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animatori maggiorenni che abbiano completato i campi 
di formazione iniziale. 
 
sostenere l’attività educativa di una casa salesiana, in un 
territorio più povero, mettendo a disposizione le proprie 
energie per l’attività di estate ragazzi e, al tempo stesso, 
svolgere il proprio tirocinio come animatori in modo 
attivo e concreto. 
 
casa salesiana - Nùoro 
 
una o più “settimane” a scelta 
dal 27  giugno al 30 luglio 2016 
 
un contributo libero 

destinatari 

quanto 

quando 

dove 

obiettivi 

destinatari 

quanto 

ragazzi dai 14 ai 18 anni che vogliono sporcarsi le mani, 
mettendo a frutto le proprie abilità. 
 
vivere un’esperienza comunitaria, semplice, spartana, 
allegra e di relax, condividendo con altri ragazzi e con i 
salesiani il lavoro manuale a servizio di altri giovani di 
una casa salesiana. Coltivare l’incontro con Cristo, nel 
lavoro, nella vita comunitaria e nei sacramenti. 
 
Genova Sampierdarena 
 
02 - 10 luglio 2016 
 
70,00€ 

quando 

dove 

obiettivi 

tutti i giovani che hanno partecipato alle attività estive e 
tutti coloro che si riconoscono nell’MGS. 
 
ritrovarsi insieme per fare memoria dell’esperienza for-
mativa o di servizio vissuta insieme come Movimento 
Giovanile Salesiano, riflettere sul tema dell’anno, far 
festa intorno ai giovani sdb ed fma che emettono la loro 
professione religiosa perpetua. 
 
Roma 
 
03 - 04 settembre 2016 
 
20,00€ 

destinatari 

quanto 

quando 

dove 

obiettivi 

giovani che hanno vissuto le esperienze missionarie 
estive o che sono sensibili ai temi della mondialità. 
 
approfondire e coltivare la propria sensibilità missiona-
ria, vivendo un’esperienza carismatica forte intorno ai 
missionari che ricevono il crocifisso dei partenti nella 
Basilica di Maria Ausiliatrice. 
 
Torino - Valdocco 
 
24 - 25 settembre 2016 
 
20,00€ + viaggio 

destinatari 

quanto 

quando 

dove 

obiettivi 

giovani che completano la formazione della scuola di 
mondialità e il corso partenti. 
 
vivere un’esperienza di spiritualità salesiana in un paese 
in via di sviluppo, fatta di preghiera, di servizio, di condi-
visione, di formazione e di approfondimento delle pro-
prie scelte di vita, toccando con mano le povertà del 
mondo, a servizio di un determinato popolo. 
 
ICC - Egitto, Il Cairo - Zaytoun e Il Cairo - Rod El Farag 
20 luglio - 25 agosto 2016 - intorno ai 900,00€ 
 
ILS - Etiopia 
02 - 23 agosto 2016 

destinatari 

dove, quando 

obiettivi 

2016 
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giovani, universitari o lavoratori, impegnati nei nostri 
ambienti che continuano la propria formazione. 
 
è il campo della “formazione permanente” degli anima-
tori: la Parola di Dio continua ad educare le pecore che 
sono anche pastori. Attraverso la lectio e l’approfondi-
mento della spiritualità salesiana, si cammina in vista di 
una scelta adulta di vita cristiana. 
 
Convento Cappuccini, Spello (PG) 
 
03 - 07 agosto 2016 
 
110,00€ 

destinatari 

obiettivi Ca
mp

i v
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i giovani che, conclusa la III superiore, desiderano iniziare 

a formarsi come animatori dell’MGS IC. 
 
attraverso la conoscenza di se stessi e delle proprie moti-
vazioni, ci si addentrerà nello stile salesiano di stare in 
mezzo ai ragazzi, il sistema preventivo e le tecniche di 
animazione, nel confronto con il Signore Gesù, primo 
animatore. 
 
Campo 1 - casa salesiana - Ussita (MC) 
Campo 2 - luogo da stabilire 
 
Campo Base 1: 12 - 19 giugno 2016 
Campo Base 2: 26 giugno - 03 luglio 2016 
 
190,00€ 

giovani che, conclusa la IV superiore e fatto il campo 
Base, desiderano continuare a formarsi come animatori, 
confrontandosi con la spiritualità giovanile salesiana  
 
un’immersione nei luoghi santi salesiani (i Becchi, Torino, 
Mornese), in cammino sulle orme di don Bosco, madre 
Mazzarello e Domenico Savio, per vivere il Vangelo, 
secondo il carisma salesiano. È il campo dell’approfondi-
mento dell’identità carismatica salesiana 
 
Colle don Bosco (AT), Torino e Mornese 
 
04 - 10 luglio 2016 
 
250,00€ 

giovani che, conclusa la V superiore, desiderano comple-
tare la propria formazione iniziale come animatori. 
 
abilitare i giovani a far propria l’identità dell’animatore 
salesiano, capace di corresponsabilità nella Comunità 
Educativo-Pastorale, impegnandosi in prima persona. 
 
Castagno D’Andrea (FI) 
 
10 - 17 luglio 2016 
 
190,00€ 

destinatari 

quanto 

quando 

dove 

obiettivi 

destinatari 

quando 

dove 

obiettivi 

destinatari 

quanto 

quando 

dove 

obiettivi 

Giovani, dai 18 anni in su, desiderano confrontarsi in 
modo esplicito con la vocazione salesiana consacrata. 
 
approfondire il proprio cammino di ricerca vocazionale, 
eventualmente avviato con il GR Discernimento, con la 
direzione spirituale, con l’aspirantato, in vista di una 
scelta vocazionale. Il cuore del campo è la meditazione 
della Parola e il confronto con giovani salesiani/e. 
 
ragazzi - sdb - cammino lauretano, 06 - 12 agosto 2016 
ragazze - fma IRO - Macomer (NU), 16 - 20 luglio 2016 
 
 
quota da definire 

destinatari 

dove e quando 

obiettivi 

ragazzi/e scelti/e che partecipano ai GR Ado e GR GxG 
delle varie zone e desiderano vivere un’esperienza forte. 
 
approfondire il proprio cammino di ricerca vocazionale, 
eventualmente avviato con il GR Ado e GxG, attraverso la 
meditazione della Parola, la condivisione, l’amicizia e il 
confronto con giovani salesiani/salesiane. È l’occasione 
per una verifica del cammino che si sa facendo... 
 
Assisi, 02-06 gennaio 2017 
 
quota da definire 

destinatari 

quanto 

dove e quando 

obiettivi 

Si avvicina ormai l’estate, tempo da vivere 

appieno con le proposte formative del Movi-

mento Giovanile Salesiano! È il cammino di 

tutti i giorni che continua nei campi di forma-

zione animatori, nei campi vocazionali, nelle 

esperienze missionarie in Italia e all’estero. L’esperienza della 

GMG sarà arricchente, vissuta in prima persona o “da lonta-

no”, perché possiamo continuare a crescere misericordiosi 

come il Padre! 

 

la segreteria MGS: Maria, Simone, Jessica, Federica, Jacopo, Alessandro, 
don Daniele, suor Maria e suor Anna Maria 

Per tutti i campi e gli eventi proposti, a partire da fine aprile saranno 
disponibili su donbosco.it le schede di adesione da scaricare, compilare 
e consegnare al responsabile della tua casa, che provvederanno ad  
immettere i dati on line entro il 31 maggio 2016. 

iscrizioni 

sito - donbosco.it 
 - fmairo.net 
 - fmails.it 
  
segreteria MGS Italia Centrale 
sdb-fma - responsabile sdb/fma della tua casa 
 - don Daniele Merlini  (pastoralegiovanileicc@donbosco.it) 
 - suor Maria Papa   (pastorale@fmairo.net) 
 - suor Anna Maria Spina  (pastorale@fmails.it) 

info 
quanto 

quanto 

quando 

dove 

quanto 


