un frigo piccolo 
per la comunità Semi 

 Cerchiamo carta A4 e 
cancelleria per i regazzi dei 
corsi del centro diurno 

mailto:ristogio2012@gmail.com


andare in affido e sta per arrivare 
un nuovo ragazzo... 

Mov. Fam.Aff. e Solidali: 

 questo mese parte il corso di 
formazione per famiglie affidatarie 
e solidali al Borgo e un altro verrà 
fatto di supporto all'interno del 
progetto Mam&Co. 

SoS Ascolto Giovani:   

 cellulare  del servizio 347 4204632; si 

accolgono richieste di ragazzi e famiglie in 

difficoltà. 

 SEMI: Siamo in attesa dell'autorizzazione 

per poter partire con questo nuovo 

progetto di accoglienza per (8/10 

ragazzi/e!!... abbiamo già tanti ragazzi in 

attesa... 

Il nome stesso scelto per il progetto intende 

esprimere un doppio senso ricco di significato: 

la proposta non è di carattere residenziale, è 

“semi” e pertanto ha bisogno di lavorare in 

sinergia e in rete in primis con la famiglia e poi 

con la scuola e le altre realtà educative 

frequentate dai ragazzi. Nello stesso tempo è 

“semi” perchè nel seme è racchiuso tutto il 

potenziale della vita affinchè porti frutto, il 

seme ha bisogno di un terreno buono (un 

ambiente educativo sereno e sano), ha 

bisogno di acqua e nutrimento (stimoli positivi 

nelle diverse dimensioni della personalità), ha 

bisogno di cura, attenzioni, competenza 

(educatori, volontari, lavoro personalizzato). 

 

Se ci prenderemo bene cura dei nostri “semi” 

non ci sarà bisogno di un intervento 

residenziale per aspettare i fiori e i frutti. 

 

 

 



TREVI  (PG) – GIUSTI FRA LE NAZIONI 
Un salesiano aiutò una famiglia di Ebrei. 
 

Giovedì 29 ottobre si è tenuta presso la 
Sala Consiliare del Comune di Trevi 
(Perugia) la cerimonia di consegna della 
medaglia al “Giusto Fra le Nazioni” alla 
memoria dei coniugi Agostino Falchetti e 
Clementina Martifagni. 
Il titolo, conferito da una commissione 
guidata dalla Suprema Corte di Israele, 
viene assegnato ai cittadini non ebrei che 
hanno agito in modo eroico a rischio della 
propria vita e senza interesse personale 
per salvare la vita anche a un solo ebreo 
durante la persecuzione nazista. 
È stata un‟occasione per riscoprire un 
altro elemento dell‟impegno dei salesiani 

nei confronti dei cittadini ebrei durante il secondo conflitto mondiale. I giovani ebrei venivano 
spesso nascosti nei propri collegi dai successori di don Bosco. Nel caso di Trevi, trattandosi di una 
famiglia, il salesiano indirizzò i perseguitati in una casa privata. 
Il salesiano che si occupò di mediare tra la famiglia Montalcini, in fuga da Roma, e la famiglia 
Falchetti fu don Francesco Pillai. Nato a Gergei (Nuoro) il 31 dicembre del 1905, Francesco Pillai 
studiò presso la pontificia Università Gregoriana di Roma prima di essere ordinato sacerdote nel 
1935. Ricoprì l‟incarico di Direttore dell‟istituto salesiano di Trevi una prima volta dal 1941 al 1947, 
e dal 1954 al 1956 in un secondo tempo. 
“Don Pillai – scrive lo storico Gianfranco Cialini – conosceva la famiglia Falchetti, che frequentava 
anche per esercitare la passione della caccia utilizzando il fucile da caccia del capofamiglia, pregò 
i Falchetti di ospitare la famiglia Montalcini.“ 
In rappresentanza di Don Pillai e di tutti i salesiani era presente alla cerimonia don Giorgio 
Colajacomo, direttore della casa salesiana di Perugia: “Don Pillai condivide il merito del 
riconoscimento, avendo seguito la famiglia per tutto il tempo, a rischio anche della propria vita” 
I due coniugi ospitarono la famiglia Montalcini, di origine ebraica, presso la propria abitazione a 
Manciano (frazione di Trevi) dal novembre ‟43 al giugno del ‟44. L‟attività della famiglia Falchetti 
non si “limitò” all‟ospitalità dei Montalcini: la casa di Agostino e Clementina, isolata e in posizione 
strategica, era frequentata  assiduamente dai partigiani. 
I figli dei coniugi Falchetti non conobbero 
mai l‟identità degli ebrei ospitati durante la 
seconda guerra mondiale. Il cinque 
novembre 2012 si sono incontrate le figlie 
delle rispettive coppie: Francesca 
Montalcini e Maddalena Falchetti, alla 
quale era stato raccontato dai genitori che 
la famiglia ospitata era fuggita da Roma a 
causa dei bombardamenti. 
Il 9 ottobre 2013 Francesca Montalcini, in 
seguito all‟incontro con Maddalena, ha 
richiesto il riconoscimento di “Giusto Fra 
le Nazioni” allo Yad Vashem di 

Gerusalemme per i coniugi Falchetti: il 
riconoscimento è stato ritirato dalla stessa 
Maddalena.  (a cura di Fabio Zenadocchio) 

 

 



 

 



 

 

SCANDICCI,ORATORIO SALESIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA ISTITUTO SCOLASTICO PIO XI:  
wCare, imparare per la vita. 

 
Didattica innovativa già presente da alcuni anni nell’Istituto scolastico dei Salesiani di Roma-Pio XI. 
Pensare a Don Bosco senza il cortile sarebbe un controsenso e mancherebbe un elemento 
fondante la sua relazione educativa: “Cortile per incontrarsi da amici”. Oggi dire cortile è dire luogo 
per incontrarsi, come amici e come studenti, come docenti e come educatori: cortile digitale. Il 
cortile è luogo e criterio educativo che non può che ispirare e dare un  orizzonte anche 
all’ambiente educativo quale è la scuola. Ecco una riflessione da parte del Prof. Gianmarco 
Proietti, docente e coordinatore delle attività educative e didattiche scuola media e licei PIO XI. 

 
Vidi l'Oratorio e tutti voi che facevate ricreazione. Ma non più udiva grida e 
cantici, non più  vedeva quel moto, quella vita come nella prima scena. Negli 
atti e nel viso di molti di voi si  leggeva una spossatezza, una noia, una 
musoneria, una diffidenza che faceva pena al mio cuore. Vidi è vero molti che 
correvano, giuocavano, si agitavano con beata spensieratezza, ma altri non 
pochi io ne vedeva star soli appoggiati ai pilastri in preda a pensieri 
sconfortanti 

La scuola oggi è purtroppo densa di giovani soli 
appoggiati ai pilastri, e che cercano 
studiosamente di allontanarsi dai maestri è 
densa anche di docenti e formatori lamentosi, 
probabilmente frustrati, affaticati da una mole di 
lavoro che non vede risultati. 
La relazione tra le persone, nel rispetto dei ruoli, 
è l‟elemento caratterizzante l‟attività educativa e 
conseguentemente quella didattica. 
In questo sistema trova spazio la continua 
ricerca dei mezzi necessari a far emergere 
questa soggettività del giovane. La scuola con 
Tablet o la scuola 2.0, per la quale abbiamo 

progettato questolavoro, nasce proprio come 
risultato di una lettura scientifica del tempo, delle 
sue velocità e liquidità: è la risposta declinata in 
chiave contemporanea di quell‟evidente richiamo 
ad ogni educatore: “Che cosa ci vuole adunque? 
- Che essendo amati in quelle cose che loro 
piacciono col partecipare alle loro inclinazioni 
infantili, imparino a vedere l'amore in quelle cose 
che naturalmente loro piacciono poco” Questa è 
ancora la rivoluzione culturale che don Bosco 
produsse nella pedagogia. 

 
Quella che viene chiamata la digitalizzazione, la dematerializzazione scolastica, altro non è che 

l‟addentrarsi con coraggio in altri “luoghi educativi”, probabilmente sconosciuti al mondo degli 
adulti, e lì, dove sono i giovani, intessere relazioni e fare scuola. 
 
La ricerca di senso sul nostro mestiere di insegnanti e di educatori di fronte a quello che sembra 
essere un cambio di paradigma del modo di pensare, del modo di insegnare e del modo di 
insegnare a pensare. Scendere in questo cortile che chiamiamo realtà virtuale o agorà elettronica 
o socialnetwork, e lasciarci interrogare dalla sua novità. 

Un nuovo cortile del quale già abbiamo potuto vedere in questi anni alcuni angoli bui, di fronte ai 
quali sono comprensibili le nostre paure in quanto educatori, anche solo a scorrere un elenco non 
ordinato: dipendenze patologiche, pedofilia, pornografia, mancanza di un reale contatto con la 
realtà (materiale, affettiva, sociale), manipolazione delle informazioni, controllo dei dati, 
spacchettamento dei contentuti, velocità, mancanza di riflessione… 
 
Ora, lasciarsi interrogare dai rischi nascosti negli angoli bui non vuol dire cedere posizioni al 
nuovo. 



Il punto è che, se la nostra unica azione in quanto educatori è prendere le distanze per additare un 
angolo buio, quell‟angolo sempre buio rimane! Mentre dovrebbe essere illuminato.  
 
Così è nato wcare: una raccolta, un manuale per volgere sul piano educativo una strada che altri 
in Italia stavano affrontando solo dal punto di vista tecnico e tuttalpiù didattico. Voluto dal CNOS 
FAP e realizzato dal Polo Grafico di cui il CFP PIO XI è parte attiva e dalla Scuola PIO XI di Roma. 
Tra i tanti articoli, all‟interno si trovano i contributi pedagogici del prof. Franchini e del prof. 
Pellerey, le interviste video a don Fabio AttardSdB, alla prof. Susanna Bianchini e a Eraldo Affinati, 
i contributi esperienziali di Salvatore Giuliano e Dianora Bardi. 
 
C‟è un aspetto ancora da analizzare ed è riassunto nel titolo del nostro lavoro: We Care, ci sta a 
cuore. Nella Lettera ai Giudici del 1965, don Lorenzo Milani con la sua straordinaria passione 

scrive: «Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande: I CARE. È il motto intraducibile dei 
giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore. È il contrario esatto del motto fascista -
Me ne frego». Due anni più tardi, scriverà ad un suo ex allievo, FrancuccioGesualdi: «Stasera ho 
provato a mettere un disco di Beethoven per vedere se posso ritornare al mio mondo e alla mia 
razza e sabato far dire a Rino: -  Il priore non riceve perché sta ascoltando un disco - . Volevo 
anche scrivere sulla porta - I dont care più -, ma invece me ne care ancora molto»(Lettera di Don 
Milani a FrancuccioGesualdi, 4 aprile 1967). 
Oggi occorre declinare in modo plurale l‟invito don  Lorenzo Milani: lui da solo, abbandonato nelle 
colline di Barbiana, trasformò quel luogo solitario in un luogo educativo, testimoniando con la sua 
vita che la vera libertà nasce dalla partecipazione alle vicende del proprio tempo. Quel „noi‟, prima 
persona plurale, che mancava per condanna a don Lorenzo, potrebbe essere il riscatto di una vita 
eroica spesa per l‟educazione dei più piccoli.  
A chi fa scuola, a noi, oggi sta a cuore la quotidianità, che è lo spazio e il tempo vissuto dai 
giovani: quella quotidianità che abbiamo l‟ambizione di trasformare: nella rete, sui socialnetwork 
esistono infinite Barbiane che da freddi luoghi di solitudine aspettano educatori pronti a trasformarli 
in luoghi educativi e di apprendimento. Non è una sfida, perché non amiamo termini violenti e 
l’educazione è cosa di cuore, ma un invito pressante la cui risposta è segno di coerenza con la 
missione che ogni educatore ha deciso di vivere. (a cura di Gianmarco Proietti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDI SU DON BOSCO  
 

“SAPIENTIAM DEDIT ILLI”, STUDI SU DON BOSCO E SUL CARISMA 

SALESIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE 
 
 
 
“IL FUTURO NELLE TUE MANI” 
  
Sono lieto di presentare il filmato “Il Futuro nelle tue mani”, sul settore della Formazione 
Professionale salesiana nel mondo.  Elaborato dal professionista Igor Francescato, autore di 

documentari e cortometraggi con esperienza di regia televisiva, e sotto il coordinamento del 
sottoscritto, dell‟Ufficio Scuola-Formazione Professionale del Dicastero per la Pastorale Giovanile. 
  
Il filmato, che è stato finanziato dalla Federazione Nazionale del CNOS-FAP e dal Dicastero 
per la Pastorale Giovanile, racconta la Formazione Professionale in tutti i suoi aspetti: le 
caratteristiche della filosofia educativa oggi, la tradizione e le origini a Valdocco, il dinamismo in 
tanti paesi del mondo, la panoramica delle offerta formativa professionale... Una presentazione 
istituzionale che consente ai centri educativi salesiani di utilizzarlo in qualsiasi occasione: 
raduni con i giovani, docenti, genitori, agenzie... 
  
Per l'elaborazione del video abbiamo dedicato due anni di lavoro. Il filmato cammina su due binari: 
da una parte ci sono le testimonianze dei giovani e degli educatori, che avvicinano lo spettatore 
alla situazione raccontata; dall‟altra si dà spazio alla presentazione della realtà concreta formativa. 
L‟efficacia, la forza e l‟immediatezza dei filmati riportano la ricca realtà del mondo salesiano nei 
diversi continenti, attraverso immagini raccolte in circa 60 paesi del mondo, dal 1994 ad oggi. 
  
Per tutti i Salesiani e laici del mondo che lavorano nella Formazione Professionale vuole essere 
una presentazione e omaggio alla fine del Bicentenario della nascita di Don Bosco. E può essere 
anche un valido sussidio, un punto di partenza per promuovere nella Chiesa e nel territorio la 
proposta educativo-pastorale dei Salesiani. Questo prodotto istituzionale ha come obiettivo 
coinvolgere, informare, “emozionare”, attirare l‟attenzione di persone che vogliono conoscere 
meglio la presenza dei Salesiani nella Formazione Professionale nel mondo. 
  
Prendendo in prestito le parole del Papa nella Basilica Maria Ausiliatrice il 22 giugno: "Voi 
Salesiani avete la stessa sfida che ha avuto Don Bosco. Prendere questi ragazzi e ragazze. E Don 
Bosco cosa faceva? [...] non diceva grandi cose no, piccole scuole per educare ai mestieri. Quelle 
scuole salesiane, che poi erano de "artes y oficios", dove i ragazzi imparavano il mestiere. […] In 
sei mesi imparare a fare l‟elettricista o l‟idraulico, che sempre si rompe il rubinetto. Educazione, ma 
educazione alla misura della crisi […] Diamo loro qualcosa che sia fonte di lavoro, lavori anche 
piccoli – anche oggi sì e domani no. Un‟educazione di emergenza, credo che hanno bisogno di 
questo i ragazzi di strada oggi. Poco tempo, ma un mestiere pratico e poi si vedrà. La creatività 
salesiana prenda in mano questa sfida". 
  
Il https://vimeo.com/143117782, della durata di 27 minuti, è disponibile in varie lingue. 
  
Grazie 
Don Miguel Angel Garcia, Ufficio del Consigliere generale per la Pastorale Giovanile   

 
 

“A TUTTO CAMPO”,  IL NUOVO LIBRO DI  DON  CLAUDIO  BELFIORE 
 
Dopo Sport: una passione da vivere in famiglia e L'alfabeto dello sportivo, Claudio Belfiore -
 laureato in pastorale giovanile, per molti anni incaricato di oratorio, e ora responsabile nazionale 
dei Salesiani per lo Sport - pubblica per l'Editrice Elledici il terzo libro della collana "Lo sport 
educativo". Dopo i genitori e gli atleti, con il libro A TUTTO CAMPO (pagine 96 - € 9,00), il curatore 
del libro si rivolge a tutti quelli che a vario titolo vivono da protagonisti attivi la sfida educativa dello 
sport di base negli oratori e nelle parrocchie: allenatori, dirigenti, volontari, sacerdoti, suore, 
educatori, animatori... 

https://vimeo.com/143117782
http://www.salesianiperlosport.org/spscnos/schede-libri/scheda-libro-sport-una-passione-da-vivere-in-famiglia.html
http://www.salesianiperlosport.org/spscnos/langolo-dei-libri/lalfabeto-dello-sportivo-non-solo-per-ragazzi.html


È un piccolo libro che cerca di unire alcune riflessioni educative con spunti pratici. Non è la 
risposta ad ogni problema, ma è ricco di materiali, spunti e indicazioni perché lo sport sia 
educativo. E come ogni buon sussidio è necessario che sia letto, assimilato e poi riadattato nei vari 
contesti. Per informazioni e prenotazione di più copie, anche dei libri precedenti, scrivere a 
presidente@salesianiperlosport.org. 

 
LA STRUTTURA 
Il libro è strutturato in sette 
capitoli per favorire una riflessione 
attiva con conseguenze pratiche 
sullo sport educativo a tutto 
campo.  
I primi quattro hanno una struttura 
identica. Ciascuno affronta una 
dimensione dell'ambito sportivo (IN 
SPOGLIATOIO, IN CAMPO, A 
BORDO CAMPO e FUORI 
CAMPO) attraverso 
un'introduzione, un simbolo 
dell'ambiente sportivo che 
accompagna durante tutto il 
capitolo, un brano di Vangelo che 
aiuta a collegare meglio l'impegno 
sportivo con l'impegno educativo in 
campo cristiano. 
Ogni dimensione è poi articolata in 
tre sottocapitoli dove si affrontano 
le tematiche più pratiche. Per ogni 
tematica si troverà:  
- RISCALDAMENTO: il momento 
di riflessione per quella singola 
tematica.  
- LA BACHECA: una piccola 
battuta sul tema da lanciare anche 
con i ragazzi.  
- PROVE LIBERE: un film e una 
canzone con una pista di 
riflessione per far riflettere i ragazzi 
sul tema.  
- IN GARA: tre spunti formativi di 
diversa intensità e tempistica. 
L'attività è una vera e propria 

attività formativa per lavorare con il gruppo sportivo. Il taccuino è una parola chiave da rivalutare in 
qualche modo con il gruppo. Il consiglio è una semplice colorazione educativa di prassi sportive 
già utilizzate.  
Il quinto capitolo scopre il mondo INTORNO AL CAMPO, offrendo suggerimenti e proposte per 
vivere la dimensione associativa, per gestire meglio la comunicazione interna ed esterna, per 
riuscire a creare alleanze feconde con i genitori.  
Segue poi il sesto capitolo che offre una breve panoramica delle differenze biologiche ed 

educative delle varie età di cui bisogna tener conto quando si costruiscono i diversi percorsi.  
Il settimo capitolo infine è il fondamento di tutto il lavoro: provare a spiegare in termini sportivi 
l'impegno educativo. È l'incontro tra mondo sportivo e mondo pedagogico, dove con un linguaggio 
semplice e alla portata di tutti si ripercorrono i fondamenti del lavoro educativo: dalla passione 
educativa all'intenzionalità, dalla progettualità al lavoro di équipe, dalla creazione dei percorsi alle 
alleanze educative fino alla valutazione del lavoro educativo stesso. 
Sono di aiuto i materiali di approfondimento e i percorsi di aggiornamento che prenderanno avvio 
insieme a questo libretto. Materiali e informazioni li puo‟ trovare su www.elledici.org 
e  www.salesianiperlosport.org.  
Se hai voglia di mettersi in gioco nella sfida educativa in ambito sportivo il libro c'è. 

mailto:presidente@salesianiperlosport.org
http://www.elledici.org/
http://www.salesianiperlosport.org/spscnos/


 
 

 

 

PARROCCHIA-ORATORIO 

SCUOLA 

CFP 

Ai   DIRETTORI  ORATORIO // COORDINATORI PASTORALI  SCUOLA E CFP 

p.c. Direttori,  Parroci, Presidi, Direttori Cfp 

------------------------------------------------- 

LABORATORIO  

DIRETTORI ORATORIO // COORDINATORI PASTORALI SCUOLA e CFP  

9-10 novembre 2015  Roma-Sacro Cuore 

L‟appuntamento, come già preannunciato è per i giorni 9-10 novembre 2015 in Roma-
Sacro Cuore. 

Inizieremo alle ore 10.00 di lunedì 9 e termineremo alle ore 13.00 di martedì 10. 

L‟incontro sarà prevalentemente operativo, di partecipazione personale, nell‟orizzonte  

- del PROGETTO EDUCATIVO LOCALE  

- degli ITINERARI DI EDUCAZIONE ALLA FEDE. 

Il laboratorio è condiviso con gli animatori pastorali scuola – cfp: i lavori di gruppo saranno 
distinti per ambienti educativi. 

Dopo i lavori di gruppo non sono previsti i consueti momenti assembleari per relazionare e 
condividere i risultati degli incontri di gruppo:  i rispettivi segretari-coordinatori di gruppo 
inoltrano via mail gli appunti che così possono essere condivisi più celermente. 

Per questo motivo, oltre gli effetti personali e quanto occorre per la preghiera (Breviario, 
camice, stola bianca, …), occorre partecipare con 

a) Testo del QUADRO DI RIFERIMENTO DI PASTORALE GIOVANILE 

b) Testo del PROGETTO EDUCATIVO LOCALE (o completo o nella parte disponibile): se 
è disponibile in formato digitale sei pregato di cominciare a inviarmene copia. 

c) NOTEBOOK personale per poter scrivere, integrare, correggere, completare, …... nel 
corso dell‟incontro 

Una copia del volume ITINERARI DI EDUCAZIONE ALLA FEDE (38 pagine) e una del 
MODELLO PEPS  verranno consegnati a ognuno dei partecipanti. 

 

-----------------------------------  



L‟ ORARIO  sarà il seguente. 

LUNEDI’ 9 

ore 10.00   Preghiera comune: Ora Media – Introduzione alle giornate -  

  ^ Presentazione e confronto a partire dai risultati di alcune recenti Ricerche     

                        sociologiche (cfr. pag. 9-10 del testo ITINERARI DI EDUCAZIONE     

                                                                                     ALLA FEDE )  (Don Gian Luigi) (30‟) 

      *  Condivisione in gruppi (60‟) 

   ** Esperienza personale nei confronti dei risultati delle Ricerche 

** Quali “conversioni” educative pastorali sono da vivere e sperimen-     

    tare nei confronti di chi  è già presente nei nostri ambienti ? 

**  Come e dove intercettare i cosiddetti “lontani “ ? 

ore 12.15 Santa Messa  

ore 13.00 Pranzo 

ore 15.00-17.00 ^ Presentazione del PEPS, con specifica attenzione alla parte IV del  

                                MODELLO  (Don Daniele) 

   * presentazione         (30‟)  

   * lavoro personale          (45‟) 

* condivisione in gruppi  (45‟) 

^ Intervallo  

ore 17.30-19.15 ^ ITINERARI  DI  EDUCAZIONE  ALLA  FEDE  

                      * ITINERARI nel PEPS–  cfr. pag. 4-5 (Don Daniele) (20‟) 

                                * Identità GRUPPI APOSTOLICI – cfr. pag. 9-12   (Don Giorgio) (20‟) 

    

^ Condivisione in gruppi (50‟) a partire dalle domande alle quali si è        
invitati a dare una risposta personale: 

* quali passi devo fare nel mio ambiente educativo, con il gruppo degli    
animatori /formatori/docenti/collaboratori,  per attivare o evidenziare la 
presenza dei  gruppi apostolici?  

* con quali modalità assumo la proposta ispettoriale degli ITINERARI 
nel mio ambiente educativo? 

 

Ore 19.30  Vespri – Buona notte - Cena 

 



MARTEDI 10 

Santa Messa in Basilica  (ogni partecipante sceglie liberamente l‟orario)  e colazione 

 

ore 8.45  ^ Preghiera comune: Lodi 

 

ore 9.00-11.00 ^ ITINERARI DI EDUCAZIONE ALLA FEDE 

   * Il percorso generale degli ITINERARI (cfr. pag. 19)  

           * Introduzione alle “indicazioni e suggerimenti” (cfr. pag. 20-21)  

(Don  Michelangelo)  (30‟) 

^ Condivisione in gruppi (60‟) a partire dalle domande alle quali si è            

   invitati a dare una risposta personale:   

* Quali passi e processi penso di poter avviare per condividere nel mio 
ambiente educativo la realtà degli ITINERARI ?  

    -  consiglio oratoriano /equipe pastorale 

    - laboratorio con riferimento alle pag. 35-38 

    - incontri di studio 

    - …....................... 

    ^ Condivisione assembleare  

 

ore 11.30-13.00 COMUNICAZIONI  

   ^ Progetto di animazione missionaria (don Michelangelo) 

   ^ Gruppi Ricerca – criteri di discernimento (don Michelangelo) 

   ^ Giubileo (don Daniele) 

   ^ Materiali e sussidi (don Daniele)  

   ^ Servizio civile (don Daniele)   

   ^ INFO ispettoriale tra condivisione – informazione – appartenenza (le                   

                                   nostre reti) (don Gian Luigi) 

 

LA SEGRETERIA  DI PG 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

ANCONA,  AL VIA CANTIERE CINEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al via ad Ancona la diciassettesima edizione della rassegna cinematografica CANTIERE CINEMA. 

Il programma prevede una proposta di film d'essai (quasi tutti in prima visione) ed incontri con 

autori quali Marco Bellocchio, Stefano Di Polito, e Adriano  Valerio. 

Dopo l'evento iniziale di domenica 25 ottobre, con la presenza di Marco Bellocchio che ha 

presentato il suo ultimo film, in concorso a Venezia 72, al Cinema Italia di Ancona riparte la 

tradizionale rassegna autunnale organizzata dal CGS DORICO e dalla sezione Regionale CGS 

MARCHE nell'ambito del circuito "Sentieri di Cinema". 

 



 

 

 



ALASSIO 

In collaborazione con il prof. Ruggero Ruggeri, partirà a gennaio 2016 il primo corso di 

"Web designer" per gli studenti del Liceo Don Bosco che ne faranno richiesta e che 

vorranno imparare i principali linguaggi di programmazione, utili a costruire moderne 

pagine web di tipo dinamico (linguaggio html 4 e 5, php, javascript, css ed altro ancora); il 

corso avrà durata biennale. Un'interessante opportunità per uscire dal mondo della scuola 

ed entrare in quella delle professioni con una competenza in più, quanto mai utile nel 

modno di oggi e di domani. Se siete interessati, potete chiedere informazioni in segreteria 

o direttamente all‟insegnante di informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERNI, ORATORIO SALESIANO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ICC - Formazione volontari Servizio Civile 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oGCEW4H9GR4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.donbosco.it 
In redazione: Don Gian Luigi Pussino; Fabio Zenadocchio; Sofia Elena Di Prima 
Email: comunicazioneicc@donbosco.it; ufficiostampaicc@donbosco.it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGCEW4H9GR4
http://www.donbosco.it/
mailto:comunicazioneicc@donbosco.it
mailto:ufficiostampaicc@donbosco.it

