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PAPA FRANCESCO-PREGHIERA 
 

IL PAPA IN VIDEOMESSAGGIO: IL DIALOGO TRA RELIGIONI PORTI 
PACE E GIUSTIZIA 
È il primo intervento di Francesco nell’iniziativa dell’«Apostolato della Preghiera» legata al 
Giubileo 

http://www.lastampa.it/2016/01/06/vaticaninsider 
«Il dialogo sincero tra uomini e donne di religioni differenti porti frutti di pace e giustizia». È 
l’auspicio di papa Francesco in un videomessaggio con una meditazione sulla sua intenzione 
universale di preghiera per il mese di gennaio. Si tratta di un’iniziativa inedita promossa 
dall’Apostolato della Preghiera che ha chiesto al Pontefice di affidare le sue intenzioni mensili a un 
breve videomessaggio, letto in spagnolo e tradotto in dieci lingue.  «Nel videomessaggio sono 
presenti esponenti di altre religioni, cattolica, ebraica, musulmana, buddista, ognuna delle quali 
professa la fede nel proprio Dio e tutte insieme dichiarano di credere nell’amore», riferisce Radio 
vaticana. «La maggior parte delle persone sulla terra si dichiarano credenti e questo dovrebbe 
portare a un dialogo tra le religioni». Muove da una constatazione papa Francesco nel suo primo 
videomessaggio per le intenzioni di preghiera mensili, dedicata in questo gennaio al dialogo 
interreligioso. Un tema particolarmente caro al Pontefice e di urgente attualità, in un mondo che 
vede purtroppo anche conflitti e violenze perpetrate in nome di Dio.  
 «Solo attraverso il dialogo – è dunque il monito di Francesco – potremo eliminare l’intolleranza e 
la discriminazione». Il dialogo interreligioso, prosegue il Papa, è «una condizione necessaria per la 
pace nel mondo». E aggiunge che «non dovremmo smettere di pregare per questo e collaborare 
con chi la pensa diversamente».  «Confido in voi – invita il Papa – per diffondere la mia petizione 
di questo mese: perché il dialogo sincero fra uomini e donne di religioni differenti porti frutti di pace 
e di giustizia». Molti, sottolinea, «pensano in modo diverso, sentono in modo diverso. Cercano Dio 

o trovano Dio in diversi modi». Alcuni, 
rileva, «si dicono agnostici, non sanno 
se Dio esiste o no. Altri si dichiarano 
atei».  
 «In questa moltitudine – conclude 
Francesco – in questa ampia gamma 
di religioni e assenza di religioni, vi è 
una sola certezza: siamo tutti figli di 
Dio».  

Intenzione di preghiera di Papa 
Francesco per il mese di 
Gennaio 2016-VIDEO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l6nW-pE6hTY 

http://www.lastampa.it/2016/01/06/vaticaninsider/ita/nel-mondo/il-papa-in-videomessaggio-il-dialogo-tra-religioni-porti-pace-e-giustizia-nxWohDV6YYegR6i0Zk0PAK/pagina.html
https://www.youtube.com/watch?v=l6nW-pE6hTY
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ROMA - PIO XI: PRENDERSI CURA DELLA CASA COMUNE. 
UNA FEDE CHE NON DIVENTA CULTURA È UNA FEDE NON PIENAMENTE ACCOLTA, NON 
INTERAMENTE PENSATA, NON FEDELMENTE VISSUTA  

  
Il Terzo Millennio si è presentato come un periodo di 
grandi sfide e prove per l’Umanità, sfide che inquietano 
non solo la coscienza di ciascun uomo ma l’avvenire 
della famiglia umana. Di fronte al punto di non 
ritorno in cui ci troviamo e alla necessità di un 
cambiamento non più procrastinabile, alcuni  giovani, 
ispirandosi all’affermazione del Concilio Vaticano II “…è 
proprio della persona umana il non poter raggiungere 
un livello di vita veramente e pienamente umano se non 
mediante la cultura” (Gaudium et Spes n. 53), hanno 
inteso dar vita al gruppo “Giovani per la Cultura”, di cui 

fanno, appunto, parte giovani universitari, dottorandi e lavoratori, uniti dalla passione per la cultura 
in ogni sua forma (cinematografica, storica, artistica, musicale, sportiva).  
La prima iniziativa culturale promossa da questo gruppo di giovani consiste in un ciclo di tre 
incontri organizzati, sotto la guida di Don Gianni Argiolas,  con personalità di alto profilo culturale e 
scientifico per leggere la realtà di oggi e offrirne nuove chiavi interpretative. In questa serie di 
convegni dal titolo “Nuove sfide alla coscienza dell’uomo”, gli interventi degli esperti offriranno un 
quadro esaustivo della crisi etica e sociale che stiamo affrontando, analizzandone le cause ma 
anche le opportunità per attuare un cambiamento  profondo e collettivo che possa portare a vivere 
di nuovo in armonia con se stessi e l’ambiente che ci circonda. L’opportunità che questo percorso 
formativo intende offrire è quella di maturare la consapevolezza che se dobbiamo cambiare il 
mondo – il nostro mondo – dobbiamo prima cambiare noi stessi e che la chiave di questa 
trasformazione potrebbe essere proprio la fusione della scienza e della spiritualità: due realtà 
apparentemente distanti, ma che se armonizzate sarebbero in grado di sviluppare una coscienza 
planetaria capace di guidare la nostra e la futura generazione verso un nuovo modo di pensare e 
agire, per poter vivere, in un futuro non troppo lontano, in un mondo migliore.  

Il primo dei tre seminari  si è tenuto sabato 5 dicembre, presso l’Istituto Salesiano Pio XI di Roma, 
dal titolo “La sfida ecologica secondo Papa Francesco: prendersi cura della Casa comune”.   

Padre Bartolomeo Sorge, già Direttore de La Civiltà Cattolica e Direttore emerito di Aggiornamenti 
Sociali, esperto di tematiche sociali e politiche, ha inaugurato questo ciclo di conferenze sulle 
nuove sfide dell’uomo, affrontando la problematica inerente l’ambiente, la Nostra Casa, partendo 
proprio dal dato attuale, ovvero la frattura che abbiamo creato nel tempo tra noi e la Natura, tra noi 
e l’Universo, oltre che tra noi esseri umani. Enorme è oramai lo squilibrio in cui viviamo e quasi 
incolmabile è il divario tra i Paesi cosiddetti sviluppati e quelli sottosviluppati, dove i primi 
consumano l’ottantatre per cento delle risorse mondiali a scapito dei secondi. Perciò, forte e 
responsabile deve essere la presa di coscienza dell’Uomo per cercare di sanare la drammatica 
situazione in cui versa la nostra “casa”.  

L’oratore, commentando l’enciclica “Laudato sì”, ha immediatamente posto l’accento sul concetto 
di “ecologia integrale”, che comprende chiaramente le dimensioni umane e sociali. Tale sfida 
coinvolge, in effetti, non solo l’ambiente 
propriamente inteso ma l’Umanità  e la vita stessa 
dell’uomo, dal momento che tutto è intimamente 
relazionato e una sola è la crisi mondiale, una crisi 
complessa proprio perché sociale e ambientale 
insieme.   
L’invito rivolto alla platea da parte del relatore è 
quello di percepire il Pianeta come Patria: è finita 
l’era delle Nazioni, i problemi oggi sono planetari e 
la sfida che ci attende è quella di “costruire la 
Terra” e di vedere il mondo come una sola 
famiglia. O cresciamo tutti insieme o moriamo tutti 
insieme. Con la Laudato sì Papa Francesco si 
rivolge, in effetti, a tutti gli abitanti della Casa Comune, a tutti gli uomini di buona volontà: tutti 
siamo chiamati a dare in nostro contributo, perché con il nostro lavoro completiamo la creazione 
del mondo, con-creiamo (creiamo con Dio) la Casa Comune.  



Bisogna “pensare in globale e agire in 
locale”: GLOCALE è il curioso termine 
coniato da Padre Bartolomeo Sorge per 
definire questo rinnovato modo di 
approcciarsi alle nuove sfide. È 
necessario, dunque, agire lì dove ciascuno 
vive, ma pensando in grande, in una 
prospettiva allargata all’Europa e al 
Mondo, avendo la mente aperta, 
altrimenti il rischio è quello di perdere il 
treno della storia. Dobbiamo imparare 
a vivere in una società dove la 
globalizzazione non sia sinonimo di 
annullamento delle diversità ma sia un 

modo di rapportarsi alla nuova realtà multietnica in cui viviamo, funzionale alla creazione di una 
casa comune, dove le diversità convivono armonicamente.   

Oggi, invece, vive la cultura dello scarto, dell’individualismo, dell’egoismo, della divisione, manca il 
senso sociale, abbiamo perso il senso dell’altro, abbiamo ridotto la persona ad individuo, quando 
invece la PERSONA è un ESSERE IN RELAZIONE: una persona che non ama e che non è amata 
non si sviluppa neanche come persona. Non si è compreso che la difesa del verde è la difesa 

dell’umano. L’ambiente naturale e l’ambiente umano sono un’unica realtà, crescono o muoiono 
insieme. Il grido della Terra è il grido degli oppressi: i due aspetti sono interconnessi. Da qui 
l’importanza nella sfida ecologica della Fede, che suggerisce che la risposta è nella conoscenza 
del cuore, che è una conoscenza relazionale che nasce dalla fiducia nell’altro e alla quale non si 
contrappone ma si integra la conoscenza razionale.  

Il Direttore emerito plaude, poi, al ritorno di Papa Bergoglio al metodo 
induttivo adottato già da Giovanni XXIII con 
l’enciclica Mater et Magistra. A differenza dei due precedenti Pontefici 

(Giovanni Paolo II e Benedetto XVI) che avevano adottato il metodo 
deduttivo per affrontare le problematiche che di volta in volta l’uomo si 
trovava a dover sostenere, con Papa Francesco si riparte dalla realtà 
storica, dal leggere i segni dei tempi (l’attuale crisi ecologica, il rapporto 
tra i poveri e la fragilità del Pianeta) per poi trovarne la soluzione nei 
principi della Fede, che perciò rappresentano non più il punto di 
partenza ma di arrivo. Tale percorso metodologico si riassume in tre 
verbi: VEDERE, GIUDICARE, AGIRE. Preso atto della 
situazione sociale, si illuminano i problemi alla luce del magistero 
evangelico e poi si pongono le soluzioni per il bene comune.  

Il primo seminario si conclude  con una nota di ottimismo: secondo 
l’autorevole opinione di Padre Bartolomeo Sorge, quello che stiamo 
vivendo è un tempo favorevole per la Chiesa perché tanto più è fonda la notte tanto più brillano le 

stelle. L’esortazione che scuote le coscienze dei 
partecipanti al convegno è ad essere Luce viva, a 
splendere della Luce del Vangelo che è Parola 
Viva e Pane Vivo. Solo nutrendoci della Parola 
Viva e del Pane Vivo, possiamo portarli nella Casa 
Comune e, così, costruire un’abitazione degna 
dell’Uomo, perché un giorno Dio sarà tutto in tutti.  

Nel secondo incontro, la sfida su cui sarà chiamata 
a confrontarsi la platea è sul tema della sessualità 
e del mondo di internet. Interverranno il Prof. 
Francesco D’Agostino sul tema “La sessualità: 
problema di giustizia?” e Padre Giovanni Cucci SJ 
su “La vita in Internet tra opportunità, sfide 
educative e pericoli”.  

Nel convegno conclusivo fissato per il 16 aprile con 
Padre Giampaolo Salvini SJ si affronterà la 
tematica “Ricerca della felicità e malessere nella 
nostra società e con la Prof.ssa Gabriella 



Gambino si parlerà de “La famiglia: una risorsa per la società. Dimensioni giuridiche e politiche di 
una cultura per la vita e per la famiglia”.  

L’appuntamento, pertanto, è per il prossimo 16 gennaio: quale migliore occasione per iniziare in 
maniera propositiva e combattiva il nuovo anno, accettando le sfide che la società impone alla 
nostra coscienza… 

 

 
 

  

 

 

Carissime famiglie, 
lasciato alle spalle il 2015, muoviamo i primi passi nel nuovo anno, condividendo con voi alcuni degli 
avvenimenti più significativi del mese da poco trascorso. 
Il 4 dicembre abbiamo festeggiato l'Immacolata, un momento importante per il nostro istituto intitolato 
proprio, per volere di don Bosco, all'Immacolata.  Nel corso della mattinata, gli studenti dei licei sono 
passati dall'attesissima partita studenti (di V B) contro i professori (secondo i professori un pareggio, ma 
altre fonti raccontano della vittoria degli studenti....) ad un momento formativo sul tema “Onesti cittadini” 
guidato da Andrea Zapparoli, Salesiano Cooperatore e di professione Carabiniere.  
Anche gli alunni della scuola media hanno riflettuto sul tema della legalità affrontando, grazie a del 
personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri, il problema dell'uso responsabile dei nuovi media 
(internet, videogiochi e molto altro).  
Per tutti gli studenti dell'istituto, in momenti diversi, la celebrazione della Santa Messa, animata anche 
musicalmente da alcuni di loro.  
La festa ha avuto un prologo, il pomeriggio del giorno precedente, con gli alunni della scuola media che 
sono stati protagonisti, grazie ad un bello spettacolo che, nel nostro teatro, ha unito musica, recitazione e 
danza.  
Le Olimpiadi italiane di fisica e matematica. Ebbene sì, si può gareggiare anche con queste discipline! E' 
l'esperienza che hanno fatto alcuni studenti del nostro liceo scientifico, cimentandosi con una prova di 
fisica ed una di matematica, nell'ambito di queste competizioni nazionali di valorizzazione delle eccellenze. 
In attesa dei risultati di matematica, cinque degli “olimpionici di fisica” sono risultati idonei per la fase 
provinciale del concorso. In bocca al lupo ai nostri "giovanissimi Einstein"! 
Per far vivere ai nostri alunni, sia della scuola media che dei licei, il Giubileo della Misericordia, 
quest'anno il ritiro in preparazione al Natale è stato caratterizzato da un pellegrinaggio alla nostra 
cattedrale di Santa Maria del Fiore ed il successivo attraversamento della Porta Santa, così come richiesto 
dalle indicazioni giubilari. Per gli studenti liceali ci sono state altre due tappe (presso il chiostro dello Scalzo 
e la chiesa di San Marco), per conoscere meglio la figura di Giovanni Battista e quella di Giorgio La Pira.  
 Sul tema del Giubileo del Misericordia sono stati incentrati, lo scorso mese, anche gli incontri tenuti dal 
Direttore per le tutte famiglie che frequentano l’Opera Salesiana (scuola, parrocchia…). Importanti 
momenti di approfondimento che hanno riscosso una buona partecipazione di persone.  
 Dicembre è stato anche il mese del nostro secondo open day, un'occasione importante per far conoscere 
la nostra scuola, ma soprattutto per presentare la proposta educativa salesiana alle famiglie di Firenze. Ad 
aiutarci in questo e nel precedente open day, docenti, alunni e genitori, a testimonianza di quell'alleanza 
educativa che vogliamo sempre più rafforzare. Grazie a tutti loro ed a quanti (genitori e studenti) vorranno 
essere presenti anche al nostro prossimo open day previsto per sabato 16 gennaio 2016. Sempre in 
dicembre abbiamo partecipato alla manifestazione organizzata dal Quartiere 2 "Le scuole si presentano", 
promuovendo i nostri licei scientifico e delle scienze umane.  
  
Anche Gennaio si preannuncia ricco di appuntamenti. Per essere sempre aggiornati consultate il sito: 
www.salesianifirenze.it . 
Buon 2016, con tante belle pagine da scrivere insieme! 
Don Adriano Bregolin 
Prof. Stefano Liccioli 

http://www.salesianifirenze.it/


PASTORALE GIOVANILE 
 
 

LA CEI LANCIA UNA INIZIATIVA MEDIATICA PER LA GMG DI CRACOVIA 
2015-12-29 Radio Vaticana 

http://www.news.va 
 

Mancano  poco più di duecento giorni alla 
Gmg di Cracovia (25-31 luglio 2016) e il 
Servizio nazionale per la pastorale 
giovanile della Cei (Snpg) lancia una 
sfida mediatica alle diocesi: l’iniziativa, lo 
spot, il video più divertente e più 
accattivante per rispondere all’invito di 
Papa Francesco, “Siete pronti a 
partecipare?”. Un’analoga campagna – 
riferisce l'agenzia Sir - è già stata avviata 
dal comitato organizzatore di Cracovia. 
Gli originali lunotti per auto con 
l’immagine di Papa Francesco 
In questo modo il Snpg intende stimolare 
le diocesi italiane alla partecipazione che 
si annuncia già numerosa. Le Chiese 

locali italiane si stanno attrezzando con creatività e fantasia e i primi spot sono  già stati realizzati. 
Le diocesi di Trani, Bari e Molfetta – che stanno organizzando insieme la partenza per Cracovia – 
“hanno preparato degli originali lunotti per le loro auto”, ovvero la gigantografia di Papa Francesco. 
I materiali possono essere pubblicati direttamente sulla pagina Facebook del Servizio nazionale 
pastorale giovanile. 
Pronto anche il sussidio di Quaresima Inoltre, sarà presto disponibile il sussidio di Quaresima 
che si inserisce nella collana “Dentro la Parola”: si compone di sei tappe scandite dalle riflessioni 
del teologo luterano tedesco Dietrich Bonhoeffer e incentrate sul significato della Croce. Ogni 
tappa corrisponde ad una settimana di Quaresima e termina con la Settimana Santa. 
Riflessioni incentrate sulla Croce e su tragica vicenda del teologo Bonhoeffer. La vicenda 
tragica di Bonhoeffer, protagonista della resistenza al nazismo, impiccato nel campo di 
concentramento di Flossenbürg all'alba del 9 aprile 1945 – spiega la Pastorale giovanile della CEI 
-“permetterà di scoprire come nella vita di un cristiano la Croce sia imprescindibile perché 
dedizione e sete di giustizia non permettono scelte comode e consolanti, ma sacrificio instancabile 
per il bene dei fratelli”. Accanto a Bonhoeffer, nel sussidio ci sarà spazio per le parole di Papa 
Francesco, per un momento di preghiera, per una canzone e l’indicazione di un film. Da gennaio 
sarà possibile ordinare il sussidio attraverso il Snpg. 
 

READY? LA PG LANCIA UNA SFIDA.. 
22-12-2015 

http://www.gmg2016.it 
La GMG è alle porte ed è arrivato il momento di rispondere all’invito di Papa Francesco: siete 
pronti a dire di si e partecipare? 
In tutte le diocesi c’è fermento: parteciperò? Riuscirò a partire? Che pacchetto dovrò scegliere?  
E allora dopo lo spot lanciato da Cracovia con l’invito ai giovani a partecipare alla GMG, anche le 
diocesi italiane si stanno attrezzando…a loro modo. 
Le diocesi di Trani, Bari e Molfetta ad esempio – che stanno organizzando insieme la partenza per 
Cracovia – hanno preparato degli strambi lunotti per le loro auto… E scarrozzano in giro per le città 
un ospite che non passa decisamente inosservato…  

http://www.news.va/it/news/la-cei-lancia-una-iniziativa-mediatica-per-la-gmg
http://www.gmg2016.it/are-you-ready-la-pg-lancia-una-sfida/


A partire da questa e da altre 
proposte, il servizio nazionale 
per la pastorale giovanile lancia 
una sfida mediatica tra diocesi: 
quale sarà l’iniziativa, lo spot, il 
video più divertente e più 
accattivante affinché alla 
domanda: “are you ready to say 
yes?” Un giovane risponda: Sì?  
  
Si parte! Aspettiamo i vostri 
materiali! Potete pubblicarli 
direttamente sulla pagina fb del 
Servizio nazionale Pastorale 
Giovanile oppure mandarli a 
media@gmg2016.it …  
Pronti? Via! 
 

 

Giubileo 
 

DISPONIBILI LE LOCANDINE PER IL GIUBILEO DEI RAGAZZI 
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pag
ina=74988&rifi=guest&rifp=guest=

  
Nel calendario degli incontri del prossimo anno, c’è un appuntamento che si pone in continuità con 
il Giubileo dei giovani: è l’incontro per i ragazzi dai 13 ai 16 anni che si svolgerà a Roma nei 
giorni 23/24/25 aprile 2016. E' pronta la locandina da affiggere in parrocchia e oratorio. E' possibile 
scaricarla ad alta risoluzione su dropbox a questo indirizzo: SCARICA il file.  
Il formato prevede due possibilità, una per ogni lato. Il lato A è la locandina appendibile in 
bacheca. Il lato B si può piegare e trasformare in un volantino con le informazioni su programma e 
iscrizioni. 
Saranno presto disponibili i sussidi per approfondire i temi legati al Giubileo dei Ragazzi. 

http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=74988&rifi=guest&rifp=guest
http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=74988&rifi=guest&rifp=guest
https://www.dropbox.com/s/gm3tjwcn4sqmflh/locandina-volantino_giub_ragazzi.pdf?dl=0


Programma 

Il programma del Giubileo dei ragazzi è ancora in via di definizione, ma possiamo già dire che 
quattro saranno i momenti del pellegrinaggio a Roma durante il prossimo aprile: 
 
 

Il pellegrinaggio della Misericordia 
 
Gli arrivi sono previsti già dalla sera di venerdì 22 aprile. La giornata di sabato 23 aprile 2016, 

sarà dedicata in modo speciale al pellegrinaggio della Misericordia. Ogni singolo gruppo partirà da 
Castel Sant’Angelo: qui  i ragazzi (condotti dai propri preti o dalla propria guida) inizieranno il 
cammino con la lettura della Parola di Dio e la meditazione. Poi percorreranno Via della 
Conciliazione attraverso un percorso ‘dedicato’ che avrà un carattere penitenziale e dovrà aiutare i 
ragazzi a fare l’esame di coscienza della propria vita. Arrivati in piazza San Pietro, sarà possibile 
accostarsi al sacramento della Riconciliazione con i preti a disposizione all’interno del Colonnato. 
Dopo essersi confessati, i ragazzi proseguiranno il pellegrinaggio attraversando la Porta Santa e 
raggiungendo l’Altare della Confessione per la professione di fede presso la Tomba di San Pietro. 
 
 

La festa allo stadio Olimpico 
 
Sabato 23 alla sera, lo stadio Olimpico accoglierà i ragazzi per un momento di grande festa, dove 

si condividerà la gioia di essere giunti tutti a Roma in questa occasione così speciale. 
 
 

La Messa in Piazza san Pietro con il Papa 
 
Domenica 24 aprile al mattino, il Santo Padre presiederà l’Eucarestia sul Sagrato di Piazza San 
Pietro pregando con tutti i ragazzi arrivati a Roma per il Giubileo. Sarà il momento celebrativo più 
importante e l’appuntamento di incontro fra i ragazzi e Papa Francesco. 
 
 

Le sette opere di misericordia 
 
Altri momenti saranno dedicati alla visita della città di Roma. Nelle piazze e presso i luoghi più 
significativi, che sicuramente saranno raggiunti dalla visita di molti (nel tempo a disposizione del 
sabato, nel pomeriggio della domenica e durante la giornata di lunedì 25 aprile), verranno 
preparate delle installazioni che parleranno delle sette opere di misericordia corporale e delle sette 
opere di misericordia spirituale. Saranno presenti testimoni della carità, verranno offerte 
esperienze e racconti che aiutino i ragazzi a comprendere come tradurre la misericordia in gesti 
concreti. Nel kit del pellegrino verrà inserita una cartina che indicherà l’itinerario da percorrere tutto 
o in parte dove la visita della città si coniuga con la narrazione di esperienze di misericordia. 
 
 

Iscrizioni e informazioni 
 
L’evento, promosso dal Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, sarà organizzato in 
collaborazione con il Servizio nazionale per la pastorale giovanile della CEI. A breve verranno 
aperte le iscrizioni sul sito www.gmg2016.it  
 

http://www.gmg2016.it/


 
 
 



 

 



ESERCIZI SPIRITUALI MGS SARDEGNA 
 

 
 
Dal 27 al 29 dicembre si sono svolti presso l’Istituto Salesiano Don Bosco di Cagliari gli Esercizi 
Spirituali del MGS Sardegna e quindi con la partecipazione delle case di Guspini, Macomer, 
Cagliari San Paolo e Cagliari istituto.  
Le persone che ci hanno accompagnato e guidato in questa meravigliosa esperienza sono state 
Don Carmine Ciavarella, Suor Loredana Locci e Don Paolo Paulucci, che è stato il nostro 
predicatore. Forse era dovuto al fatto che ci conoscevamo quasi tutti già da molto tempo, ma il 
clima che si respirava era pacifico, pieno di spiritualità. Tutti avevamo un solo obiettivo: dedicare 
quei pochi giorni a Dio. Per tutti è stato un sacrificio enorme allontanarsi dal clima familiare e 
festoso di quei giorni, ma credo sia stato il miglior regalo che potevamo fare a Dio e soprattutto a 
noi stessi. Il nostro 2015 si è concluso nel migliore dei modi possibili e ognuno di noi si è messo 
degli obiettivi da perseguire nel corso del 2016.  
Come il clima familiare che Don Bosco era riuscito a portare in quella famosa Valdocco tra quei 
primi ragazzi, noi siamo stati come una grande famiglia con la sua imperfezione, con un obiettivo 
comune e con la presenza di Dio in ogni singolo momento. Come i genitori che insieme 
accompagnano il proprio figlio alla conoscenza di Dio, le nostre guide ci hanno supportato e 
"sopportato" anche per questo breve periodo. 

a cura di Chiara Manì 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANIMAZIONE MISSIONARIA 
 
 

ITALIA CENTRALE MEDIORIENTE: DISTANZE CHE SI RIDUCONO 
 

 

 http://infoans.org 
 
(ANS – Roma 5-01-2016) Poco più di 2000 km separano Roma da Il Cairo, la megalopoli 
egiziana, con i suoi 18 milioni di abitanti. Ma nell’intento del Progetto Missionario che hanno 
costruito insieme la Circoscrizione Salesiana dell’Italia Centrale (ICC) e l’Ispettoria del Medioriente 
(MOR) queste distanze potrebbero ridursi decisamente. 
Ridursi perché gli sguardi dei giovani animatori delle case salesiane di Zaytoun, Roma, Ancona o 
Cagliari s’incontreranno molto più spesso durante le esperienze missionarie estive; perché gli 
studenti egiziani dell’Istituto Tecnico di Rod El Farag sapranno di essere sostenuti nei loro studi 
dalle famiglie di Genova; perché i ragazzi della scuola media di Firenze regaleranno ad un loro 
coetaneo de Il Cairo la possibilità di un campeggio estivo, che lo allontani dalla crudezza del 
quotidiano. 
Potrebbero ridursi perché i giovani delle Scuole di mondialità dell’ICC conosceranno e studieranno 
più da vicino le problematiche e le risorse di popoli così vicini eppure così lontani culturalmente; 
perché gli animatori dell’MGS dell’Italia Centrale aiuteranno l’avvio dell’Estate Ragazzi nell’oratorio 
salesiano di Rod El Farag. 
Il Progetto Missionario ICC-MOR inaugura un nuovo fronte missionario, quello mediorientale, fatto 
di collaborazione, di comunione e di solidarietà fra queste due ispettorie. Prende forma il desiderio 
di camminare insieme, con piccoli passi, facendosi carico gli uni dei pesi degli altri, condividendo le 
gioie, aiutandosi reciprocamente a superare l’isolamento e i pregiudizi, la povertà e 
l’autoreferenzialità. 
Nasce da una collaborazione reale fra le due ispettorie, e non semplicemente fra case o confratelli; 
ha una durata di tre anni, rinnovabile, in modo da verificare passo dopo passo gli interventi e le 
modalità del cammino; ha un sogno: “Riaccendere nel cuore di ogni casa l’anelito missionario che 
caratterizza il carisma salesiano”. 

 
 

 
 

http://infoans.org/1.asp?sez=1&doc=13951&Lingua=1


FESTEGGIO NATALE TRE VOLTE ALL'ANNO! 
INTERVISTA A DON DANY KERIO, DIRETTORE DE IL CAIRO - ZAYTOUN 
Nei giorni scorsi è stato a Roma don Dany Kerio, direttore della casa salesiana di Zaytoun - Il 
Cairo. Abbiamo colto l’occasione per farci raccontare, in questa intervista, cosa fanno i salesiani e 
come vivono quotidianamente la loro missione. 

 
Cosa fanno i salesiani a Zaytoun? 
Diamo un po’ di speranza, questa è la prima cosa. 
Facciamo il nostro servizio con gli orfani, i ragazzi di 
strada egiziani e i rifugiati sudsudanesi. Proviamo ad 
accoglierli, a dargli uno spazio per vivere, per trovarci 
insieme. Proviamo a rispondere ai loro bisogni 
sacramentali, catechistici e anche materiali. Ormai sono 
poverissimi, sia gli egiziani che i sudanesi. Gli diamo un 
po’ di aiuto materiale per l’affitto, per le medicine, per le 
cure sanitarie… e anche un po’ di lavoro. 
 
In questi tempi caratterizzati da diffidenza reciproca e 
chiusura verso gli altri, come lavorate per favorire 
l'integrazione tra i ragazzi egiziani e quelli sud 
sudanesi che ospitate all'oratorio? 
Il primo modo è conoscerci. Io racconto la mia esperienza 
dell’estate di due anni fa: ho scelto piccoli gruppi di 
bambini e ragazzi egiziani e due animatrici sudanesi. I 
primi giorni erano molto difficili perché si prendevano in 
giro per il colore, per la lingua. Gli egiziani prendevano in 

giro i sudanesi. I sudanesi sono più eleganti perché vivono un complesso di inferiorità e vogliono 
mostrarsi ben vestiti… c’era quasi la guerra tra di loro. Pian piano, conoscendosi, hanno visto che 
sono bravi, belli. L’ anno scorso erano cinque/sei animatrici (non c’erano animatori perché d’estate 
lavorano) e quasi metà erano sudanesi. È stata un’esperienza molto molto bella. 
Mi piace raccontare quest’esperienza. Erano tanti i ragazzi che volevano partecipare all’Estate 
Ragazzi, ma i posti disponibili erano soltanto cento. Quindi abbiamo fatto la scelta di prenderne 
cinquanta egiziani e cinquanta sudanesi. Dicevo, al ritorno, a uno dei ragazzi sudanesi, che l’anno 
successivo avremmo fatto un campo ‘speciale’ per sudanesi e un altro per gli egiziani, per dare più 
possibilità ai sudanesi. Ma il ragazzo ha risposto: “No, no, no, no, abuna! Il numero non importa, 
molto molto bello insieme! No no, tranquillo così!” Poi ho scoperto che si era innamorato di una 
ragazza egiziana. Ecco, se siamo arrivati a questo punto, significa che è arrivato il senso della 
missione. 
 
Come vivrete il Natale a Zaytoun? 
È un po’ difficile. Un po’ difficile, perché il 25 dicembre è Natale per i sudanesi, che sono tutti 
cattolici di rito latino, e il 7 gennaio è Natale per gli egiziani (ortodossi copti). Noi iniziamo a 
preparare tutto per il 25 dicembre e gli egiziani si lamentano: «È presto così!». Finisce il Natale, 
comincia l’Epifania. Finisce l’Epifania e comincia il Natale copto. Per questo facciamo tutto 
separatamente... Ad esempio, il 27 dicembre si fa la festa per la famiglia, per i sudanesi. Poi il 31 
si fa la festa per le famiglie cristiane egiziane. Invece il 7 e l’8 gennaio si fa una recita per i ragazzi 
di strada egiziani che sono quasi tutti ortodossi. Significa vivere il Natale due o tre volte. 
Il Natale per noi è accogliere, perché in quel tempo tutti lavorano (lavori di pulizia, lavori 
sottopagati) e noi cerchiamo di essere accoglienti come una madre... che accoglie tutti, quando 
arrivano i figli stanchi, proviamo ad accoglierli così come sono e diamo questo bicchierino di 
gioia… Loro sono contenti quando iniziano a prendersi delle responsabilità, ad esempio per gli 
addobbi, i preparativi, la musica, i canti, la pulizia della chiesa e si sentono valorizzati quando 
sanno che il parroco, l’incaricato, li aspetta perché da solo non ce la fa. Per noi è più impegnativo 
perché bisogna spiegargli tutto, ma in tal modo i rapporti di amicizia, di confidenza, diventano più 
facili. Il Natale bisogna accoglierlo, è accoglienza! Questo è il primo senso del Natale. 
Il secondo è un senso più teologico: il Natale è la venuta di Gesù, che è Figlio di Dio. Io faccio 
sempre questo esempio ai ragazzi: quando Morsi era presidente dell’Egitto, il figlio si sentiva come 
un re perché suo papà era il presidente, così noi, se crediamo davvero che il nostro Papà è Dio, il 
Re dell’universo, tutto cambia! Ora che Morsi è stato destituito ed è il prigione, il figlio come si 



sente? Se io sono semplicemente figlio di “questo padre” rimango con la mia solitudine, la mia 
povertà… Bisogna chiedere di essere sempre più figli di Dio! Perché anche se tutti dovessero 
abbandonarci, Lui non ci tradisce mai! Se arriva questo senso alla gente, basta… siamo tutti nella 
gioia! 
 
La proposta di esperienza missionaria della nostra Ispettoria, la prossima estate, vedrà 
coinvolta proprio la casa di Zaytoun. Cosa saranno chiamati a fare i giovani volontari? 
A dare testimonianza. Ricordo molto bene quando ero in Iraq nel 2003, c’era la guerra. La Siria, 
invece, era un paese tranquillo, in pieno sviluppo. Quando gli iracheni, specialmente i giovani (e 
anche qualche prete) scappavano dall’ Iraq e vedevano invece che noi preti siriani, che eravamo 
benestanti e vivevamo in contesti di pace, 
andavamo là, ci guardavano con meraviglia: 
“Come mai hai lasciato il tuo paese, ma 
perché?” E se uno arriva a chiedersi il 
“perché”, significa che ha trovato il senso, la 
sostanza della vita. L’Egitto è un paese 
povero, non dico come l’Iraq nel 2003, ma in 
cui mancano comunque molte cose. Quando 
arrivano giovani europei, belli, bravi, che 
scelgono di fare un’esperienza missionaria, 
a loro sorge la domanda: «perché lo fanno? 
Chi li paga? Quale interesse hanno?». 
Questo è il miglior modo, la testimonianza, 
anche se non faranno niente di particolare… 
La loro presenza basta.  
Secondo, ogni contatto contagia. Basta 
vedere in metro, due ridono, sono pieni di gioia e anche agli altri viene da ridere. Se invece due 
stanno litigando, piangendo, cambia l’atmosfera. Di solito, quando a Zaytoun arriva un gruppo di 
volontari e arrivano contenti, vanno, vengono, giocano…infondono pace, gioia… e questa è 
testimonianza, è la nostra spiritualità. E poi possono insegnare le lingue o anche semplicemente 
parlare con la gente: già questo alza il livello della pratica e conoscenza della lingua. Infine, lavori 
manuali, canti, bans, giochi, assistenza…e questo non è poco! 
 
E cosa voi vi aspettate da loro? 
Non vorrei essere frainteso. L’egiziano è sempre stato sottomesso (questa è un’analisi mia). 
Raramente troviamo un egiziano sincero: indossano molte maschere, perché non vogliono 
mostrarsi inferiori, anche se purtroppo hanno meno. Noi lavoriamo con la classe sociale più bassa. 
Dall’esperienza fatta in Italia, invece, ho notato che gli italiani (e in genere gli europei) non hanno 
paura di mostrarci come sono, sono trasparenti. “Cosa ci aspettiamo da loro quindi?”. La loro 
semplicità, trasparenza, sincerità. In Italia ho trovato tanti bravi giovani che dicono “Ho sbagliato, 
mi scusi.” In Medio Oriente non c’è quel “mi scusi; perdonami; mi dispiace”. Non ci sono. P iuttosto, 
ti senti dire “pazienza, dai!; non fa niente; non è colpa mia; è la situazione che è così;”. Si scarica 
sempre la colpa su un altro. Saper riconoscere i propri sbagli, dire “ho sbagliato” diventa una 
testimonianza… Pazienza, e nessuno ha il diritto di ammazzarti perché hai sbagliato. Questa è 
una cosa che non esiste da noi: pochi dicono ‘grazie’ e pochissimi dicono ‘ho sbagliato’. Sbaglia 
sempre l’altro. 
Voi avete una relazione con voi stessi, forse dall’infanzia non so, diversa da noi ed è molto bella. 
Ormai, io dico, nel mondo questa cosa è rara. Chiedi a un egiziano una cosa, tutti sanno tutto, tutti! 
Anche gli indirizzi, tutti sanno tutto…poi però ti danno le indicazioni sbagliate e dicono “ah, non so”. 
Si difendono. Ad esempio da noi, io ho difficoltà sia con i grandi più che con i più piccoli. I bambini, 
già dai tre anni, imparano che quando sbagliano nessuno gli taglia la testa. A volte sono più sicuri 
dei grandi: quando sbagliano, anche se non dicono “sì, ho sbagliato”, si vede che hanno 
riconosciuto i loro sbagli. I giovani, i grandi… con loro faccio difficoltà, c’è tutta una tradizione 
radicata. Non dico tutti, ma ci sono quelli che non riconoscono il proprio sbaglio, hanno paura 
dell’altro, di cosa dirà adesso l’altro. Ma anche io sbaglio, anche il Papa sbaglia, tutti confessiamo i 
nostri sbagli, o no? 

intervista a cura di Nicoletta Volpi 

 



 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

GIUBILEO, ARRIVA L’APP UFFICIALE 
Luoghi, eventi, aggiornamenti e news sull’Anno della Misericordia  

15/12/2015 A CURA DI LUIGI ALBINIANO 

 http://www.lastampa.it/2015/12/15/vaticaninsider/ita/news/giubileo-arriva-lapp-ufficiale-

9uUVfGIKshfD9VYePzal7I/pagina.html 

Un momento fondamentale per la storia della Chiesa, che 
apre le proprie porte al mondo nel segno della pace e 
della riconciliazione. Il Giubileo rappresenta non solo 
un’occasione di comunione e conversione straordinarie, 
ma anche un appuntamento di grande intensità spirituale 
ed emotiva per milioni di fedeli. Ed è proprio a questi 
ultimi che il Vaticano ha pensato, lanciando l’applicazione 
ufficiale dell’Anno della Misericordia: iGiubileo è il nuovo 
software smart per dispositivi mobili che permette ai 
pellegrini di avere sempre a portata di touch ogni informazione relativa allo straordinario 
avvenimento.   
 Percorsi, mappe di localizzazione, informazioni su iniziative e centri di culto, numeri utili e news in 
tempo reale, con un focus esaustivo su eventi e programmi relativi all’anno giubilare.   
 Tra le varie sezioni dell’app, estremamente funzionale risulta quella che passa in rassegna i luoghi 
di maggiore interesse presenti nella capitale e in Vaticano; dai monumenti storici ai parchi, dalle 
piazze alle chiese dall’incommensurabile valore spirituale ed artistico.   
 Da apprezzare, inoltre, è il sistema di avvisi e notifiche sviluppato per rende edotti gli utenti sulle 
attività più significative legate alle celebrazioni: un accorgimento che garantisce così la possibilità 
di una partecipazione e di un coinvolgimento ancora maggiori. Preziosi, poi, sono gli aggiornamenti 
quotidiani sulle condizioni della viabilità, che forniscono di certo un notevole aiuto per evitare di 
incappare in eventuali disagi alla mobilità cittadina.   
 Attualmente disponibile per piattaforme iOS, iGiubileo risulta curata nell’estetica, ricca di contenuti 
ed estremamente intuitiva. Pratica nell’uso e caratterizzata da una grafica vivace, è infatti adatta 
anche ad una fruizione meno esperta: attraverso il menu principale, si può gestire ogni sezione 
con estrema semplicità.  
In sintesi: è l’applicazione che mancava per vivere con maggiore intensità la straordinaria 
spiritualità dell’Anno Santo.   

 
 “SIAMO NOI DON BOSCO”… IN MUSICA 
E’ disponibile online su www.donboscoalsud.it il lavoro discografico dal titolo “Siamo noi don 
Bosco”, a cura dei giovani dell’Ispettoria Salesiana Meridionale. Sollecitato dalle celebrazioni del 
Bicentenario della nascita di don Bosco, il Movimento Giovanile Salesiano del Sud Italia ha dato 
vita nel 2014 al DBChoir, un coro impegnato a reinterpretare in chiave moderna alcuni brani della 
tradizione salesiana. A distanza di un anno si è scelto di dar vita ad un album che racchiudesse al 
meglio il lavoro del Coro, attraverso 10 brani riproposti con un mix di generi musicali (pop, blues, 
reggae, bossa nova, rock). Il primo singolo della raccolta è l’inno del Bicentenario “Siamo noi Don 
Bosco”; scritto da alcuni giovani del Movimento Giovanile Salesiano del Sud Italia, è stato la 
colonna sonora delle grandi convocazioni giovanili di quest’anno di grazia. In esso si esprime 
l’attualità e la freschezza del messaggio salesiano che ci invita ad “essere don Bosco” oggi. “Come 
voleva don Bosco”, “Don Bosco e noi”, “E Faremo a metà” e “Basta che siate giovani” sono brani 
della raccolta molto cari al Movimento Giovanile Salesiano del Sud Italia in quanto scritti da giovani 
provenienti dagli ambienti salesiani dell’Ispettoria Meridionale. Completano l’album alcuni brani 
storici della tradizione salesiana: “Verdi le tue valli”, “Padre, Maestro e Amico”, “Don Bosco 2000” e 
“Giovani orizzonti”. Infine una bonus track con un coinvolgente mash-up di “Don Bosco e noi” con il 

brano pop contemporaneo “Stay with me”. La raccolta “Siamo noi don Bosco” vuole essere un 
modo per non disperdere il patrimonio musicale dell’anno del Bicentenario, caratterizzato da 
passione, competenza e fantasia da parte dei giovani; vuole essere inoltre uno strumento 
pastorale utile per tutto il Movimento Giovanile Salesiano per cantare ancora don Bosco. L’intera 
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raccolta infatti è scaricabile gratuitamente sul sito dell’Ispettoria Meridionale www.donboscoalsud.it 
in una doppia versione: brani completi di voci e basi musicali in modo da consentire, con i testi e 
con gli accordi delle canzoni, la fruizione di questo progetto in base alle particolari circostanze. 
Ufficio Stampa IME 
Brigida Vicinanza, Domenico Emanuele Matania 
+39.0817809273 
+39.3284240621 
  

QUANDO LA FEDE SI FA SOCIAL. IL CRISTIANESIMO AI TEMPI DEI 
NEW MEDIA 

 
Breve analisi del rapporto tra cristianesimo e social network. Il web non è un luogo «a parte» dalla 
vita di tutti i giorni, ma parte integrante della quotidianità di tanti. Essere presenti su internet da 
cristiani non significa introdurvi temi religiosi, ma avere uno «stile» di apertura e dialogo.  

 

“In conclusione, vorrei sintetizzare quanto 
detto fin qui in sei sfide importanti che la 
comunicazione digitale pone alla nostra 
pastorale, considerando come ha scritto 
Benedetto XVI, che «le reti social sono 
alimentate da aspirazioni radicate nel cuore 
dell’uomo». Sono Aspetti che richiedono un 
mutamento di prospettive, un passaggio 
per guardare al futuro mantenendo saldi il 
passato e il presente. Eccole: 
 
1. Dalla pastorale della risposta alla 

pastorale della domanda. 
2. Dalla pastorale centrata sui contenuti 

alla pastorale centrata sulle persone. 
3. Dalla pastorale della trasmissione alla 

pastorale della testimonianza. 
4. Dalla pastorale della propaganda alla 

pastorale della prossimità. 
5. Dalla pastorale delle idee alla pastorale 

della narrazione. 
6. Una pastorale attenta all’interiorità e 

all’interattività. 
 
Quanto ai modi concreti, uno dei cardini 

della spiritualità dei gesuiti è una frase di 
Ignazio di Loyola: «Cercare e trovare Dio in 
tutte le cose ». La grande parola da 
riscoprire, allora, è una vecchia 
conoscenza del vocabolario cristiano: il 
«discernimento». Il discernimento spirituale 
significa riconoscere tra le tante risposte 
che oggi riceviamo quali sono le domande 

importanti, quelle vere e fondamentali. È un lavoro complesso, che richiede preparazione e 
sensibilità spirituale. 
E chiama noi cristiani ad associare – e ad aiutare altri a farlo- alle sofisticate funzioni dell’odierno 
decoder digitale l’antica ma inequivocabile vocazione della bussola verso quel Nord che davvero 
conta.” (pag 60/61) 
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CAGLIARI-PARROCCHIA SAN 

PAOLO: CGS IL MOSAICO 
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