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Gesù deposto nel sepolcro  
condivide con tutta l’umanità il dramma della morte.  
È un silenzio che parla ed esprime l’amore  
come solidarietà con gli abbandonati da sempre,  
che il Figlio di Dio raggiunge colmando il vuoto  
che solo la misericordia infinita del Padre Dio può riempire.  
Dio tace, ma per amore.  
In questo giorno l’amore – quell’amore silenzioso 
diventa attesa della vita nella risurrezione. 
Papa Francesco 23 marzo 2016 

 

 

 

 



MISERICORDIA CON DON BOSCO 
Amorevolezza e sistema preventivo sono il nome salesiano: gli auguri di Pasqua di 
Don Leonardo. 

 

 



 

RETTOR MAGGIORE 
 
MESSAGGIO PER LA PACE DI DON ANGEL FERNANDEZ ARTIME 
https://www.youtube.com/watch?v=1dkAtHUCv7U  

 

Miei cari fratelli salesiani, mie care sorelle e fratelli di tutta la Famiglia Salesiana nel 
mondo, cari giovani che vi trovare nei luoghi più diversi del mondo salesiano, vi mando il 
mio saluto sincero alle porte della Settimana Santa e della Pasqua. Il senso di questo mio 
appello è invitarvi tutti in qualunque luogo siate del mondo salesiano, a vivere un momento 
molto intenso di fede e di preghiera. 
E il motivo è questo: è troppo forte il dolore cui siamo costretti ad assistere in tante parti 
del mondo, con così tante persone, di diverse religioni e confessioni, che soffrono un 
autentico martirio. Nella nostra Chiesa, un gran numero di uomini e donne cristiani, sono 
perseguitati per la loro fede in Gesù. Il dramma più recente, lo sappiamo bene, è avvenuto 
in Yemen, dove sono state uccise diverse persone: quattro suore Missionarie della Carità 
di Madre Teresa, che sono morte martiri; e gli altri laici e laiche, che hanno dato la vita per 
la loro fede, per il solo essere lì, alla fine, martiri anch'essi, falciati da una violenza 
insensata. 
Continuiamo a seguire con dolore e con grande apprensione, quello che sta accadendo al 
nostro fratello Tom, Salesiano di Don Bosco, che è scomparso e del quale non sappiamo 
più nulla. Desidero esprimere anche tutta la nostra vicinanza, e la nostra solidarietà alla 
sua famiglia mentre imploriamo dal Signore una pace profonda perché possa vivere 
questo momento confidando nel Signore Gesù. 
Per questo, invito tutti a vivere un momento molto intenso di preghiera nella sera del 
Giovedì Santo, quando accompagneremo Gesù nel dolore e nella solitudine del 
Getsemani. Spero vivamente che tutta la nostra Famiglia Salesiana del mondo e i nostri 
giovani possano essere uniti, nei diverse luoghi e nelle diverse ore, in quest'unica 
preghiera: per la pace. 
Ci uniamo a Papa Francesco, che continuamente invoca questa pace. Imploriamo la pace 
dal Signore e chiediamo l'infinita pace eterna per i martiri e la forza straordinaria del 



Risorto per tutti quelli che soffrono per 
tanto dolore e la persecuzione. E 
ricordiamo anche il nostro fratello Tom. 
Grazie per l'accoglienza che darete a 
questa iniziativa e che il Signore vi 
benedica. 
Un saluto di cuore, 
Don Ángel Fernández Artime, X successore di Don Bosco 
 
 
 
DICHIARAZIONE RIGUARDO LA SORTE DI DON UZHUNNALIL 

da infoans.it 
 
Stante la condizione di incertezza elevata delle informazioni sulla situazione del confratello 
Tom Uzhunnalil, conseguente la tragica vicenda del 4 marzo ad Aden, in Yemen, si 
segnalano alla vostra attenzione le recenti dichiarazioni di don Mathew Valarkot, 
portavoce dell’Ispettoria salesiana di India-Bangalore, e don Joseph Chinnaiyan, Vice-
segretario generale della Conferenza Episcopale Cattolica Indiana (CBCI):  
“Siamo venuti a conoscenza di alcune notizie non verificabili e non confermate che 

circolano in questi giorni, soprattutto sui media elettronici, a 
proposito dello status e della condizione attuale di don Tom 
Uzhunnalil, rapito il 4 marzo ad Aden, Yemen, da uomini 
armati non identificati. Noi Salesiani non rispondiamo del 
loro contenuto o della loro autenticità”. È quanto ha 
dichiarato don Mathew Valarkot, portavoce dell’Ispettoria 
salesiana di India-Bangalore, a cui appartiene il sacerdote 
rapito. 

“In tale contesto – prosegue la dichiarazione – ribadiamo che finora non ci è giunta da fonti 
credibili e autorevoli alcuna ulteriore informazione riguardo il luogo o la condizione attuali 
di don Tom. Perciò facciamo un sincero appello a tutti gli interessati a smettere di 
diffondere tali messaggi, non richiesti, fuorvianti e divulgatori di false indiscrezioni. 
Continuiamo intanto a pregare per don Tom, affinché il Signore lo protegga da ogni dolore 
e lo liberi dalle grinfie delle forze del male il prima possibile”. 
Nei giorni scorsi don Valarkot aveva anche riportato all’agenzia UCAnews che “dobbiamo 
essere pazienti con il sistema”, ricordando che un gesuita indiano rapito da terroristi in 
Afghanistan è stato rilasciato dopo 9 mesi.  
Don Joseph Chinnaiyan, Vice-segretario generale della Conferenza Episcopale Cattolica 
Indiana (CBCI), intanto ha ribadito che la Chiesa indiana è in “contatto costante” con il 
governo indiano riguardo alla condizione di don Uzhunnalil e comunicato che il Ministero 
degli Esteri indiano “ci ha informati di aver intensificato gli sforzi per individuare il 
sacerdote”. 
 
 
Thomas Uzhunnalil, nato il 18 agosto 1958 a Ramapuram, India, ha svolto il noviziato 
salesiano di Kotagiri nel 1978, emesso la professione perpetua nel 1986 a Kochi ed è 
stato ordinato sacerdote nella sua città natale il 21 maggio del 1990. 
Appartenente all’Ispettoria dei Salesiani di Bangalore, nel 2012 è partito missionario per lo 
Yemen, dove ha servito sia a Taiz e successivamente ad Aden, presso la chiesa dedicata 
a san Francesco. 
I Salesiani sono presenti nello Yemen da 29 anni e sono gli unici sacerdoti cattolici 
presenti nel paese. Ad Aden negli ultimi tempi restava un solo salesiano, collaborando 
strettamente con l’unica altra congregazione religiose presente in città, le Missionarie della 
Carità, nella cui casa ha avuto luogo il 4 marzo l’aggressione omicida. 



PASTORALE GIOVANILE 
 
ANIMAZIONE MISSIONARIA – ESPERIENZA MISSIONARIA ESTIVA 
 

 
 
Carissimi amici, 
 con un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, vi invio un po’ di informazioni e di dettagli 
sull’esperienza missionaria alla quale parteciperete quest’estate e in particolare sul Corso 
Partenti.  
 
Chi parte. Il gruppo è formato al momento da 2-3 salesiani e 8-9 giovani, provenienti dalle 
Marche, dalla Liguria, dalla Sardegna e dal Lazio. Don Luca Pellicciotta e Stefano 
Cartechini, salesiani, vi accompagneranno durante tutta l’esperienza, mentre io sarò con 
voi durante i primi 10 giorni.  
 
Date. Come ti era stato accennato, le date sono orientativamente comprese fra il 20 luglio 
e il 25 agosto. In merito sarò più preciso a breve, una volta che “soldi in mano” faremo 
materialmente i biglietti.  
 
Versamenti. Abbiamo bisogno di fare con una certa “urgenza” i biglietti, poiché nell’ultima 
settimana i costi hanno iniziato a lievitare (quasi 100,00€ in più) ed è importante non 
aspettare ulteriormente. Per questo motivo ti chiederei di rispettare le seguenti scadenze:  

 1° rata 400,00€ da versare entro il 30 marzo ’16;  
 2° rata 200,00€ da versare entro il 25 maggio ’16;  
 3° rata 300,00€ da versare entro il 30 giugno ’16.  

 
I versamenti vanni effettuati tramite bonifico a:  
Circoscrizione Salesiana “Sacro Cuore” – Italia Centrale  
IBAN: IT 91A0 5216 0322 9000 0000 14618  
Causale: Nome Cognome – 1° rata Missione Il Cairo  
 



Corso Partenti. Terminate le Scuole di mondialità, avviamo il Corso partenti, ovvero un 
corso di formazione che ci preparerà ad entrare più nel dettaglio dell’esperienza estiva che 
vivremo. Inizieremo con gli 
Esercizi Spirituali Missionari, 
che vivremo a Spello (PG) dall’8 
al 10 aprile. Guiderà tale 
esperienza Rita Utzeri, in arte 
Maga Gascar, referente 
dell’equipe missionaria della 
Sardegna. È necessario iscriversi 
su questo sito internet: 
http://goo.gl/forms/vdHDqK9Zvs. 
È importante la tua partecipazione 
perché conoscerai gli altri giovani 
con cui vivrai l’esperienza estiva e 
sarà importante fin da subito creare “gruppo”. Il Corso proseguirà con incontri via Skype, 
vista la differente provenienza dei partecipanti. In questi incontri studieremo più 
attentamente il Progetto Missionario ICC-MOR, conosceremo meglio la realtà della città de 
Il Cairo, del contesto religioso e culturale nel quale ci inseriremo, dell’attività delle due 
case salesiane nelle quali saremo impegnati. Ci confronteremo con i salesiani che 
operano sul posto, inizieremo a programmare e a pensare alle attività nelle quali saremo 
inseriti, riceveremo quelle informazioni necessarie perché, insomma, la nostra esperienza 
possa essere realmente significativa. 
 
 
Inizia pertanto a verificare se hai questo programma installato sul tuo pc, se funziona 
correttamente, etc. Queste le date da segnare sulla propria agenda e da non “saltare” per 
alcun motivo:  

 mercoledì 13 aprile 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 lunedì 18 aprile 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 martedì 26 aprile 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 venerdì 6 maggio 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 mercoledì 11 maggio 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 domenica 15 maggio 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 giovedì 2 giugno 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 lunedì 6 giugno 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 mercoledì 22 giugno 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 venerdì 15 luglio 2016 – h. 20,45 – 22,00  
 infine vivremo insieme a Roma – Sacro Cuore i giorni immediatamente prima della 

partenza.  
 
Documenti. Ti ricordo di verificare per tempo che il tuo passaporto sia in regola: con 
scadenza oltre febbraio 2017. Per entrare in un Paese estero, infatti è necessario che il 
passaporto abbia una validità non inferiore ai sei mesi dal giorno del proprio ingresso. Ad 
oggi per entrare in Egitto è sufficiente fare il visto in aeroporto a Il Cairo.  
Mi sembra che per il momento sia tutto: Esercizi Spirituali e Versamenti. In attesa 
d’incontrarci a Spello, ti saluto cordialmente.  
 

 
 

Don Michelangelo Dessì, sdb 



PROGETTO ZOOM – GUERRA E PACE 
http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=707&Titolo=Progetto%20ZOOM  

 
 
 
 
 

Obiettivi: 
 

 Riflettere su come la dimensione del conflitto non riguardi semplicemente situazioni 
lontane di guerra, ma anche la vita di ciascuno di noi nelle nostre relazioni con gli 
altri  

 
 Acquisire consapevolezza del fatto che il conflitto non deve necessariamente 

essere qualcosa di distruttivo, ma piuttosto un'opportunità di crescita e costruzione 
di nuove soluzioni  

 
 Fornire alcuni strumenti sia per riconoscere gli elementi che caratterizzano i conflitti, 

sia per imparare ad affrontare i conflitti quotidiani in maniera costruttiva  
Per l’innesco: 
 

 Attività: I DUE MULI: simulare la scena con i ragazzi e due caramelle, poi guardare 
l'immagine e riflettere insieme!  

 
 Attività: IL RACCONTO DELL’ARANCIA (letto o presentato tramite una scenetta 

interpretata dagli animatori) potrebbe servire ad introdurre il tema. Si presenta la 
situazione, si chiede ai ragazzi di cercare una soluzione e poi si spiega, dando la 
soluzione “migliore” alla quale probabilmente loro non sono mai arrivati.  

 
 Attività: L’ELEFANTE: si può leggere la storia oppure far fare l'esperienza ai 

ragazzi, chiedendo loro di descrivere un oggetto da bendati, oppure chiudendo 
l'oggetto in una scatola dove può entrare solo una mano senza permettere di 
guardare  

 
Per l’approfondimento: 
Accompagnare la riflessione dei ragazzi riguardo l’esperienza che ognuno ha nella 
risoluzione dei conflitti:  

 quanto loro ne sono coinvolti quotidianamente,  
 quale risorse sembrano loro più utili, secondo la loro personalità e secondo le 

diverse situazioni in cui si trovano.  
 
Qui riportiamo alcuni modi di lavorare con i ragazzi e consigliamo di leggere la scheda per 
gli animatori (con altre informazioni sulla gestione dei conflitti, per la formazione 
dell'animatore).  

 Gioco “Che bestia sei”: nella cartella dei materiali è disponibile una scheda 
raffigurante degli animali che rappresentano diversi tipi di approccio davanti al 



conflitto (file “Test che bestia sei”, da stampare fronte-retro). Bisognerebbe 
stampare tante pagine quanti sono i ragazzi, in modo che ciascuno possa avere la 
possibilità di scegliere tra tutti e cinque gli animali. Ritagliare le cinque carte da ogni 
foglio stampato e posizionare le immagini (con il lato “vantaggi e svantaggi” rivolto 
verso il basso) al centro della stanza o del tavolo e chiedere ai ragazzi di 
osservarle, scegliendo l'animale che più rappresenta il loro atteggiamento di fronte 
ad un conflitto. Potrete poi raggruppare i ragazzi in base alle immagini che avranno 
scelto (da una parte tutte le tartarughe, dall'altra tutte le volpi, etc.) ed invitarli a 
leggere i vantaggi e gli svantaggi del loro atteggiamento, riportati sul retro delle 
immagini stesse. Potrete così commentare insieme i diversi tipi di approccio.  

 
 Questionario “La mia esperienza con i conflitti”: nella cartella dei materiali è 

disponibile una tabella con alcune affermazioni relative al conflitto, rispetto alle quali 
ai ragazzi potrà essere chiesto di esprimere un parere in base alla propria 
esperienza.  

 
 Immagini: ci sono dentro la cartella “Immagini risoluzione conflitto” molti immagini 

di modi diversi di risolvere i conflitti. Si potrebbe far scegliere ai ragazzi quella che, 
secondo loro, risponde meglio alla domanda: “Quale ti sembra un buon modo per 
risolvere i conflitti”?  

 
 Video: “Il giorno e la notte” (https://www.youtube.com/watch?v=bjSXkGXTUyI), un 

corto realizzato dalla Pixar che può aiutare a riflettere su come conoscere meglio 
l'altro (le sue motivazioni, i suoi valori...) sia un punto di partenza importante per 
risolvere un conflitto. Durata: 5,51 min.  

 
 Schede per animatori:  

-  Scheda gestione del conflitto  
-  L'arte del conflitto. Uno spazio di educazione alla pace.  

 
 Si può inserire anche il tema della nonviolenza, sottolineando però come 

cristianamente sia inaccettabile non reagire se qualcuno sta subendo violenza e, 
cioè, l'obbligo della difesa dei deboli.  

 
 
 
Per la preghiera ed il confronto con la Parola: 
 

 Nella Scrittura sono presenti i racconti di tanti conflitti: tra fratelli, fra popoli, fra 
gruppi all’interno del popolo, ecc. Si potrebbe vedere come vengono risolti o quali 
consigli vengono dati. Anche Gesù parla dell’atteggiamento da avere con i nemici. 
Nella cartella “preghiera” vengono offerti tre brani che possono servire per la 
riflessione e la preghiera personale.  

 
 Nella cartella “materiali” è inoltre presente uno spunto tratto da YouCat - Youth 

Catechism per conoscere e vivere la fede della Chiesa, 2011, sul tema “i cristiani 
devono per forza essere pacifisti?”. Può essere letto con i ragazzi e usato come 
input per formulare una preghiera.  

 
 
 
 
 



Non di solo smartphone vive l'uomo 
Esercizi Spirituali MGS Lazio a Genzano 

a cura di Carmine Taddeo 
 
 
Misericordiosi come il Padre. Cosa vuol dire per i giovani d’oggi studiare la propria 
interiorità? Rinunciare per tre giorni agli smartphone, ad internet, alla condivisone in scala 
globale per ritornare in sé stessi?  Sembrerebbe una sfida non da poco, eppure la prima 
regola per iniziare dei buoni esercizi spirituali MGS è tenere a mente che “non di solo 
smartphone vive l’uomo”.  Da qui, allora, ecco il convergere di tanti giovani a Genzano di 
Roma, dove dal 11 al 13 Marzo hanno vissuto gli Esercizi Spirituali in preparazione alla 
Pasqua. Il tema trattato e approfondito è, sulla linea dell’anno giubilare, la declinazione 
della misericordia in tutte le sue molteplici forme. Volti nuovi e vecchi amici si sono 
rincontrati vivendo in atmosfera di famiglia e complicità le tre dinamiche fondamentali del 
ritiro: cercare, seguire e dimorare. 

 Ci si riunisce, dunque, per cercare la verità, o almeno provare ad avvicinarsi ad 
essa; per seguire Cristo, ricordare che Dio è Padre e non è distante da noi; e dopo averlo 
trovato, dimorare in Lui, Lui che è anche verità. Allora ecco che, nel silenzio, per quanto 
sia possibile mantenere in silenzio 70 ragazzi, si dispiega dinnanzi l’iniziale fatica di chi 
attende per mesi la possibilità di rimanere da soli con se stessi e Cristo o chi deve 
riabituarsi a cogliere la sua presenza, fermandosi e distogliendo l’attenzione dal frastuono 
tipico della vita. Ma è forse il sentirsi 
chiamati lì ed ora a far scattare la 
chiave nel cuore dei giovani non solo 
per essere amati, ma per sentirsi 
amati. Parlare, quindi, della 
Misericordia di Cristo ci spinge a 
saggiare con mano l’amore del Padre 
che corre incontro a figlio che ritorna, o 
a prendere coscienza di non poter 
scagliare alcuna pietra contro 
nessuno. 

 Si è percepito che Misericordia 
è amore, ma non solo; che essa può essere giustizia, fedeltà di un Dio che stringe 
un’alleanza con il suo popolo e salva. Di fronte ad un’intuizione simile, le prime fatiche 
percepite sembrano svanire nella gioia di essere lì e vivere quel momento in comunione 
ed in comunità, cogliendo l’attimo e riavvicinandosi al sacramento della riconciliazione o 
addirittura rimanendo in piedi tutta la notte a vegliare in Adorazione, cantando e ridendo, 
scoprendo il lavoro dei Santi e quanto costi diventare santo. Riuscendo a rientrare in se 
stessi, a comprendere che, come suggerisce Bernardo di Chiaravalle “hai in te ciò che 
cerchi fuori di te”. Diventa, allora quasi una necessità quella di prendere tempo per sé; di 
sedersi sull’erba umida, di contemplare la natura che rinasce, di farsi accarezzare dal 
vento e leggere con la mente e col cuore la Parola e viceversa di farsi leggere da Gesù, di 
sfogliare le pagine della propria vita riscoprendo dove la sua presenza a volte era più 
evidente, a volte più nascosta e di ringraziare per questo. È vero, si è studiata la 
misericordia e la maniera in cui essa si manifesta. Ma più nel dettaglio, mi permetto di 
osservare che si è sperimentato direttamente quell’amore che non potrebbe essere mai 
solo una parola astratta, ma per sua stessa natura, si rivela vita concreta, che va colta, 
vissuta, meditata e condivisa. Se dovessi esprimere cosa veramente mi porto dentro dopo 
questi esercizi spirituali, personalmente, posso affermare di aver riscoperto l’intima 
relazione tra me e il Padre in una prospettiva nuova e più forte. Ho compreso che nella 
misura in cui sbaglio e nel momento in cui perdo la mia dignità di figlio, quando ai miei 
occhi non posso essere altro che un servo nella casa del Padre, ai Suoi occhi già il mio 



semplice riavvicinarmi alla sua dimora comporta che Lui mi corra incontro e che si prepari 
una festa.  

Ed in fondo, ora che i deserti e le meditazioni sono terminate, ora che si ritorna alla 
vita di tutti i giorni in cui non è poi così facile trovare pace, ora inizia la sfida vera, ora 
iniziano gli esercizi veri e propri. Ma per quanto possa sembrare faticoso doverlo 
affrontare, parto dal presupposto che non sono solo a farlo, mi tengo stretto il silenzio e la 
pace raggiunta con fatica e mi preparo per la festa che il Padre sta preparando per la sua 
famiglia. 
 
“Voi oggi scrivete la storia!” 

Gruppi Ricerca Leader – Lazio/Umbria 
 
Con questa espressione don Francesco De Ruvo ha 
dato inizio al primo week-end dei ragazzi del Gruppi 
Ricerca Leader tenutosi presso la casa salesiana di 
Frascati-Villa Sora. 
L’incontro ha avuto inizio nel pomeriggio del 5 
marzo con il benvenuto ai ragazzi di terza media 
nella casa di accoglienza “Zeffirino Namuncurà”. 
Centro dell’incontro pomeridiano è stata proprio la 
figura del giovane Zeffirino, ex-allievo della scuola 

salesiana di 
Frascati, e 
la possibilità di fare nuovamente esperienza della 
misericordia del Signore, attraverso il sacramento 
della riconciliazione. 
Al momento di riflessione e preghiera ha avuto 
seguito la gioia della condivisione della mensa: 
tutti i ragazzi hanno messo in comune quanto di 
buono avevano portato dalle rispettive case! La 
semplicità del trovarsi insieme e di condividere è 
stata la chiave che ha aperto la porta ad una 

serata in pieno stile salesiano, facendo buon viso a 
cattivo gioco: il tempo aveva promesso pioggia e 
pioggia fu, ma non è bastato a fermare il divertimento. 
Come buoni figli di don Bosco abbiamo vissuto lo 
stare insieme anche nella preghiera: terminati i giochi, 
raccolti nella cappellina della casa Zeffirino, è iniziata 
la preghiera della buona notte davanti a Gesù 
Eucarestia. 
Il giorno dopo, l’esperienza dei cammini ispettoriali 
GR-Leader, ha avuto seguito con l’accoglienza dei 
“più piccoli” e il ritmo tipico delle nostre giornate fatte 
di preghiera comune, meditazione e riflessione personale al mattino e gioco animato nel 
pomeriggio dopo il pranzo condiviso. 
L’esperienza vissuta a Villa Sora ha confermato che le case salesiane sono piene di 
giovani dal cuore puro e sincero. Ragazzi che hanno pregato e giocato allo stesso modo, 
hanno lasciato che il Signore parlasse al loro cuore, anche se con le fatiche dell’età, ma 
comunque con la freschezza e la disponibilità che li caratterizza. 
Altra conferma è il fatto che davvero è più bello insieme: equipe, animatori, Figlie di Maria 
Ausiliatrice e Salesiani di Don Bosco hanno messo in comune la cosa più importante che 
è il loro amore per il Signore e per i giovani, contribuendo così a rendere l’incontro degno 
davvero di fare la storia! 
 



QUELLE COSE CHE NON SI DICONO MAI SULLE CASE FAMIGLIA 
Riflessione a margine di una trasmissione delle “Iene” che trasforma la denuncia in 
qualunquismo. 

da borgodonbosco.it – 22 marzo 2016 
a cura di Paola Spiringhetti 

Recentemente, la trasmissione “Le Iene” ha mandato in onda un servizio sullo spaccio e la 
prostituzione minorile alla stazione Termini. Un problema conosciuto e drammatico, che 
non ha ancora trovato una soluzione, e dunque è importante che venga rappresentato 
anche in televisione. Il problema è che il servizio verso la fine è scivolato sempre più 
inesorabilmente verso un attacco indiscriminato alle case famiglie, complice il fatto di non 
poter – per evitare complicazioni legali – indicare il nome della struttura che accoglie 
alcuni di questi ragazzi, ma soprattutto complice il metodo stesso che le Iene hanno 
adottato per le loro “inchieste”. Su un tema a volte avvicinano di sorpresa le persone che 
loro identificano come responsabili – in questo caso gli operatori della struttura – e 
pretendono risposte brevi ed efficaci a domande complicate, senza lasciare il tempo di 
pensare o di prepararsi. Vere e proprie aggressioni, che spingono gli intervistati a 
chiudersi in difesa, facendo così la figura dei reticenti. Come è successo, puntualmente, 
anche questa volta. Non a caso si chiamano Iene. 
  
A parte il fatto che nel servizio si fa una certa confusione tra “strutture di accoglienza” 
e case famiglie, il messaggio complessivo è che queste ultime sono macchine mangiasoldi 
che ricevono ben 70 euro di soldi pubblici al giorno per ogni ragazzo e che li sprecano non 
si sa bene come, ma comunque senza rispondere alle esigenze e ai diritti dei ragazzi 

stessi, perché non forniscono né istruzione 
né avviamento al lavoro. 
Il post che da mesi gira per Facebook  
Sparare sulle case famiglia, del resto, sembra 
essere diventato uno sport nazionale, in cui si 
esercitano non solo le trasmissioni televisive 
in cerca di audience, ma anche i social 
network, come dimostra il post che 
pubblichiamo in questa pagina. Un post che 
gira su Facebook da un bel po’ di tempo e 
che, oltre ai toni demagogici (grazie ai quali 
gli utenti sono spinti a condividerlo), contiene 
alcune bugie. 
Non è vero che si tolgono i figli alle famiglie 
bisognose, è vero invece che si accolgono 
minori che una famiglia non ce l’hanno, 

oppure ne hanno una ma non in condizione di prendersi cura di loro. Non è vero che 
costano allo Stato 200 euro al giorno: la Regione in cui mediamente l’ente pubblico versa 
di più è il Piemonte (105 euro al giorno per ragazzo). In coda alla classifica c’è Roma, che 



non arriva a 70 euro (69,75). E se si dessero 50 euro al giorno alle famiglie in questione 
non si risolverebbe nessun problema, visto che in genere non si tratta di problemi 
economici. Però, raccomanda il post, “condividi se sei d’accordo” e la gente condivide. 
Anche le Iene, a loro modo lo hanno fatto. 

  
In questo sport nazionale che è il dare addosso alle case famiglie c’è qualche cosa 
che non si dice mai, o non abbastanza. Per esempio, che quei 70 euro per i quali le Iene si 
scandalizzano, non bastano, come dimostra lo studio fatto nel 2015 da Casa Al Plurale. 
Sempre Casa al plurale, nel gennaio scorso ha pubblicato un documento in dieci punti, per 
rispondere ad un’altra inchiesta giornalistica che proponeva conclusioni fuorvianti. Si 
intitola “10 cose che non si dicono mai sulle case famiglia” e, se le Iene avessero 
investito un po’ di tempo per leggerle, forse avrebbero potuto cogliere altri aspetti del 
problema. Ad esempio, al punto 6 avrebbero potuto leggere che «Le case famiglie si 
ritrovano ad affrontare i problemi di un sistema sociale, sanitario e giudiziario 
(tribunale dei minori) in grande sofferenza, nonostante sia presente e previsto per 
legge il lavoro di sostegno al minore attraverso l’inserimento in un clima affettivo e 
professionalmente competente (assistenti sociali, educatori professionali, psicologi e 
operatori socio sanitari)». E, al punto 7, che «Le case famiglie stanno da tempo 
comunicando, a tutti i livelli, che il loro operato nella salvaguardia del minore va sostenuto 
e rinforzato, perché non riescono da sole a fare da cuscinetto tra un sistema disgregato 
e disgregante dal punto di vista istituzionale e familiare e le esigenze che ha un minore di 
crescere in un ambiente sano». I media devono svolgere il loro ruolo che è quello di 
denunciare abusi, scorrettezze, violazioni dei diritti. Ma quando l’accusa è indiscriminata, 
genera qualunquismo e intralcia il lavoro, serio e delicato, di chi per questi ragazzi 
spende la propria vita. E ha la soddisfazione di vedere che ce la fanno ei sentirli dire: 
«sono fiero di me. Ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste, ma mi sono anche 
impegnato. Gli altri si fidano di me» (parole di Ydem, che ha fatto parte della casa famiglia 
del Borgo Ragazzi Don Bosco). 
 
 



NOTRE DAME DE CLAIRVAUX – MADAGASCAR 
Don Gian Marco Lai 

 
 
            Amici carissimi come va? Sono certo che nonostante tutti i piccoli e grandi 
problemi della nostra esistenza quotidiana, la certezza che il Signore incuteva ai suoi 
discepoli (“Non abbiate paura io ho vinto il mondo”!) rassereni anche il nostro spirito e 

consoli il nostro cuore!  
Mentre vi scrivo, con i nostri ragazzi 
abbiamo terminato il ritiro spirituale in 
preparazione della Pasqua. Nella 
Settimana Santa lo faremo anche per tutti 
gli insegnanti e personale. Il solito 
collaudato programma: conferenza adatta 
per loro, riflessione personale, 
confessioni, Messa, pranzo. 
Per quanto riguarda i nostri ragazzi ci si 
accorge che il vero problema non è tanto 
assicurare i soliti 1050 pasti giornalieri 
(“dar da mangiare agli affamati” di 
evangelica memoria!), ma è quello di 
essere vicini, far attenzione ai motivi che li 

rendono così “squinternati” ed aiutarli a prendere in mano la loro esistenza. Il colloquio 
personale con ciascun allievo aiuta a sbloccare certe situazioni di chiusura, a conoscerne 
la storia e capirne i lati positivi per un intervento appropriato. La nostra opera cerca di 
realizzare quello che a Valdocco aveva realizzato don Bosco per i suoi ragazzi: “Una casa 
che accoglie, una parrocchia che evangelizza, una scuola che prepara alla vita, un cortile 
per incontrarsi da amici e vivere nella gioia”.  Due assistenti sociali visitano le famiglie o 
quello… che ne resta, cercando di responsabilizzare per quanto possibile gli uni e gli altri. 
I cento che stabilmente vivono con noi sono quelli che ci danno più filo da torcere e 
cerchiamo quindi di seguire con più amore. Ogni settimana facciamo il punto della 
situazione di ciascuno, valutando caso per caso e cercando le possibili soluzioni. Ci sono 
casi limite come J.Claude “scaricato” dai parenti (la madre non c’è con la testa) perché 
non accetta…regole! Lo sottoponiamo anche a frequenti visite specialistiche perché sta 
perdendo progressivamente la vista! Una notte siamo stati in forte apprensione perché 
Fabien del terzo anno saldatori, accasciandosi sul letto, non dava più segni di vita… 
finalmente si riprende… è giocoforza portarlo al pronto soccorso dell’ospedale in piena 
notte. Un’altra notte è stata la volta di Augustin (orfano di padre e madre) del gruppo dei 
più piccoli portato d’urgenza all’ospedale per un forte dolore… ed operato d’urgenza di 
appendicite acuta la notte stessa. L’altro giorno Tovo, (orfano di padre e di madre) 
piangeva a dirotto in un angolo del cortile, perché stava ripensando al trattamento a casa 
dello zio, suo… tutore: il riso che gli davano a mangiare era masìsu (guasto!), come per 
dire: “non credere di stare a casa tua”! … Per fortuna che si è riusciti a rincuorarlo, ma 
come fa a crescere sereno?  Fred esprime il suo stato d’animo con improvvise grida… 
Julio, a scuola è una frana ma a tavola sembra che abbia una fame…ancestrale! M. 
invece, del secondo anno muratori, ne combina abbastanza ed è da tenere sotto tiro per la 
carente … igiene personale. Niaina ha l’argento vivo addosso ed ha sempre da dire! 
Mentre vi scrivo i nostri giovani del 3°Anno Batiment insieme con gli Accélérés stanno 
brillantemente terminando in città, uno stage pratico di un mese per riabilitare tutto il 
quarto piano di un edificio, per conto della Coopération française . Partono alle 5,30 e 
rientrano alle 17. A mezzogiorno mangiano ad uno degli affollati ristoranti (vary 
mitsàngana). Il trattorista pur convenendo che per più di un mese ha 30 clienti fissi, non ci 
ha voluto fare sconti; però come ha saputo della provenienza dei nuovi clienti… riempie 
con abbondanza la normale portata di riso. Sarà l’effetto lontano dell’anno della 



Misericordia a cui ci sprona papa Francesco? Per noi l’importante è che i giovani muratori 
si facciano le ossa e si perfezionino nella competenza professionale. Hai l’impressione che 
questi giovani confrontati alla realtà del lavoro e della fatica diventino più riflessivi… più 
maturi! Anche i compagni li guardano con ammirazione e invidia perché sono oramai 
pronti a guadagnarsi il pane quotidiano e formarsi una famiglia! Vi assicuro che anche in 
dormitorio gli interni sono i primi a prendere sonno!  
Grazie anche al vostro sostegno abbiamo alzato gli stipendi ai nostri 60 Collaboratori per 
aiutarli concretamente a sostenere i gravi impegni familiari. Come ben sapete gran parte 
della gente del Madagascar fa grande fatica a far quadrare il bilancio della giornata e i 
sostegni sono sempre provvidenziali!  
Chi ha un lavoro fisso è un vero privilegiato, ma nonostante questo si trova sempre in 
perenne difficoltà perché anche certi diritti fondamentali non sono rispettati! Per esempio 
una delle tante società di vigilanza di guardie giurate della Capitale con 800 elementi (tutti 
con il diploma di scuola superiore obbligatorio) dà lo stipendio mensile di 50 €. Da questo 
salario (che è legale, ma si riesce solo 
a…sopravvivere!) sono volutamente 
esclusi (contro la legge in vigore!), 
l’assicurazione pensionistica, 
l’assistenza malattie, gli assegni 
familiari! Come può fare progetti di 
futuro una giovane coppia con un 
bambino piccolo se fa fatica a sbarcare 
il lunario ogni santo giorno? Da notare 
che la legge sul lavoro è come in tutti i 
paesi civili… ma essendo i responsabili 
della società collegati alla… “mafia” del 
potere, nessuno osa fiatare! 
Immaginatevi quindi la vita di tutta la 
gente che senza un lavoro fisso, vive 
ogni giorno di espedienti! La situazione politica è sempre più inficiata di corruzione e di 
pratiche che sfacciatamente giocano sulla pelle dei cittadini con una impunità spaventosa. 
La Gente è sempre più rassegnata e vittima impotente di fronte allo sbando della società e 
l’arroganza dei prepotenti di turno! Quanti giovani evaderebbero in cerca di…fortuna se ne 
avessero l’occasione! L’esodo rurale quindi aumenta e complica ulteriormente le già tristi 
condizioni delle suburre cittadine: nel periodo delle piogge come ora, interi quartieri si 
allagano in un batter d’occhio. I Paesi cosiddetti …ricchi, sanno tutto ma non si 
interessano più di tanto dei paesi del terzo mondo e gli aiuti sono sempre di poco conto e 
sempre interessati. A metà gennaio alla bella età di 88 anni è partito per il cielo don 
Federico Cavalier, che ha sempre conservato la semplicità e la schiettezza di un bambino; 
si è fatto apprezzare per le sue doti di grande lavoratore che infondeva fiducia e 
trasmetteva competenza ai suoi collaboratori. Non è voluto ritornare in Italia ed ha 
preferito restare in trincea come confessore apprezzato fino al termine dei suoi giorni. Ha 
coronato il suo sogno missionario: dare tutto fino a diventare terra malgascia. Abbiamo 
anche concluso il Capitolo Ispettoriale, tempo di riflessione e di programmazione per far 
fronte alle grosse sfide: della formazione (numerose sono ancora le vocazioni), del come 
rendere più…salesiano il grande e complesso lavoro delle nostre opere, del come trovare 
nuove risorse per la sempre precaria situazione… economica! A proposito di vocazioni: in 
casa abbiamo anche 5 giovani diplomati che condividendo la nostra vita quotidiana, fanno 
un discernimento sull’impegno dei Salesiani specialmente a contatto con giovani “difficili” 
come i nostri. Accompagnateli anche voi con la preghiera e la simpatia. La gioia del Cristo 
Risorto illumini il nostro cammino quaresimale e riscaldi i nostri cuori con la sua tenera 
materna misericordia! Grazie ancora infintamente per tutto. Vi ricordiamo specialmente 
nella santa Messa quotidiana con i giovani. Coraggio sempre, con grande stima e perenne 
riconoscenza, don Gian Marco Lai a nome di tutti.   



PARROQUIA SAN BENITO, PETEN - GUATEMALA 
Don Giampiero De Nardi 

 
 

All'inizio di febbraio abbiamo iniziato un progetto 
grandioso: Costruire il salone parrocchiale, visto che 
non abbiamo spazi per dare la catechesi, riunire la 
gente e fare le nostre attività. 
Il nostro ispettore ci ha promesso di aiutarci e per 
questo ci sta mandando una parte delle spese, però 
dobbiamo trovare circa 20 mila dollari... Una parte 
insomma deve essere a carico nostro. Mi sono detto 

Don Bosco quando ha incominciato la chiesa di Maria Ausiliatrice non aveva se non 
qualche spicciolo... a noi hanno promesso il 70% di tutta l'opera... vuoi che don Bosco non 
mi aiuti... Per cui mi sono detto, iniziamo... la Provvidenza ci aiuterà, per cui se qualcuno 
volesse far parte di questa Provvidenza, sono certo che il Signore vi ricompenserà 
abbondantemente. 
 
Altro sogno, è la squadra di calcio. Ci siamo inscritti al campionato federale. Abbiamo già 

un gruppo di ragazzi che si stanno 
allenando tutti i giorni. Il San Lorenzo in 
Argentina ha fatto scuola, con il calcio si 
possono tirare fuori dalla strada tanti 
ragazzi, educarli e fargli incontrare il 
Signore... in questo momento tutta la 
squadra di calcio (a parte un paio di 
ragazzi che sono evangelici) dopo 
l'esperienza dell'anno scorso stanno 
partecipando ai gruppi giovanili della 
parroquia, stanno facendo la cresima (e vi 

posso assicurare che erano molto lontani da questo). 
Per ora ho promesso di aiutarli anche economicamente, poi il gruppo di responsabili che è 
gente della parrocchia si incaricherà dovrà trovare i fondi... Ma come sempre la 
provvidenza non ci lascia soli. Avevo bisogno di un medico, di un avvocato e di un 
allenatore... come li pago? se non abbiamo soldi... non c'è problema a questo ci pensa il 
Signore. Sono venuti tre signori che sentendo il 
mio progetto negli avvisi parrocchiali si sono 
offerti di aiutarmi senza pretendere niente...uno 
è medico, l'altro è allenatore e li sta allenando 5 
volte a settimana, e l'altro è avvocato 
(quest'ultimo però già lo conoscevo e gli avevo 
chiesto se mi poteva aiutare...beh qualcosa la 
dovrò fare pure io, o no?) Se Dio vuole qualcosa 
non lo ferma nulla. 
 
Per le donazioni: 
ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DI PROVVIDENZA O.N.L.U.S VIA DEI CASALI DI PORTA 
MEDAGLIA 1 00134 ROMA 
IBAN IT 97 M 08327 03241 000000002286 
Causale per Giampiero Peten 
 
Per altre notizie sulla missione: www.facebook.com/ParroquiaSanBenitodePalermo  
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LIVORNO – LA FESTA DEL PAPÀ 
a cura di Giovanni La Sala 

 
 
In occasione della festa del papà, alcuni volontari dell'associazione Progetto Strada e 
dell'Oratorio Salesiano di Livorno, hanno avuto la possibilità di prestare il loro servizio 
all'interno della Casa Circondariale di Livorno. 
L'opportunità è stata offerta dai volontari della commissione carcere della Caritas 
diocesana che da anni svolgono il loro prezioso servizio a favore dei detenuti della casa 
circondariale di Livorno. 
I nostri volontari sono stati chiamati 
ad animare, in puro stile salesiano, 
una giornata organizzata per alcuni 
detenuti, i loro figli e le loro famiglie. 
Finito l'allestimento dello spazio 
messo a disposizione della casa 
circondariale, un bel campo di 
calcetto, sono arrivate le famiglie e 
successivamente i loro padri e dopo 
la festa bagnata da uno splendido 
sole ha preso inizio. 
Dopo un momento di accoglienza in 
cui i volontari si sono presentati alle 
famiglie e a tutti i presenti, sono 
iniziate le danze animate e lì i 
bambini hanno iniziato timidamente 
a muovere le prime mosse, una volta 
creato il giusto ambiente è stato il momento del grande e talentuoso Mago Salem che ha 
intrattenuto, coinvolto e divertito grandi e piccini con uno spettacolo di magia sui generis, 
basato su prestigiosi pezzi di magia ed animazione musicale. 
Alle 12 e 30 i Nostri volontari e tutti gli ospiti presenti alla giornata hanno gustato un 
succulento e abbondante buffet offerto dai volontari Caritas. 
Alle 13 e 30 è stato il momento dei volontari della Comunità di Sant’Egidio che insieme ad 
alcuni ospiti della casa circondariale hanno coinvolto tutti offrendo musica suonata dal 
vivo, dove qualcuno si è esibito in coinvolgenti danze etniche. Alle 14:00 è stato il 
momento dei laboratori creativi organizzati dalle abili menti dei volontari della nostra 
associazione e dall' abilissimo animatore dell'Ispettoria Salesiana Nicola Bitri, grandi e 
piccini si sono cimentati nella creazione di collanine e braccialetti fatti con materiale di 
recupero. Alle 14 e 30 il momento dei regali per i più piccoli donati dalle volontarie della 
Caritas e di seguito i saluti. 
I volontari dell'associazione Progetto Strada ed i volontari dell'Oratorio dei Salesiani di 
Livorno, ringraziano di cuore i Volontari Caritas e la direzione della Casa Circondariale, 
nella persona dell'e ducatrice Alessia La Villa, per la splendida opportunità dataci, una 
nuova frontiera per l'associazione ed i volontari dell'Oratorio che ha dato loro tanto e che 
speriamo sia l'inizio di una nuova collaborazione a favore di persone che in questo periodo 
vivono una situazione di grande sofferenza e di limitazione della libertà. 
Questa è stata per i Nostri volontari una grande opportunità di crescita, una conferma che 
il nostro compito è quello di restituire a tutti la dignità, che spesso viene negata, la 
conferma che si condannano le azioni e non le persone, la consapevolezza che ad 
ognuno di Noi va sempre garantita una seconda possibilità, la certezza che il volto di 
Cristo lo si debba cercare in tutti specialmente in quelle persone a cui la vita ha tolto la 
libertà di stare con la propria famiglia e la gioia di poter baciare i loro figli. 
Giovanni La Sala 



FRASCATI VILLA SORA -  VIA CRUCIS  
Rappresentazione degli studenti di 2° media 
 

 

 
 
 
 



MACERATA – 100 ANNI DI SCOUTISMO 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
 
COSÌ FACEBOOK SI STA MANGIANDO IL MONDO DIGITALE 
 (E NON È UN'ESAGERAZIONE) 

a cura di Gigio Rancillo 
Avvenire.it – 18 marzo 2016 

 
Facebook si sta mangiando il mondo. Scritto così, senza 
punti interrogativi finali. Non è l'allarme di qualche 
catastrofista a buon mercato apparso sul web, ma il titolo di 
una lucida analisi tenuta all'Università di Cambridge da Emily 
Bell, direttrice e fondatrice del Tow Center for Digital 
Journalism della Columbia Journalism School. È una delle 
pensatrici più autorevoli del mondo digitale, con un 
curriculum da fare invidia a molti. 
Bell non è la sola esperta a pensarla così. Facciamo però 
finta per un attimo che lei e tutti quelli che la pensano più o 
meno come lei siano dei catastrofisti. La prima cosa che ci 

viene in mente per contrastare la loro tesi è che non esiste solo Facebook e che, in fondo, 
non passiamo poi così tanto tempo sui social. Quindi il loro è un allarme ingiustificato. 
La realtà, però, è un po' diversa. Innanzitutto – come svelano le statistiche – passiamo tutti 
sempre più tempo sui social. E quando diciamo social, dobbiamo anche ricordarci che 
l'80% di quel mondo è rappresentato da Facebook e dalle aziende del gruppo, come 
Instagram e Whatsapp. Probabilmente ve ne sarete già accorti, ma ogni volta che 
entriamo in Facebook è sempre più difficile uscirne. Perché troviamo sempre più spesso 
qualcosa per cui vale la pena fermarci ancora un attimo: un video, un post, un articolo, una 
foto, una novità... Di click in click passano i minuti. E le ore. Solo che a scegliere cosa 
vedere su Facebook non siamo noi (su questo punto ci torneremo fra un attimo). 
Se pensate che Facebook sia "solo" un social (anzi, "il" social per antonomasia visto che è 
usato da quasi 2 miliardi di persone), vi sbagliate di grosso. Facebook è sempre di più un 
mondo. Che distribuisce notizie (e i media che non si adeguano alle sue "offerte" vengono 
piano piano nascosti alla vista degli utenti), musica, video (sempre più video, anche a 360 
gradi) e giochi. Un dispensatore di pensieri e di emozioni. E fra poco anche di beni, visto 
che chiunque potrà aprire un negozio "social" sulla piattaforma dove vendere la propria 
merce, che si tratti di oggetti artigianali, viaggi, soggiorni in hotel o film. Insomma, piano 
piano, anche colossi come Amazon e Tripadvisor dovranno fare i conti con lo strapotere di 
Facebook. 
«Il prossimo passo sarà socializzare con la realtà virtuale» ha spiegato recentemente 
Mark Zuckerberg, proprietario dell'impero (che controlla anche Instagram, Whatsapp e 
centinaia di altre aziende più piccole ma non meno importanti nel mondo digitale). E lo 
diceva a una platea che aveva sugli occhi un visore per la realtà virtuale e che quindi non 
si era nemmeno accorta che lui era entrato nella sala. L'unico che non vedeva una realtà 
filtrata era Zuckerberg. Lui che, con i suoi algoritmi, decide ogni giorno quali post dei nostri 
amici farci vedere, quali articoli farci leggere, quali pubblicità mostrarci e così via. Il vero 
problema, in fondo, non è che Facebook provi a mangiarsi il mondo, ma che – come ha 
scritto su «Medium» Alessio Banini – «la più grande rete di comunicazione della nostra 
storia, al pari della sanità e dell'educazione, non dovrebbe mai essere demandata 
unicamente al settore privato». Solo che potrebbe essere già tardi. Facebook si è già 
mangiato un pezzo di mondo. Per non parlare di Google, Apple e di certi colossi cinesi. 
 
 



WeCa – WEBCATTOLICI: Comunicazione e Misericordia 

 
 



MACERATA – IN RETE CON IL CUORE 
di Valentina Tosoni ed Elisa Giretti 

da salesianimacerata.it – 17 marzo 2016 
Giovedì 17 marzo noi ragazzi del CDS 
biennio abbiamo svolto la riunione in compagnia 
della presidente dell’AI@RT (associazione italiana 
ascoltatori radio e tv) Provincia di Macerata, Laura 
Capparoni, che ci ha parlato dei vantaggi e dei 
pericoli che la rete presenta. 
Al giorno d’oggi la tecnologia e i social network fanno 
parte della quotidianità e, a volte, l’eccessivo uso può 
nuocere a noi stressi ed ai rapporti che abbiamo con gli 
altri. Infatti, l’amicizia tende ad essere “virtuale” e non reale perché in questo modo ci si 
può nascondere dietro maschere che non mostrano come si è veramente. 
Anche le emozioni sono nascoste dalla rete perché, per quanto la tecnologia possa 
aiutare, a volte ci allontana dagli altri e, dietro ad una faccina sorridente, c’è una 
persona che soffre, che ha bisogno di aiuto e magari vorrebbe solo essere guardata 
negli occhi e capita. 
Quando si fa cattivo uso della rete, si può arrivare ad essere partecipi di casi 
dicyberbullismo, dove i più deboli vengono presi di mira e possono diventare vittime 
discherzi troppo pesanti, anche più dolorosi di uno schiaffo. 
Abbiamo imparato che è importante “stare” in rete e non “essere” in 
rete, ovvero usarla ma in modo consapevole evitando di diventarne schiavi o 
dipendenti. 
Ringraziamo la signorina Laura Capparoni per il bellissimo intervento, che ci ha aiutato a 
capire come migliorare i nostri comportamenti in rete. Ci auguriamo di poter avere 
esperienze simili anche su altri argomenti. 
Per maggiori informazioni sull'’AI@RT per quanto riguarda il nostro territorio: 
http://www.aiartmarche.org/ 
 

 
 



CAGLIARI SAN PAOLO 
 
“Notte di Note - Welcome” 2016 CONCORSO 
MUSICALE Sai cantare? Sai scrivere una canzone? 
Fai parte di una Band? Oppure hai un amico che sa 
fare questo? Allora questo è il concorso giusto per te! 
Welcome: “Sii il benvenuto” “Welcome” può significare 
“benvenuto” oppure “accogliere”. Oggi in l’accoglienza 
è un tema molto caldo su cui molti stanno parlando, 
dibattendo cercando delle soluzioni. Proponiamo ai 
giovani di dire la loro su questi temi dell’accoglienza, 
dell’integrazione, dell’immigrazione, della fratellanza, 
del viaggio, dell’avventura, della sfida ... attraverso la 
musica e del canto. Cosa aspetti!!! Se hai un’età 
compresa tra i 15 e i 30 anni mandaci File MP3, 
Testo, Scheda d’iscrizione Entro e non oltre il 30/4/16 
a nottedinote.welcome@gmail.com I selezionati il 
9/5/2016 saranno contattati per la serata del 21 
maggio ore 21,00 Seguici su: Contest Notte di note - 
welcome 2016 Info e regolamento: nottedinote.welcome@gmail.com 
 

 
 
 
GENOVA SAMPIERDARENA 
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