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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA: PAROLA AI GIOVANI 
IL GIUBILEO SECONDO GLI ANIMATORI DEL MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO 

 http://donbosco.it 14 gennaio 2016 
L’otto dicembre scorso, con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San 
Pietro in Vaticano, il Giubileo della Misericordia ha preso il via in modo 
solenne, anche se preceduto dall'analogo gesto compiuto sempre da Papa 
Francesco a Bangui nella Repubblica Centroafricana. L’evento giubilare è 
stato indetto con la bolla pontificia Misericordiae Vultus: “Nelle nostre 
parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, 
dovunque vi sono dei cristiani – scrive Francesco – chiunque deve poter 
trovare un’oasi di Misericordia.” Ma quale percezione hanno i giovani del 
Giubileo? Abbiamo chiesto l’opinione di alcuni animatori del Movimento 
Giovanile Salesiano dell’Italia Centrale. 

 “Il Giubileo della Misericordia è un'occasione per andare incontro all'altro, 
per riscoprire l'Altro – dice Gessica di Scandicci – In questo momento di 
grandi tensioni, sia sociali che culturali, ecco che il Giubileo diventa un 
messaggio di Pace, di fratellanza, è il momento per sperimentare davvero 
cosa significa essere Misericordiosi, cosa significa Perdonare. E 

sperimentare la Misericordia non è altro che aprirsi verso tutto ciò che ci circonda, capire in che 
mondo viviamo e conoscere nel profondo chi ci sta intorno.”  Dello stesso parere anche Marco, 
animatore presso il Borgo Don Bosco di Roma: “un tempo per ritrovarci tutti fratelli, nonostante 

errori e differenze che ci distinguono, partendo dal quotidiano fino ad arrivare "ai piani più alti". 
Centrale, nella percezione che i giovani hanno di questo Giubileo, è certamente la figura del 
pontefice: “Credo che nessuno quest'anno si sarebbe aspettato questa grande «sorpresa» da 
parte di Papa Francesco, io per prima – scrive Maria di Civitanova Marche -  Per me, questo 
Giubileo della Misericordia è proprio questo: una GRAZIA ricevuta inaspettatamente, un anno di 
GIOIA arrivato come DONO da Dio, un dono di cui, forse senza saperlo, avevo veramente 
bisogno. Quel bisogno che tutti abbiamo di sentirci profondamente Amati, anche con le nostre 
miserie, quel bisogno di ricordarci della grande Misericordia di Dio. 
Per Damiano di Sulmona il Giubileo è una prova suggerita dal Papa, che “per noi animatori 

salesiani significa fare ciò che il nostro Rettor Maggiore ci ha detto nella Strenna del 2015:" stare 
con i giovani, incontrarli nella loro vita quotidiana, conoscere il loro mondo, amare il loro mondo..." 
Ma quale Misericordia si sperimenta nella quotidianità? Il concetto è complicato, ma – 
secondo Marco – fortemente aderente alla realtà che ci circonda: “riscontro Misericordia anche 

nelle tante persone che si mettono a servizio dei poveri, nel lavoro che facciamo coi ragazzi negli 
ambienti salesiani, nell'atteggiamento materno e paterno dei miei genitori.” Anche Alessandro 
(Vasto) parla di Misericordia in relazione al proprio ruolo nell’ambiente salesiano di riferimento: 
“bisognosi di Misericordia sono, a mio avviso, anche i più piccoli (bimbi e adolescenti) che si 
trovano a crescere in una società sempre più povera dal punto di vista umano e di relazioni e che, 
quindi, costruiscono la loro visione della vita su valori a volte distorti; è proprio con loro che mi 
trovo attivamente ad operare come animatore salesiano per cercare di "fargli aprire gli occhi" e 
cercare di mostrare loro la bellezza della vita, dell'amicizia, dell'amore e, soprattutto quest'anno ma 
non solo, la bellezza dell'essere misericordiosi.“ 
Gessica colloca la Misericordia nella quotidianità e contemporaneamente nel rapporto con Dio: 
“possiamo dire che è un ingrediente base della "Ricetta del buon Cristiano", senza di questo non 
puoi sperimentare l'Amore di Dio. Dio è nei volti di chi ti passa accanto, se sperimenti l'amore 
verso l'Altro allora sei pronto per sperimentarlo verso Dio. 
Per Maria occorre prestare attenzione ad alcuni gesti, dare importanza ai momenti che potrebbero 
essere smarriti nella quotidianità: “a volte diamo un po' per scontata la Misericordia che viviamo 
quotidianamente. Un abbraccio in un momento difficile, un aiuto quando ne abbiamo bisogno, una 
parola di conforto a chi soffre, perdonare chi ci ha fatto del male, sono questi i gesti di Misericordia 
che vedo e vivo tutti i giorni, a volte senza nemmeno accorgermene, e che, secondo me, 
dobbiamo valorizzare in quest'anno. Regalare dei vestiti alla Caritas diocesana o accogliere 
qualcuno venuto da lontano per fuggire da una sofferenza ingiusta e ritrovare un po' di speranza o, 
ancora, chiedere «Scusa» quando abbiamo sbagliato sono tutte situazioni in cui facciamo 
esperienza diretta di Misericordia ricevuta e donata, situazioni che possono arricchire molto il 
nostro cuore.” (a cura di Fabio Zenadocchio) 
 
 

http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=743&Titolo=Giubileo%20della%20Misericordia:%20parola%20ai%20giovani


GIUBILEO, MISERICORDIA A DOMICILIO 
IL GIUBILEO VICINO AI GIOVANI. 

http://donbosco.it 14 gennaio 2016 
Continuano le nostre interviste ai 
giovani del Movimento Giovanile 
Salesiano dell’Italia Centrale sul 
Giubileo della Misericordia. 
Per questo Giubileo si è parlato più 
volte di “Misericordia a domicilio”: il 
pellegrinaggio è un percorso di 
rinnovamento spirituale che viene 
compiuto anche attraverso un 
itinerario materiale. Per la prima volta i 
fedeli potranno lucrare l’indulgenza 
attraversando le porte di ingresso di 
molte chiese di tutto il mondo e non 
solo di una delle quattro basiliche 
maggiori di Roma. 

Per questo motivo ogni diocesi del mondo ha preparato attività e celebrazioni dedicate al Giubileo, 
con l’obiettivo di far aderire il più possibile la manifestazione ai fedeli. Così Maria di Civitanova 
Marche: “la scorsa domenica ho partecipato all'apertura della Porta Santa e all'inizio ufficiale del 

Giubileo nella mia diocesi. Il cammino del Movimento Giovanile Salesiano, a volte, ci consente di 
vivere poche esperienze con le nostre diocesi di appartenenza, ma penso che il Giubileo sia uno 
dei più grandi e importanti momenti da vivere come Chiesa e con la Chiesa. Sono stata davvero 
felice di aver partecipato. Sinceramente, non so ancora quali altre occasioni avrò da vivere in 
quest'anno, ma sicuramente saranno occasioni in cui sentirmi ancora di più parte di una Chiesa in 
festa per quest'anno di Grazia.” Anche Gessica, Scandicci, ha partecipato alle attività locali: “La 
Diocesi di Firenze a Novembre ha vissuto l'importante momento del 5° Convegno Nazionale 
Ecclesiale.  5 sono le parole che hanno caratterizzato l'evento: Abitare, Educare, Uscire, 
Annunciare e Trasfigurare. Parole che si intrecciano tra di loro e che si uniscono anche all'invito 
nel Giubileo: ci invitano ad accogliere, a prendersi cura dell'altro e di quello che ci sta intorno, a 
essere testimoni con le proprie azioni di ciò che sperimentiamo con Dio, a vedere in Gesù il volto 
dell'uomo e nell'uomo il volto di Dio.” 
Per Alessandro, animatore di Vasto, la dimensione locale del Giubileo favorisce non poco il 

discernimento personale: “In Parrocchia e in Oratorio c'è la possibilità di approfondire il tema della 
misericordia attraverso incontri sulla Parola e con riflessioni proposte da sacerdoti, teologi ma 
anche tra semplici animatori; sono dell'idea che la cosa più arricchente per un Cristiano è il 
confronto con la propria comunità in quanto da semplici pensieri condivisi si possono scorgere 
sempre nuovi punti di vista e nuovi spunti di riflessione. Dal punto di vista diocesano il Giubileo 
significa sia partecipare alle celebrazioni ufficiali di apertura delle Porte Sante e poi attraverso gli 
incontri (in preparazione alla GMG, Assemblea diocesana dei giovani, ecc...) che il nostro Vescovo 
ci propone. Sicuramente sarebbe bello e arricchente per un giovane partecipare alla GMG di 
Cracovia che coincide quest'anno proprio con l'anno del Giubileo.” 
 Questo proliferare di attività restituisce al Giubileo una dimensione locale, molto vicina ai fedeli, su 
questo gli intervistati sono concordi, a cominciare da Alessandro: “Penso che chiunque, Cristiano 
o no, debba sentire l'importanza di questo evento... a prescindere dall'essere praticante o no e, 
secondo me, anche persone di altre religioni sentono "vicino" il Giubileo perché chiunque si starà 
domandando sicuramente "cos'è il Giubileo? a cosa serve? perché, proprio ora, ci chiedono di 
riflettere sulla misericordia?" ...ed ecco che tutti diventiamo protagonisti, a volte anche 
inconsapevoli, di questo evento.” Per Maria non è possibile “sentire lontano questo 
evento.” Gessicasi sente responsabilizzata dalle parole del Papa: “Il Papa ci ha sempre invitato 
all'agire in modo pratico, dandoci delle semplici regole, come per questo Giubileo. Sta a noi poi 
seguirle o meno, dobbiamo decidere se restare nella propria fede con le proprie convinzioni, o a 
crescere come Cristiani seguendo ciò che il Papa ci dice. Io cercherò quindi di seguire quello che il 
Pontefice ci dice, è un evento importante e non voglio che passi inosservato nella mia vita da 
cristiano.” (a cura di Fabio Zenadocchio)  
 

http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=744&Titolo=Giubileo,%20Misericordia%20a%20domicilio


NOTIZIE DALLE CASE 
 
ROMA-BORGO DON BOSCO: CLAUDIA AL CENTRO 
SPAZI E RELAZIONI CON GLI ADOLESCENTI A ROMA 

 http://donbosco.it 13 gennaio 2016 
 "Ragazzi e ragazze al centro - spazi e 
relazioni con gli adolescenti a Roma" è il 
testo realizzato nell'ambito del progetto 
“Ricerca - intervento per lo sviluppo del 
sistema cittadino dei centri di 
aggregazione per adolescenti”, e 
pubblicato dal Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici di Roma Capitale 
nel settembre del 2015. 

L'elaborato contiene anche il racconto di una ragazza che si 
approccia alla realtà salesiana del Borgo Ragazzi Don Bosco 
di Roma, in particolare al centro diurno. Claudia (nome di 
fantasia) è una ragazza Rom che è riuscita a trovare nella 
frequenza del Centro e del corso di ristorazione un luogo in 
cui sperimentare con successo le proprie capacità, 
migliorando la stima di se e il senso di efficacia rispetto ad 
una situazione familiare e sociale di forte disagio. Queste le 
parole. 
Vorrei spiegarvi come ho trovato la mia scuola preferita. Il 
mio amico stava venendo da scola e gli chiedo «Non ti vedo 
da un po’, dove stavi» e lui mi dice «Io vado a scuola ogni 
giorno di mattina al centro Don Bosco» e gli chiedo «E dove 

sta?» e mi risponde «Sta vicino alla serenissima e sono due o tre mezzi che ci vanno» allora gli 
chiedo l’indirizzo. Lui mi da l’indirizzo e la mattina vado a trovare la scuola Don Bosco, ma la 
cercavo e l’ho cercata tantissimo, fino a quando l’ho trovata ma con molta fatica. 
Io e una mia amica siamo venuti alla scuola Don Bosco, come en- triamo dalla porta tutti erano 
accoglienti e rispettosi ci hanno chie- sto cosa ci serviva e con chi vogliamo parlare. Io ho detto 
che vorrei parlare con qualcuno per iscrivermi alla scuola e poi ci accomodiamo e parliamo e mi 
metto a raccontarli le cose come stanno, che non ho fatto tutta la scuola perché non ho avuto la 
possibilità come hanno avuto tutti i ragazzi, a me piaceva tantissimo andare a scuola, ma non 
avevo la possibilità, fino a quando ho trovato questa scuola. 
Poi mi dicono come mi devo comportare e mi dicono che dentro alla scuola non si fuma, non si 
dicono le parolacce, non si scherza durante le lezioni, devi essere puntuale o quando non vieni 
devi chiamare e dire che sei in ritardo o che non vieni che stai male, ma devi avvisare sempre così 
non fai perdere il tempo agli altri, perché se non vieni tu magari danno una mano agli altri ragazzi.  
A me sono piaciute le regole e come erano gentili, ti erano di aiuto in tutto, nello studio, nei 
problemi, quando eri arrabbiata e non ti andava di studiare trovavano il modo di darti una mano in 
tutto e spiegare per bene. Dopo quando sono arrivati gli esami ero così nervosa che tremavo e mi 
faceva male la testa e non volevo entrare, mi sono presa l’acqua e dopo ho preso due boccate 
d’aria e sono entrata e ho fatto gli esami. Abbiamo fatto lo spettacolo con il gruppo di teatro e poi è 
arriva- to il tempo dei risultati e io dicevo “Tanto lo so che non passo agli esami”... invece no!!! Li 
ho superati. Non riuscivo a crederci: ERO PASSATA AGLI ESAMI!!! Guardo sul diploma che voto 
avevo e il voto era “BUONO”, quando ho visto che era buono non riuscivo a crederci, non mi 
scorderò per molto tempo quella gioia che avevo e come ero contenta. Poi ho cominciato a fare il 
tirocinio, 2 mesi, e poi una borsa lavoro, 3 mesi, e adesso lavoro, continuo a venire alla scuola Don 
Bosco a fare teatro e a dare una mano ai ragazzi in cucina durante il laboratorio. 
Questa scuola la cercavo da tantissimo tempo, ma non la trovavo, non mi sentivo a mio agio negli 
altri posti, e dopo un po’ di tempo lo trovata la scuola che cercavo da tanto. Mi piacciono tutti, 
sanno come darti una mano, sanno rispettarti, non importa di che naziona- lità sei, e quanto ci 
metti a studiare, ti insegnano con concentrazione e con tutto il cuore. Claudia 

il testo integrale dello studio 

http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=742&Titolo=Roma-Borgo%20Don%20Bosco:%20Claudia%20al%20Centro
http://www.oasisociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Ragazzi_e_ragazze_al_centro.pdf


LIVORNO:UN PELLEGRINAGGIO IN DIOCESI:  
LA CROCE DI SAN DAMIANO E LA MADONNA DI LORETO 

http://www.lasettimanalivorno.it  13 gennaio 2016 

I due simboli della fede che 
saranno portati dai giovani 
italiani a Cracovia, alla prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù 
sono passati anche da 
Livorno.  Due icone, due simboli 

forti e coinvolgenti, ricchi di storia e 
significato: la Croce di San 
Damiano e la Madonna di Loreto. 
Arrivati dalla diocesi di Volterra 
questi due segni sacri hanno 
attraversato Livorno facendo tappa 
in alcuni luoghi significativi della 
città, invitando i ragazzi a riflettere 

e a riunirsi, in vista dell’appuntamento con i giovani di tutto il mondo, a luglio 2016. 
La giornata, organizzata dalla Pastorale Giovanile in collaborazione con il Centro Pastorale 
per la Formazione e l’Ufficio eventi, è iniziata con la celebrazione eucaristica ai Salesiani alle 
7.30, un luogo dove tanti giovani vivono la propria fede nella gioia, poi il “viaggio” è proseguito 
verso il monastero del Carmelo di Antignano. «Queste due immagini -ha sottolineato don 
Francesco Galante durante l’ora terza con le suore- sono il simbolo dell’incarnazione e del mistero 
pasquale. Dietro ad esse ci sono due giovani, Maria e Francesco che hanno detto il loro sì a Dio. 
Alla vostra preghiera -ha proseguito rivolgendosi alle monache- affidiamo i giovani livornesi perchè 
anche loro possano trovare la via che porta alla felicità». 
  
Tappa successiva  
la Fondazione Scotto di 
Stagno, con 
un’accoglienza, dice don 
Tomasz, che ha seguito la 
croce tutto il giorno, 
bellissima da parte dei 
ragazzi disabili che vivono 
a modo loro la spiritualità. 
La mensa della Caritas al 
Porto di Fraternità in via 
delle Cateratte, dove la 
croce ha sostato durante il 
pranzo in mezzo a tante 
persone che nonostante la 
fede diversa hanno accolto con rispetto i due simboli. 
Molto significativo il momento in ospedale, dove la croce e la statua della Madonna, prima hanno 
sostato nella cappella per la Messa presieduta dal cappellano don Placido e poi hanno 
attraversato i reparti di pediatria, neurochirurgia e l’hospice, accolti dai degenti, dai medici e dagli 
infermieri dei diversi reparti: un incontro rispettoso e dignitoso con la sofferenza di tanti uomini e 
donne. 
Poi l’arrivo alla tomba di don Quilici nella chiesa di San Pietro e Paolo in attesa dei giovani per 
l’incontro sulla GMG. 
Da qui la fiaccolata insieme al vescovo Simone per arrivare in Duomo, passando per la porta 
santa. «Perchè proprio la Madonna di Loreto e la croce di San Damiano? Perchè simboleggiano il 
cuore del vangelo, l’esperienza di dono che due giovani hanno fatto e che ci chiamano ad essere 
persone che hanno incontrato Gesù e sanno seguire la bellezza della gioia e dell’amore lodando il 
Signore in ogni momento». 
 
 
 

http://www.lasettimanalivorno.it/?p=38492


CNOS-FAP UMBRIA: Concorso  Intercentro  2015-2016 
Settore  CULTURA:   
MIGLIOR LETTERA A DON BOSCO 
 

 
In occasione della festa di Don Bosco viene indetto il concorso intercentro per l’elaborato-

lettera più originale costruito dagli alunni nei nostri tre centri e dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

 Il tema dell’elaborato è il personaggio di Don Bosco 
 Va presentato specificando il nome e il corso dell’autore. 
 Prima di far eseguire l’elaborato agli alunni, il professore di cultura provvederà a fargli vedere il 

film su don Bosco 
 L’elaborato dovrà essere scritto in lingua italiana e rigorosamente inedito 
 La lunghezza del testo non dovrà superare 6000-7000 battute (spazi inclusi) scritte con 

carattere Times New Roman 12. 
 Il testo dovrà essere consegnato all’insegnante di Cultura su supporto cartaceo (2 copie) e in 

file su pendrive, entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 25 Gennaio 2016 
 I testi non saranno restituiti e verranno pubblicati sulla pagina di Facebook “CNOS-FAP 

UMBRIA LA SCUOLA DI DON BOSCO”.  
 Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del concorso la 

quale determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana in 
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle 
emozioni suscitate. 

La proclamazione dei primi tre vincitori e la consegna dei relativi  premi avrà luogo all’interno del 

ritiro per prepararsi alla festa di Don Bosco.  

Che vinca il migliore! 

Il Coordinamento Pastorale 

Maurizio SDB, Sandro Tamarindi, Debora Saccoccini e Lucio Carpisassi 



PERUGIA ISTITUTO DON BOSCO : FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 2016 

Programma 
28-29-30 Gennaio 2016 
Triduo nella Chiesa di S. Prospero tutte le sere alle ore 18.30 concernente la 
preghiera del Vespro e la Meditazione sulla vita di Don Bosco tenute da: 

□ 28 Gennaio: Prof. Marco Moschini, Docente Universitario 
□ 29 Gennaio: Mons. Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliare della Diocesi di 

Perugia, Città della Pieve 
□ 30 Gennaio: Prof. Gaetano Mollo, Docente Universitario 

31 Gennaio 2016 
Ore  10,00: Accoglienza dei partecipanti presso la sala conferenze di S. Prospero 
 
Ore 10,30: Conferenza : “Don Bosco: Santo della Misericordia” relatore: don Giorgio 

Colajacomo, direttore dell’Opera Salesiana di Perugia e al termine interventi e 
testimonianze. 

  
Presentazione delle iniziative per l’Anno del Giubileo della Misericordia (proposta di 
pellegrinaggio a Roma per l’Udienza Giubilare di Papa Francesco, sabato 30 aprile 
2016) 

 
Ore 12.00: Celebrazione Eucaristica in Palestra 

Presiede: Cardinale Gualtiero Bassetti,  

Arcivescovo della Diocesi di Perugia, Città della Pieve 
 

Ore 13.00: Pranzo, con lotteria, nel Salone don Bosco  

P.S. = Il costo del pranzo è di 20,00 Euro (per  la prenotazione si raccomanda di 
telefonare entro il 27 Gennaio a: Claudio Cristallini: 347 0366428; Lanfranco Papa: 
336339513; Enrico Gorla 3402749236)  

 
 

L’AQUILA-OPERA SALESIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTORALE GIOVANILE 
 
FARE IMPRESA E VALORI CRISTIANI 

http://www.avvenire.it 13 gennaio 2016 
 
Dal 29 febbraio al 6 marzo si svolgerà ad 
Ancona la V edizione del master breve Fare 
impresa e valori cristiani. Il corso è rivolto a 

studenti, diplomati, associazioni, aziende, 
imprenditori e professionisti. Questa iniziativa 
che, nata quattro anni fa da un’intuizione del 
gruppo Missionario dei Salesiani di Ancona, 
don Fabrizio Di Loreto, del prof. Danilo 
Scarponi, Vincenzo Boriani e Andrea Taffi e 
dalla Bcc di Filottrano, nella figura di 
Alessandro Andreoli, è diventata oggi una 
reale opportunità per la formazione post 
laurea.  
 

Obiettivo del progetto formativo è quello di diffondere una cultura di sana impresa a giovani 
laureati, come via possibile per inserirsi da protagonisti nel mondo del lavoro, contribuendo così a 
incrementare il benessere sociale. Il corso, rivolto a 20 laureati, durerà una settimana in cui i 
partecipanti avranno la possibilità di studiare e approfondire tematiche economiche, grazie alla 
collaborazione di docenti del dipartimento di management della Facoltà di Economia, imprenditori 
e professionisti che mettono a disposizione la loro esperienza e competenza. Inoltre i ragazzi 
vivranno una settimana comunitaria in cui ci si aiuta, ci si confronta, si fa amicizia, si prega e si 
crea gruppo. 
 
La settimana del master è l’inizio di un cammino di formazione continua che poi prevede anche 
altre iniziative, aperte a tutti i partecipanti delle precedenti edizioni e a chiunque fosse interessato, 
come tavole rotonde, visite in azienda e incontri con relatori qualificati. Tutto questo per arricchire 
sempre di più i nostri studenti, attraverso esperienze concrete sul campo, senza però perdere mai 
di vista l’insegnamento lasciato da Don Bosco, "diventare onesti cittadini e dei buoni cristiani". 
 
Novità della V edizione è la collaborazione con aziende che si metteranno a disposizione dei 
partecipanti per far sviluppare progetti interni all’azienda; un Business Game in cui i ragazzi 

avranno l’opportunità d’iniziare a vivere la realtà aziendale, seguiti e aiutati dai tutor e dai docenti 
del Master, ma facendo capo sempre alle esigenze e indicazioni dell’imprenditore; il progetto sarà 
poi presentato a un comitato di esperti che premierà la squadra vincitrice con una borsa di studio. 
 
Inoltre forte partner della V edizione sarà la sezione regionale della Ucid – Unione Cristiana 
Imprenditori Dirigenti, che nel master ha visto un valido strumento per diffondere i valori 
fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa che sono: lo sviluppo, la solidarietà, la 
sussidiarietà, la destinazione universale dei beni e il bene comune. 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 20 febbraio 2016. 
 
Per maggiori 
informazioni: http://www.masterfareimpresaevaloricristiani.it/ 

http://www.avvenire.it/Lavoro/Formazione/Pagine/ancona-fare-impresa-e-valori-cristiani.aspx
http://www.masterfareimpresaevaloricristiani.it/


 



 



ANIMAZIONE MISSIONARIA 
 
 

 
 
 

 
 



FAMIGLIA SALESIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
PRIVACY: CORTE STRASBURGO, SÌ CONTROLLO USO 
MAIL DIPENDENTI 
UTILIZZO PER FINI PRIVATI GIUSTIFICA LICENZIAMENTO 

http://www.ansa.it 12 gennaio 2016 
STRASBURGO - I datori di lavoro possono controllare 
l'uso che i dipendenti fanno della mail aziendale e sono 
anche autorizzati a licenziarli in caso di utilizzo a fini 
personali. E' quanto ha decretato la Corte europea dei 
diritti umani, che in una sentenza ha stabilito che una 
società privata non viola il diritto alla privacy di un 
dipendente quando controlla le sue comunicazioni sugli 
account aziendali e che il licenziamento è giustificato se li 
utilizza a fini privati. Il caso riguarda il ricorso presentato 
alla Corte di Strasburgo da un cittadino romeno, secondo 

http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2016/01/12/privacy-corte-strasburgo-si-controllo-uso-mail-dipendenti_c00cf121-9225-4b81-b024-d232f1bd1075.html


cui i tribunali nazionali avrebbero dovuto dichiarare nullo il suo licenziamento perché dovuto a una 
violazione del suo diritto alla privacy. L'uomo è infatti stato licenziato dopo che il datore di lavoro 
ha scoperto che usava la messaggeria Yahoo intestata all'azienda per corrispondere con la 
fidanzata e il fratello, infrangendo le regole interne della società.I giudici di Strasburgo, però, 
hanno stabilito che la giustizia romena ha raggiunto un buon equilibrio tra il diritto alla privacy del 
dipendente e gli interessi del suo datore di lavoro. In particolare ritengono che "non è irragionevole 
che un datore di lavoro voglia verificare che i dipendenti portino a termine i propri incarichi durante 
l'orario di lavoro". Inoltre hanno osservato che l'accesso alla messaggeria Yahoo aziendale da 
parte del datore di lavoro è stato effettuato nella convinzione che contenesse solo comunicazioni 
professionali e che il contenuto delle comunicazioni private non è stato utilizzato dai tribunali per 
legittimare il licenziamento. 

 
SE UN CLOWN IRROMPE IN VATICANO 
A CHI SI STRACCIA LE VESTI DI FRONTE ALL'IRRUZIONE NEI SACRI PALAZZI DI UN 
"PAGLIACCIO" ANDREBBE RICORDATO IL COMMENTO ALL'APOLOGO SUL CLOWN 
INSERITO DA JOSEPH RATZINGER NEL SUO BEST-SELLER "INTRODUZIONE AL 
CRISTIANESIMO". 

http://www.vinonuovo.it 
a cura di Fabio Colagrande,14 gennaio 2016  

 
Il cardinale Ravasi, l'Osservatore Romano e il quotidiano Avvenire che piangono la morte della rock-
star David Bowie, manco fosse un pio cantautore della christian-music. Famiglia Cristiana che individua 
addirittura un percorso di conversione cristiana nella trama di "Quo vado?", l'ultimo film comico di 
Checco Zalone, campione d'incassi al botteghino, ma schifato dai cultori del cinema d'autore. E, acer in 
fundo, il "piccolo diavolo", grande clown, Roberto Benigni, chiamato in Vaticano a presentare l'ultimo 
libro di Papa Francesco. 
"Ora, cosa dobbiamo attenderci?", tuonano, con poca misericordia, orde di fedeli attoniti sui social 
network. "Il Coro della Cappella Sistina che intona 'Felicità' di Albano e Romina sul palco dell'Ariston? 
Claudio Bisio uditore al prossimo Sinodo? L'apertura della causa di beatificazione di Mike Bongiorno?". 
Facezie a parte, l'affrancamento ideologico del pop e della sua cultura in ambito cattolico irrita, indigna 
e disgusta un buon numero di credenti. Hai voglia a illustrare il rigore artistico del Duca Bianco e il 
tormento etico e spirituale di cui è intrisa la sua produzione musicale. Serve a poco enumerare i 
frequenti riferimenti positivi all'immaginario cattolico disseminati nelle sceneggiature dei film del comico 
pugliese Luca Medici. E' del tutto inutile rammentare che la riproposizione dei 'Dieci comandamenti', in 
forma di monologo televisivo, da parte dell'attore e regista toscano, è stata apprezzata dal Pontefice di 
Santa Romana Chiesa. 
L'apertura a linguaggi e codici espressivi, in passato addirittura demonizzati dal pensiero cristiano, 
come il teatro comico e la musica rock, resta per tanti un inammissibile cedimento alle logiche del 
"mondo", segno inequivocabile dell'inizio della fine. 
A tanti altri, sembra invece uno di quei benauguranti 'segni dei tempi' tipici di una Chiesa in cammino 
con il popolo, diventata capace, a cinquant'anni dal Concilio, di far sue, le speranze, le paure ma anche 
i sogni delle donne e degli uomini che nel mondo vivono. 
Non cadremo nel trabocchetto, al bordo del quale alcuni lettori ci attendono ghignanti, di interpretarli 
solo come segni dell'affermarsi della Chiesa "in uscita" di Francesco. La storia di una progressiva 
rivalutazione da parte della Chiesa delle arti più popolari e commerciali, risale per lo meno a Paolo VI. 
Certo, ancora oggi, i cattolici hanno molto da imparare dalle capacità espressive e comunicative di 
talenti laici molto lontani dal loro mondo. E la crisi dell'editoria del settore ne è un sintomo 
inequivocabile. 
Ma la rabbia e la spocchia con cui queste contaminazioni vengono accolte è, per chi scrive, un segnale 
spiegabile su due fronti. Al di là dell'ambito strettamente cattolico, la cultura italiana resta viziata da un 
atteggiamento provinciale che sminuisce la portata dei linguaggi "pop". Da noi si crede ancora che i 
fumetti siano roba da bambini. Che la musica pop sia solo una questione di 'canzonette'. E quattro 
secoli dopo Shakespeare, c'è ancora chi non ha capito che il giullare è l'unico a parlare sul serio. 
Sul versante religioso, ai fedeli che si stracciano le vesti di fronte all'irruzione nei Sacri Palazzi di un 
"pagliaccio", andrebbe ricordato il commento all'apologo sul clown del filosofo Kierkegaard, inserito da 
Joseph Ratzinger nel suo best-seller "Introduzione al cristianesimo". La vicenda del povero clown e del 
suo allarme incendio inascoltato, era, secondo il futuro Papa Benedetto XVI, metafora del cristiano che 
non viene preso sul serio nel suo annuncio del Vangelo di Cristo, proprio perché intrappolato in un abito 
ormai desueto e inappropriato. Oggi, il credente che apprezza e fa propri i linguaggi più popolari e 
coinvolgenti, compie dunque un passo educativo e pastorale, da non sottovalutare. E allora: "Let's 
dance!", senza alcuna remora. 

http://www.vinonuovo.it/index.php?l=it&art=2175


ROMA-CENTRO CULTURALE 
SALESIANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTELGANDOLFO-ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASTO LABREDAZIONEGIOVANI 
UNA BUSSOLA PER IL MONDO DELL'INFORMAZIONE 

http://donbosco.it 13 gennaio 2016 

LabRedazioneGiovani è uno spazio di 
confronti e un laboratorio di giornalismo 
che nasce in seno all’oratorio salesiano 
di Vasto (Chieti).  Lo spazio è dedicato 
ai giovani, che ogni mercoledì si 
incontrano per confrontarsi e scegliere 
un tema da approfondire. 
Si tratta di uno strumento simile a una 
bussola: utile a districarsi nello 
sterminato universo di internet, 
seguendo la rotta indicata da Don 

Bosco. Ai giovani di LabRedazioneGiovani così scrive Don Pussino, delegato per 
la  comunicazione sociale della Circoscrizione Italia Centrale: “Così come Don Bosco inviò i suoi 
discepoli in terre lontane perché c’era da esportare il Vangelo e per accompagnare i migranti che 
“navigavano” per trovare un lavoro, e coinvolse i giovani 
creando le compagnie per essere linfa di bene nell’Oratorio 
di Valdocco, oggi non potremmo che gioire coscienti che 
“navigando on line” tutto e tutti possono essere più vicini, e 
le “compagnie” diventano sinergia e rete da alimentare con 
la qualità del metodo educativo salesiano di Giovanni 
Bosco".  
Nel primo incontro è stato scelto il tema della diversità e su 
donboscovasto.it già sono disponibili i primi “pezzi” dei 
ragazzi, con tanto di interviste e spunti bibliografici.  
Educatore di riferimento del progetto LabRedazioneGiovani 
è Giuseppe Ritucci, giornalista attivo nel vastese, già capo 

scout nel gruppo Agesci Vasto1. Lo abbiamo intervistato. 
Giuseppe, come nasce l'idea di un laboratorio di giornalismo?  
L'idea di un laboratorio è nata già dallo scorso anno. Il mio lavoro di giornalista non mi permette di 
gestire un impegno come educatore e quindi, con l'incaricato all'Oratorio ed altri educatori, ho 
pensato di dedicare del tempo ai ragazzi mettendo a frutto la mia attuale esperienza. 
 Qual è la peculiarità di questo laboratorio? 
Non è un vero e proprio laboratorio di giornalismo (con i canoni tradizionali di un "corso"). Partiamo 
dalle domande dei ragazzi circa ciò che accade nel mondo esterno, cercando poi di capire come 
determinati temi o problematiche si riflettono sulla loro vita di tutti giorni. E da lì nascono articoli, 

proposte di interviste a persone legate a quel determinato 
tema. Solo a questo punto si entra nella fase 
"laboratoriale", insieme costruiamo l'articolo o prepariamo 
l'intervista che poi loro realizzeranno. E poi, sempre 
insieme, procediamo alla correzione pre-pubblicazione. 
Che ruolo hai nel progetto? 
Mi piace pensare a questo laboratorio come un modo per 
aiutare i ragazzi a districarsi nel mare di informazioni da 
cui oggi sono bombardati, dare loro gli strumenti per non 
fermarsi alla visione superficiale delle cose ma cercare (e 
cercare bene) le informazioni per capire e costruire una 
loro opinione. 

Quanti ragazzi sono coinvolti? 
Siamo partiti con 6 ragazzi. La scelta è quella di aprire il laboratorio anche a chi non frequenta i 
gruppi dell'Oratorio. Già oggi fa parte del gruppo una compagna di scuola di una delle ragazze 
partecipanti. L'obiettivo è proprio quello di coinvolgere tutti i ragazzi che vogliano "aprirsi" alla 
scoperta e al confronto e cimentarsi con la scrittura di articoli. 

Il lavoro di questo Laboratorio può essere seguito in www.donboscovasto.it  
(a cura di Fabio Zenadocchio) 
 
 

http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=740&Titolo=Vasto%20LabRedazioneGiovani
www.donboscovasto.it.


ROMA- CGS  
“LA BRIGATA 
DELL’ALLEGRIA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAGLIARI- CGS “BLACK SOUL”  
Carissimi amici, siamo felicissimi 
di festeggiare con voi i NOSTRI 
18 ANNI ! 
Il 30 Gennaio 2016 infatti sarà il 
18simo anniversario dal nostro 
primo concerto, eseguito nel 
salone parrocchiale di San Paolo 
a Cagliari, il 30 Gennaio 1998 
E quale modo di festeggiare 
migliore, se non in MUSICA? 
Sabato 30 Gennaio infatti, nel 
luogo dove abbiamo iniziato, il 
nostro Oratorio Salesiano, faremo 
una grande serata per festeggiare 
questo traguardo così importante. 
Condivideranno il palco con noi 
tantissimi degli amici che sono 
stati parte del nostro gruppo in 
questi 18 anni, così come alcuni 
ospiti speciali e molto noti nel 
panorama musicale sardo. 
Faremo una piccola storia del 
nostro gruppo e della nostra 
musica, sperando di farvi passare 
una serata in allegria, amicizia e 
con tanta energia. 
Per cui, come 18 anni fa, in 
occasione dei festeggiamenti per 
il nostro patrono San Giovanni 
Bosco, vi invitiamo a partecipare 
al nostro show. Condividete con 
gli amici, invitateli tutti! Riempiamo 
la nostra palestra per questa 
serata speciale. VI ASPETTIAMO 
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