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BICENTENARIO 

 
MESSAGGIO AI GIOVANI DEL MGS 2015 
A motivo della Festa di Don Bosco 
«SCRIVO A VOI, GIOVANI, PERCHÉ SIETE FORTI  E LA PAROLA DI DIO DIMORA IN VOI» (1 

Gv, 2,14)  
  Miei carissimi giovani:   È la prima volta che ho 

l’opportunità di scrivere come Rettor Maggiore a tutto 
il MGS del mondo, in occasione della grande Festa di 
Don Bosco, ancora più speciale quest’anno poiché 

stiamo celebrando il Bicentenario della sua nascita.   

Con molto piacere continuo la tradizione che in questi 
ultimi anni aveva iniziato il nostro Rettor Maggiore 
Emerito, D. Pascual Chávez Villanueva, che è una 
bella tradizione e una splendida opportunità di essere 

in comunicazione con voi in tutti i luoghi del nostro mondo salesiano. E ho scelto come titolo di 
questo messaggio le belle ed energiche parole che leggiamo nella prima lettera di San 
Giovanni: «Scrivo a voi, giovani, perché siete forti e la Parola di Dio dimora in voi» (1Gv  2,14) Il 

motivo di questa scelta è che mi sembra una bellissima concretizzazione della chiamata che oggi il 
Signore Gesù fa a ciascuno di voi e che senza dubbio Don Bosco, con la sua genialità educativa, 
saprebbe tradurre in sfida e traguardo della vita quotidiana per i suoi giovani.   Miei cari giovani, non 

posso nascondervi questa mia profonda convinzione: il Signore, Gesù di Nazareth, Figlio del Padre, 
è la via autentica per la vera felicità di ciascuno di noi, di ciascuno e ciascuna di voi.   E, come ha 

detto il Papa Francesco a voi giovani: [ «Gesù ci invita a seguirlo, a percorrere con Lui il cammino 

dell’amore, l’unico che conduce alla vita eterna. Non è un cammino facile, ma il Signore ci assicura 

la sua grazia, e non ci lascia mai soli... Se apriamo la porta a Gesù, se lasciamo che Egli sia 

presente nella nostra vita, se condividiamo con Lui le gioie e le sofferenze, sperimentiamo una pace 
e una gioia che solo Dio, amore infinito, può dare». 
1. Scrivo a voi, perché siete forti 
  Miei cari giovani, questa è una affermazione della Parola di Dio, che è molto distante dall’essere 
una adulazione o una parola vuota. È in pienezza un’affermazione che esprime come il nostro Dio, 
nel suo Amore, ha la certezza che voi siete una garanzia per il Regno e per una Umanità più giusta e 
fraterna.  La sicurezza che sarà così è nell’adesione di ciascuno di noi, di ciascuno di voi, al Signore 

Gesù, a Gesù Cristo. In verità, miei amici e amiche, Egli non sarà mai un estraneo se gli date uno 
spazio nel vostro cuore. Egli è, e sarà per voi l’espressione più piena dell’Amore e il “volto umano di 
Dio” che desidera la vostra felicità, di tutti e di ciascuno di voi, e che vi interpella per aiutarvi a 



crescere.    Il nostro amato Don Bosco concretizzava questa chiamata del Signore in ciascuno dei 

suoi ragazzi, come farebbe oggi tra voi, aiutandovi a fare un pregevole cammino di fede, che vi 
porterà a sperimentare molto realmente l’amore di Dio nelle vostre vite. Don Bosco credeva 

ciecamente, pienamente in voi giovani. Faceva sue proprie le inquietudini, speranze e gioie dei suoi 
giovani (e di voi), vivendo con i suoi giovani, in mezzo a loro e con loro, e in quello che era un dono 
speciale in lui, di essere uomo della relazione personale, del buon tratto, dell’amicizia e del dialogo, 
dava ai suoi giovani tutta la fiducia per essere veramente “forti” nel cammino della vita, forti nella 
fede, credendo realmente nelle proprie capacità e possibilità, credendo che voi potete essere, e 
dovete essere, perché così chiede il Signore, i veri protagonisti delle vostre vite.   
2. Permetteteci di camminar con voi, tra voi, al vostro lato 
  Don Bosco scoprì con grande forza la paternità infinita di Dio e andò permettendo, nella sua libertà, 
che lo Spirito formasse in lui un cuore di padre dei suoi ragazzi, un cuore pieno di fiducia e 
gratitudine, che lo portava a darlo tutto e a dare tutto se stesso per i suoi  giovani, con lo stesso 
cuore di Gesù Buon Pastore, attratto in modo speciale dai più piccoli e dai poveri.   Allo stesso modo 

di Don Bosco, oggi, tutti quanti formiamo parte del grande albero che è la Famiglia Salesiana, 
vorremmo camminare con voi, tra di voi, al vostro lato, rinnovando la nostra amicizia, tracciando 
insieme un cammino che ci porta tutti, congiuntamente, ad “essere forti” (come ci chiede la Parola di 
Dio), a camminare insieme verso gli ideali del vero progetto di uomo o donna, che Gesù ci ha 

mostrato.   Questo camminare insieme vuol significare che ci educhiamo reciprocamente, 

apportando ciascuno il dono che noi siamo; significa che ci obblighiamo a metterci in cammino per 
continuare a crescere, avendo attenzione, simpatia e interesse per l’altro, per l’altra, condividendo 
quegli aneliti, desideri e speranze che riempiono di senso le vostre giovani vite, e le nostre, come 
risposta all’invito sempre attuale e rinnovato che ci fa il Signore, di essere dei suoi, di essere suoi 

discepoli. E in questo essere giovani di oggi, credenti, discepoli e missionari di Gesù, come ci chiede 

il Papa Francesco, io vi invito, cari giovani, a bere alla fonte della spiritualità salesiana, che in modo 
concreto ci porterà a Gesù, a stretto contatto con il cuore di Don Bosco. Questa spiritualità, sulla scia 

di Don Bosco, attira i giovani più in là della sua persona, verso Dio. È questo un desiderio del cuore 
pastorale di quanti desideriamo camminare con voi, al vostro fianco: puntare sulla fede, con la 
convinzione che in essa Gesù di Nazareth offre, offre a tutti noi, un cammino che conduce alla 
pienezza.     Questa spiritualità giovanile salesiana, che vi proponiamo di scoprire e vivere insieme, è 

una spiritualità del quotidiano, un quotidiano che si ispira a Gesù Cristo, persona nella quale voi, 

giovani, riconoscete la presenza di Dio e potete vivere la sua realizzazione personale.   È anche una 

spiritualità della gioia e dell’ottimismo, che non rifiuta lo sforzo e la responsabilità, ma che guarda la 

vita con speranza.   È la spiritualità dell’amicizia con Gesù, il Signore, e che nella comunione 

ecclesiale offre l’opportunità di crescere e maturare nella fede. È, infine, una spiritualità del servizio e 

della donazione agli altri nel quotidiano e nella semplicità.   È questo il modo di vivere salesiano, che 

si fonda su una convinzione gioiosa e insieme fondamentale: nella vita ordinaria, nel giorno dopo 
giorno, nella quotidianità possiamo incontrare il Signore. Termino queste parole, miei cari e care 

giovani, esprimendovi lo stesso che farò, tra poco, a Valdocco, davanti all’Ausiliatrice. Vi affiderò a 
Lei, metterò, dal profondo del cuore, la mia intenzione e il mio pensiero per ciascuno e ciascuna di 
voi, pur senza conoscervi tutti. Senza dubbio la Madre vi accompagnerà con la sua tenerezza e vi 
aiuterà in questo cammino fino all’Incontro con il Signore e all’incontro con gli altri giovani e anche 
con quelli che hanno bisogno di voi. 
  Con tanto affetto. 
Ángel Fernández Artime Rettor Maggiore 

 
[1] Messaggio del Santo Padre Francesco per la XXIX Giornata Mondiale della Gioventù (2014)  

 



VASTO – OPERA SALESIANA: I ragazzi dell’oratorio in piazza per la festa di Don 
Bosco 

da zonalocale.it – 2 febbraio 2015 
Hanno concluso la mattinata in piazza 
Rossetti, con tanto di scritta umana ripresa dal 
drone. Così i ragazzi dell'Oratorio Salesiano di 
Vasto hanno celebrato la festa di San Giovanni 
Bosco, loro fondatore, di cui quest'anno ricorre 
il bicentenario dalla nascita. In mattinata la 
celebrazione presieduta da Don Alessio 
Massimi, incaricato all'Oratorio, seguita poi da 
un grande gioco lungo le vie della città. I 
ragazzi, attraverso diverse postazioni dislocate 
lungo le vie del centro storico, hanno anche 
coinvolto i passanti per scattare dei selfie 
ricordo della giornata. Poi la conclusione in 

piazza Rossetti, dove hanno formato la scritta "200 Don Bosco", immortalata dal drone manovrato da 
Marco Pandolfino e Francesco Oliveri. Nel corso del 2015 saranno molte le iniziative promosse dalla 
comunità Salesiana per celebrare l'importante ricorrenza legata al Santo dei giovani. Il clou degli 
appuntamenti porterà tanti ragazzi a Torino, il 16 agosto, in occasione delle celebrazioni ufficiali per 
ricordare la nascita di Don Bosco. 

 

 
Don Francesco Pampinella presenta la festa di Don Bosco 2015 
Video intervista al direttore della casa salesiana di Vasto (CH) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=96kBeYA_lwQ  
 

 

 
 

L’AQUILA – OPERA 
SALESIANA: festa di 



Don Bosco e inaugurazione della palestra 
 
 

 

 
Procede senza intoppi il processo di ricostruzione, fisico e sociale, della casa salesiana dell’Aquila. Il 
1 gennaio scorso, giorno in cui la comunità del capoluogo abruzzese ha scelto di festeggiare Don 
Bosco (31 gennaio) è stata inaugurata la palestra dell’oratorio. 
 
È stata una giornata intensa e ricca di emozioni: dopo anni la comunità è tornata a festeggiare il 
Santo dei giovani all’interno dei propri locali, senza dover ricorrere alla cortese e partecipata 
ospitalità di altre realtà della Diocesi. L’inaugurazione dei nuovi ambienti è il coronamento della 
ricostruzione dell’oratorio. I numerosi giovani che frequentano l’oratorio potranno utilizzare spazi 
coperti e riscaldati per le attività proposte, elemento da non sottovalutare nel capoluogo 
abruzzese. Manca ancora molto al rinnovamento completo dell’opera, che prima del sisma 
comprendeva, tra le altre cose, uno studentato universitario, un cineteatro e una struttura dedicata 
interamente alla scuola professionale.  
Così Don Roberto Formenti, direttore dell’opera: “La comunità salesiana dell’Aquila e i giovani hanno 
tenuto duro durante il post sisma, abbiamo fatto attività in tende e casette provvisorie, ora possiamo 
finalmente vivere una Casa degna di tale nome. La fine dei lavori della palestra è coincisa con 
l’annuale festività di Don Bosco: non è un caso. La Sua protezione ci ha accompagnato nel corso 
degli anni”. 
 

 



Durante la giornata, oltre alla Celebrazione Eucaristica, al pranzo condiviso e ai giochi per i ragazzi, 
c’è stato il tempo per leggere e analizzare insieme la Strenna2015 del Rettor Maggiore dei Salesiani, 
Don Angel Fernandez Artime. A guidare la riflessione il sig. Cosimo Cossu sdb, ultimo arrivato nella 
comunità salesiana dell’Aquila e già ben voluto dai ragazzi che frequentano l’opera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANCONA – OPERA SALESIANA: video della Festa Don Bosco 2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HFzTTpyHyc0  
 
 

 



 
 
Civitavecchia 24 gennaio 2015 
 
Discorso introduttivo di Giuseppe Capparella in occasione dell’inaugurazione al Forte 
Michelangelo della mostra sulla vita di San Giovanni Bosco, nell’anno della ricorrenza del 
bicentenario della nascita del Santo dei giovani. 
 

In qualità di segretario dell’Associazione dei Salesiani 
Cooperatori di Civitavecchia, do il benvenuto a tutti i 
presenti anche a nome del Coordinatore della nostra 
associazione, Giorgio Majolino, che oggi non ha potuto 
essere presente per motivi di lavoro; saluto in 
particolare le Autorità religiose, civili e militari 
intervenute, i membri della famiglia salesiana (SDB, 
FMA, cooperatori ex allievi) e tutti voi presenti. 
E’ con grandissima gioia, e con una certa emozione, 
che svolgo il compito affidatomi di introdurre la 
conferenza di apertura del bicentenario della nascita e 
del battesimo di San Giovanni Bosco e, con essa, il 

nutrito programma di eventi organizzato per questa eccezionale ricorrenza, dalla Consulta della 
Famiglia Salesiana di Civitavecchia. 
L’incontro di oggi avrà il suo momento centrale nella conferenza che terrà fra poco Don Augusto 
Baldini sul tema storico della 
presenza nella nostra città della 
famiglia salesiana. Al termine 
procederemo all’inaugurazione 
della mostra sulla vita e sulle 
opere di San Giovanni Bosco ed 
è reso particolarmente attraente 
dal contesto suggestivo offerto 
dal Centro Storico Culturale 
delle Capitanerie di Porto che ci 
ospita all’interno del Forte 
Michelangelo. Ringrazio di 
questo il Presidente del Centro 
Ammiraglio Pierluigi Piccolo, il 
Direttore Comandante 
Raimondo Murolo ed il Direttore 
Marittimo del Porto di 
Civitavecchia Comandante 



Giuseppe Tarzia, i quali con spirito di piena disponibilità e 
collaborazione ci hanno generosamente accolti per 
rendere possibile la manifestazione di oggi. 
 Non spetta certo a me fare discorsi per illustrare i meriti 
formidabili di San Giovanni Bosco ed i frutti spesso 
silenziosi, talvolta invisibili, ma sempre efficaci, capillari e 
concreti delle sue opere straordinarie, diffuse in tutto il 
mondo. 
Però una cosa tengo a dirla: sono convinto che 
Civitavecchia, senza i “nostri” Salesiani, oggi sarebbe 
un’altra cosa.          /………………………………/ 

Anche nella nostra città, purtroppo, ci sono tanti ragazzi coinvolti in situazioni disagiate, i cui sintomi 
principali sono riconoscibili nel degrado del linguaggio e delle dinamiche della comunicazione; nel 
consumo (ed abuso) di sostanze dannose e 
di bevande alcoliche anche tra i più giovani; 
in una percezione distorta del rapporto tra la 
dimensione affettiva e quella sessuale. 
 
Tuttavia Civitavecchia esprime anche una 
realtà della quale si può e si deve essere 
orgogliosi: molti ragazzi sono impegnati 
nello sport, nella musica, nella danza (in 
taluni casi anche con eccellenti risultati); 
altri – e sono numerosi – organizzano 
spettacoli o corsi di teatro, oppure vi 
partecipano; sono ancora molte le 
associazioni culturali e di volontariato che 
vedono i giovani come protagonisti; potrei 
continuare a lungo su questo registro, ma ciò che conta è constatare il ruolo determinante – anche 
se impossibile da misurare – svolto a Civitavecchia lungo l’arco di un secolo dai figli di Don Bosco 
per fronteggiare le situazioni più critiche e costruire una società migliore. 
La ricorrenza del Bicentenario, allora, non deve essere solo un’occasione di festa, o una giornata 
della memoria per tributare benemerenze o ricordare come eravamo. Certo, c’è anche questo. Credo 

però che possiamo fare di più (ed in 
questo senso ci si è organizzati). 
Credo che possiamo fare tesoro 
dell’esperienza accumulata nel 
passato, con il suo carico di errori e di 
successi, per riconoscerci nello spirito 
di Don Bosco e prepararci alle sfide 
educative del futuro, sapendo che in 
ogni giovane, di ogni epoca, anche in 
quello più disgraziato c’è un punto 
accessibile al bene e che è nostro 
dovere cercare questo punto, questa 
corda sensibile del cuore e di trarne 
profitto. 
 

 



CIVITAVECCHIA – SALESIANI COOPERATORI: album di Don Bosco 
 

I Salesiani cooperatori di Civitavecchia, nel bicentenario della nascita di Don Bosco, hanno deciso di 
ristampare le 153 figurine autoadesive e l’album con la vita del nostro Padre. 

D. Enzo Policari e Comunità di Civitavecchia. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DIOCESI DI GENOVA:“Il mio oratorio un piccolo catechismo” 
a cura di Don Gianfranco Calabrese - direttore dell’ufficio catechistico della diocesi di Genova 

 
Don Bosco diceva, il mio oratorio è un “piccolo catechismo” questo perché dal primo incontro con 
Bartolomeo Garelli, nel recitare un Ave Maria insieme a lui, aveva dato inizio al suo fare catechismo. 

 
Don Gianfranco Calabrese, direttore dell’ufficio catechistico della diocesi di Genova, ci vuole aiutare 
a fare una riflessione sul catechismo; partendo proprio dalla figura di   Don Bosco, figura ancor oggi   
da imitare. 
Guardando ad oggi, spesso ci accorgiamo che gli adulti guardano il mondo con la testa girata 
all’indietro come se tutto ciò che era prima fosse meglio di ciò che viviamo attualmente; in realtà, 
ripensando a Don Bosco   non dobbiamo dimenticare che egli non visse in un periodo facile ne come 
contesto storico, ne, tantomeno, per i soggetti con cui aveva a che fare; i “ragazzi” di Don Bosco 
erano ragazzi di strada, senza regole.  La realtà poteva quindi assimilarsi alla nostra e a quella di 
qualsiasi altra epoca, ma Don Bosco fece la differenza perché fece una cosa importante e,   come 
altri che come lui decisero di dedicarsi al prossimo come  Madre Teresa e Ghandi,  non si tirò mai 
indietro. 
 
Oggi noi viviamo in una società che è contemporanea con tutte le altre realtà del mondo , oggi grazie 
alla comunicazione , siamo messi a conoscenza in tempo reale di ciò che avviene intorno a noi, Don 
Bosco ebbe, invece a che fare con soggetti che non avevano conoscenze, ne punti di riferimento , 
non sapevano neppure farsi  il segno della Croce;  egli dovette insegnare loro anche questo non  con 
il  fine di impartire una gestualità ripetitiva,  bensì dando un  significato al gesto che facevano;  
facendoci   il segno della croce ci mettiamo  in contatto con Dio ,  diciamo di  appartenere  a Lui   ed 
affermiamo di avere la dignità di essere con Dio .  Facendoci il 
segno della croce, affermiamo di credere in Dio e sottolineiamo 
che il nostro corpo è sacro, e nessuno può toglierci questa 
sacralità.                                                           
 
Catechisti ed educatori non hanno, quindi, come scopo quello di 
insegnare una materia, ma quello di insegnare quello che significa 
essere uomini liberi, si può essere schiavi sia quando ci tolgono 
l’umanità ma siamo e ci rendiamo definitivamente schiavi quando 
ci facciamo togliere la dignità.  
Ricordando Primo Levi in “Se questo è un uomo” …  “Voi che 
vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a 
casa il cibo caldo e visi amici”   …  Possiamo dare una duplice 
lettura dell’uomo cui fa riferimento l’autore, possiamo far correre il pensiero all’uomo oppresso cui è 
stata rubata l’umanità con la schiavitù dei campi di concentramento, ma anche l’uomo schiavo del 
suo egoismo quello che torna a casa non curandosi dei prigionieri nei campi.  Chi è più libero? 
Il primo scopo delle dittature, è quello di inquadrare le persone in un unico modo di agire e pensare, 
e di riempire il più possibile il loro tempo, così da evitare che questi possano pensare. 
La differenza sta in quello, essere uomini che si uniformano al pensiero PRODUCI, CONSUMA, 
CREPA, rendendosi schiavi di una meccanicità quotidiana disinteressati del loro essere qualcuno  
I ragazzi di oggi, come quelli di ieri, sono anch’essi parte di un meccanismo societario, che tende a 
suggerire dei diktat in cui essere inseriti, chi lavora con i ragazzi non deve quindi porsi l’obbiettivo di 
renderli diversi da quello che sono ma, deve , facendo come fece Don Bosco, raccoglierli nella loro 
individualità  per  renderli dei  SOGGETTI liberi di pensare e di agire  



I bambini non sono buoni o cattivi, sono bambini, bisogna insegnare loro a sognare, bisogna 
insegnare loro  reinventandosi  sempre;  Don Bosco diede,  ai ragazzi che non avevano nulla, come 
prima cosa la dignità ; una volta fatto ciò li ha resi protagonisti di  dimostrare loro quello che erano 
diventati ,  facendoli  diventare parte del suo gruppo a loro volta educatori  
 
Le cose non sono mai come le vediamo, pensiamo al classico esempio del bicchiere con dell’acqua, 
ci sarà chi lo vede mezzo pieno, chi mezzo vuoto, chi metà e metà; ma alla domanda “quanto pesa 
?”  Non sapremmo cosa rispondere, se non buttando delle cifre a caso. In realtà se pensassimo a 
quel bicchiere come al contenitore delle nostre preoccupazioni, potremmo dire che pesa in 
proporzione al tempo in cui   lo teniamo in mano; ciò significa che se non posiamo mai le nostre 
difficoltà queste ci peseranno sempre di più. 
La conclusione non deve essere quella che ci porta nella direzione di mollare le nostre 
preoccupazioni diventando incoscienti, ma quella di imparare a viverle in tranquillità prendendoci del 
tempo per riflettere. 
Se noi facciamo giocare il bambino e lo rilassiamo , questo non potrà che essere ben predisposto al 
pensiero ed allo studio , non a caso lo studio in latino è  chiamato  “ozium” non  perché 
corrispondesse ad un  periodo corrispondente ad una perdita di tempo o di nullafacere,  ma 
intendendo che chi dedicava il tempo allo studio  doveva avere tempo da  “perdere” e  non a caso 
infatti potevano studiare solo coloro che erano benestanti e come tali avevano tempo da perdere non 
dovendo lavorare per sopravvivere. 
I ragazzi devono imparare giocando e sempre giocando sapere e vivere le regole, nel gioco del 
calcio c’è chi gioca e chi fa il tifo, ma solo chi gioca, applica delle regole.    
La regola educa e, tanto più abbiamo delle regole cui attenerci e qualcuno che ce le impartisce, tanto 
più siamo liberi (Cardinale Angelo Bagnasco  01 febbraio 2015).  
 
Don Bosco, voleva formare i ragazzi nella loro globalità , mani , cuore, impegno , per Don Bosco però 
i ragazzi erano persone , ne conosceva nomi, debolezze, si interessava a loro, se non erano presenti 
doveva saperne il perché; Don Bosco  insegnava loro a guardare alle cose come se non arrivassero 
da altri che da Dio Questo è il vero educatore, colui che ti considera una persona. 
 
Don Bosco credeva in quello che faceva, e lo faceva con gioia, noi spesso perdiamo di vista la nostra 
identità il nostro credo ed abbiamo timore di esprimere quello in cui crediamo, perciò spesso 
diventiamo aggressivi e tendiamo ad 
imporre, dobbiamo invece trasmettere 
gioia nel fare queste cose, nel rispetto di 
quello che accanto a noi magari non 
crede. 
Pensiamo all’Innominato, nel passo del 
Manzoni, dove racconta la sua 
conversione, l’uomo, dopo tutta una notte 
di incubi ancora non si era convertito, ma 
al mattino seguente, nel sentire le 
campane che suonavano a festa e nel 
vedere la gente che gioiosa si muoveva 
verso la chiesa, si ricredette e prese 
coscienza della sua conversione. 
Siamo così noi cattolici quando la 
domenica andiamo in chiesa ????     
Ritorniamo ad essere onesti, non mentiamo a noi stessi, quando ci chiedono di andare la domenica 
in chiesa con i nostri figli, dicendo che non abbiamo tempo, che lavoriamo, perché non siamo forse 
impegnati quando andiamo a vedere la partita, non è fede quella? o quando non riusciamo a 
scollegarci dal nostro cellulare?  
Va bene tutto, ogni cosa è fatta per essere vissuta ma non idolatratala, e soprattutto dobbiamo 
essere consapevoli delle scelte che facciamo, qualunque esse siano, ma che siano scelte libere nel 
rispetto della nostra dignità. 
 



 
 

GENOVA:“la rete, luogo di relazione o di solitudine” 
Articolo sull’incontro con Don Fortunato di Noto 
 

Don Fortunato Di Noto, 52 anni figlio di un Carabiniere è il presidente dell’associazione 
METER un’associazione che si occupa di combattere ogni forma di reato che si estrinseca attraverso 
la rete. 
  
La rete, nasce durante la guerra fredda per consentire agli americani di utilizzare un meccanismo che 
consentisse di sopravvivere e di anticipare le mosse della controparte Russa. 
Negli anni ’90, svincolata dal dominio militare la rete diventa di dominio pubblico, invadendo sempre 
più la nostra vita, senza che noi possiamo immaginarlo, la rete carpisce e mantiene per sempre i ns. 
dati con i quali entra in contatto in modo molto facile . 
 
La rete non “dimentica” i dati inseriti, i profili etc.; una volta inseriti, sono mantenuti e riproposti 
magari in situazioni o in tempi meno probabili, quello di cui spesso non ci rendiamo conto è la facilità 
con cui le informazioni “girano” e soprattutto ciò che più sfugge e la percezione che dietro ad ogni 
“contatto” vi sia una persona, che potrebbe venire colpita dalle nostre azioni “virtuali”.  
 

                                     
 
La rete non può considerarsi uno strumento di negatività in senso assoluto; è importante però avere 
la percezione che il VIRTUALE è REALE e che, in quanto tale, ha delle implicazioni; è importante 
avere la capacità di essere in grado di DISCONNETTERSI per RICONNETTERSI con la realtà.   
E’ importante, quindi che il social network sia utilizzato per “connettersi” con un insieme di persone 
con le quali già intrattengo delle stabili relazioni, fatte di contatti che sono oltre a quelli in rete … 
altrimenti non sono relazioni degne di tale nomi   
 
Quando ci connettiamo ed accettiamo una richiesta di amicizia da uno dei nostri contatti è come se 
permettessimo a dei perfetti sconosciuti di entrare in casa nostra, la fittizia illusione di aver stretto 
delle relazioni ci   fa sentire importanti e ci rende vulnerabili perché, convinti di poterne avere il 
controllo, ci lasciamo andare a libertà senza riflettere. Don Di Noto, sottolineava, di come i migliaia di 
profili che sono stati creati su facebook, siano stati creati senza la reale lettura di quelle che sono le 
condizioni del contratto sottostante.  Per esempio una delle condizioni è quella di non poter creare 
dei profili al di sotto dei 13 anni, quindi quando acconsentiamo ai nostri figli di creare un profilo li 
stiamo autorizzando a mentire e a falsare delle condizioni contrattuali, senza nemmeno renderci 
conto che stiamo commettendo un reato. 
 
La rete diventa un pericolo ,  perché non ti dà la percezione di quello che in realtà può esserci dietro,  
la pedofilia (al 3 posto tra i reati mondiali ) , i commerci  illeciti (armi ,droghe etc..) , le informazioni 
falsate (c’è stato un intervento che ha sottolineato l’importanza di una maggiore valutazione di ciò 
che “viaggia “ in rete , non sempre la  ricerca di informazioni ci porta alla corretta risposta, ma spesso 
perché lo dice “internet”  pensiamo che sia vero ) , l’istigazione alla violenza (vedi i video delle 
esecuzioni ) ; le mafie  si inseriscono in questo settore perché  sono perfettamente consapevoli che 
vi è la possibilità di agire nel sommerso a discapito di qualcuno che viene utilizzato come interfaccia 



e del quale sono stati reperiti i dati grazie al fatto che vi è possibilità di violare qualsiasi schermatura 
con tutta una serie di sistemi che consentono questo (phishing, pharming, sniffing …) 
Oggi si parla di DEEPWEB una specie di mondo parallelo di internet che permette di utilizzare il 
canale senza lasciare traccia. 
 
Questo ci deve far tenere alta l’attenzione soprattutto su quello con cui possono entrare in contatto i 
figli, i pedofili sanno che i bambini sono spesso lasciati soli o sono incontrollati, (orfani di genitori vivi) 
e sanno come attirare la loro attenzione.  Non bisogna sottovalutare che il genitore, in quanto tale, 
non può non farsi parte attiva nel controllo di ciò che fa il proprio figlio, spesso ci sentiamo come se 
invadessimo la loro privacy, ma questo tipo di privacy non esiste, al contrario dobbiamo ricordarci 
che potremmo essere denunciati per non aver agito nel corretto impiego della patria potestà.  
 
L’associazione METER si occupa di questo, elabora le informazioni, confronta i dati e ne organizza il 
controllo, e l’intervento di Don Ferdinando, accompagnato dalla visione di alcune slide e video   
esemplificanti ci ha voluto “riconnettere” con la realtà. 
 
 

GENOVA SAMPIERDARENA – OPERA SALESIANA 
Mostra su Don Bosco 
 
Foto dell’inaugurazione della mostra su Don Bosco, compresa la cameretta usata dal Santo, 
completamente ristrutturata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video di primocanale.it sull’opera salesiana ligure 
 
Bicentenario nascita Don Bosco, don Anselmi: "Un dono potersi occupare dei giovani" 
http://www.primocanale.it/video/bicentenario-nascita-don-bosco-don-anselmi-un-dono-potersi-
occupare-dei-giovani--67859.html  
 
Bicentenario nascita Don Bosco, grande festa a Genova Sampierdarena 
http://www.primocanale.it/video/bicentenario-nascita-don-bosco-grande-festa-a-genova-
sampierdarena-67858.html  
 
 
 



LIVORNO – Anniversario di Don Bosco. Duomo e PalaModì pieni 
da quilivorno.it – 01 febbraio 2015 

di Roberto Olivato 
 
 

 
Erano finiti da pochi giorni i 
festeggiamenti per il centenario della 
presenza dei Salesiani a Livorno, nella 
chiesa del Sacro Cuore, che sabato 31 
nella cattedrale (foto di Alessandro 
Maggini), come in tutte le chiese 
salesiane del mondo, è stato festeggiato 
il 200esimo anniversario della nascita di 
San Giovanni Bosco, “il Santo dei 
ragazzi”, come viene chiamato e per la 
verità i ragazzi erano veramente molti, 
tanto da far pensare che tutti i bimbi 
livornesi fossero all’interno della navata 

del duomo partecipando al compleanno della loro guida spirituale. A rallegrare la festa, i canti del 
coro “delle 10,30 ” della chiesa del Sacro Cuore (clicca sul link in fondo all’articolo per vedere le foto, 
a cura della redazione, all’interno del PalaModì). A concelebrare la S.Messa il vescovo Simone Giusti 
con i sacerdoti salesiani: don Gino parroco del Sacro Cuore, don Santino, don Gigi, don Gianni e don 
Francesco responsabile dell’oratorio. Presenti alla celebrazione eucaristica anche le Suore di Maria 
Ausiliatrice, fondate dal Santo torinese nel 1876 ed il gruppo Scout dell’Agesci. L’atmosfera di 
allegria che si respirava e che traspariva dai sorrisi dei ragazzi veniva sottolineata dal vescovo che 
nell’omelia ha ricordato come don Bosco dedicò tutta la sua vita nel recupero dei giovani e nel creare 
per loro momenti di divertimento e di gioia, perché “solo nei cuori felici è presente Dio e la felicità di 
don Bosco sprizzava da tutti i suoi pori. Divenne Santo per il suo profondo amore verso il prossimo, 
specialmente verso i ragazzi che portava a se togliendoli dalla strada e coi quali divideva momenti di 
studio a momenti di gioco e 
divertimento. Che bello se tutti 
quelli che ci stanno vicino, 
fossero sempre sorridenti, il 
mondo sarebbe molto più bello 
vero?” La scontata risposta 
affermativa di tutti i ragazzi ha 
confermato a distanza di 
duecento anni, quanto la 
presenza di San Giovanni 
Bosco, la sua pedagogia, sia 
ancora attuale e presente fra 
tutti i Salesiani ed all’interno di 
tutti gli oratori nei quali migliaia 
di bambini crescono all’insegna 
della fratellanza e 
dell’altruismo. Valori in pieno contrasto con la società del qualunquismo, del protagonismo e 
dell’egoismo in una parola, la società del relativismo a cui il vescovo Simone Giusti fa sempre 
riferimento nei suoi interventi.  



 LIVORNO – Al PalaModì festa show: don Bosco raccontato in musical 
da Il Tirreno – 2 febbraio 2015 

 
 

 
Quasi quattrocento giovani hanno 
portato sul palcoscenico del 
Modigliani Forum, il palasport della 
Porta a Terra, un musical per 
raccontare la storia di don Giovanni 
Bosco, il “santo dei ragazzi” padre 
fondatore dei salesiani, nel 
bicentenario della nascita (e nel 
centenario della creazione della 
parrocchia di viale Risorgimento). 
 
E’ stata la Famiglia Salesiana 
Livornese – cioè la parrocchia del 
Sacro Cuore, l’Istituto Maria 
Ausiliatrice e l’Istituto Santo Spirito – 

a organizzare questa festa show come momento culminante di un lungo cartellone di iniziative che 
ha visto a Livorno anche la presenza di don Pascual Chavez, ex rettor maggiore dei salesiani a 
livello mondiale, collaboratore di papa Francesco. 
 
A portare sulla scena la commedia musicale “C’è da 
non crederci” sono stati i ragazzi e le ragazze del Polo 
Scolastico delle Figlie di Maria Ausiliatrice: gli alunni 
delle scuole Maria Ausiliatrice e Santo Spirito insieme 
ai ragazzi dell’Oratorio Mondo Giovane sono stati i 
protagonisti della commedia musicale di Ivo Valoppi 
che, con la regia di Marco Mazzi, racconta in forma 
briosa la vita di don Bosco, arrivato nella Torino di 
metà Ottocento per dare un aiuto ai ragazzi di strada 
di quel tempo, dovendo vedersela con gli industriali 
che volevano semplicemente avere manodopera a 
buon mercato: controcorrente – questo il senso del musical – nasce l’idea dell’oratorio e di un nuovo 
diritto all’educazione. 
 
In precedenza, nella giornata di sabato 31, giorno in cui la Chiesa ricorda don Bosco anche nel 
calendario liturgico, era stato il vescovo Simone Giusti a chiamare in cattedrale una folla di ragazzi: 
prima i giochi sul sagrato del duomo, poi la liturgia insieme ai sacerdoti salesiani per ricordare non 
solo quel che don Bosco è stato ma anche la traccia che ha lasciato con l’opera sei suoi seguaci 
nelle tante cittò del mondo, Livorno compresa. 

 
 

LIVORNO – video estratto dallo spettacolo al Palamodì: 

www.youtube.com/watch?v=qck2uUvEprA  



 
 
 

 

MACERATA – OPERA SALESIANA 
da salesianimacerata.it  

a cura di Don Flaviano D’Ercoli sdb 



 

Macerata con e tra i salesiani 
 

Molto stimolante e prezioso l'incontro pubblico "Macerata con i Salesiani. Tra Desideri, Speranze e Opportunità". 

Svoltosi nell'Auditorium della nostra Casa nel pomeriggio di Sabato 31 Gennaio ha arricchito il nostro pomeriggio di 

festa. 

Una buona partecipazione da parte 

dei cittadini è stata arricchita dalla 

presenza del Sindaco Romano 

Carancini, che ha sottolineato la 

volontà di guardare ad un futuro che 

veda "Macerata tra i Salesiani" oltre 

che "con i Salesiani". Relatori del 

convegno Don Flaviano D'Ercoli, 

con un'esposizione della storia della 

Casa - a partire dai primi anni del 

'900 -, Stefano Cacciamani 

professore di psicologia 

dell'educazione all'Università della 

Val d'Aosta, con una panoramica 

sulla situazione dei giovani a 

Macerata, e Don Salvatore, che ha 

illustrato una esperienza salesiana rivolta ai giovani tra i 16 e i 25 anni. Il tutto coordinato e condotto da Paola 

Pagnanelli, giornalista la cui conoscenza della realtà maceratese è riconosciuta e apprezzata da tutti. Interessanti le 

statistiche raccolte nella ricerca dal professor Cacciamani: la maggior parte dei ragazzi vede nebbioso il proprio 

futuro, partecipa scarsamente ad associazioni politiche e di volontariato, fa progetti a breve termine, ma sogna 

fortemente la possibilità di realizzare un progetto familiare. Molti e vari gli interventi del pubblico sulle necessità 

giovanili, le modalità di proposta ed intervento 

sull'uso degli spazi della Casa, il ruolo dei laici e 

delle istituzioni rispetto all'attuazione di nuovi 

progetti per una feconda aggregazione 

giovanile. 

In un solo incontro non è possibile arrivare ad 

una risposta definitiva riguardo il primo passo da 

fare, ma il confronto ha rilevato la comune 

consapevolezza della necessità di una Casa 

dove i giovani maceratesi e non, cristiani e non 

possano incontrarsi per fare del bene al 

prossimo, anche grazie al sostegno delle 

istituzioni, con il contributo di ciascuno. 

Proposte, idee, incontro con i giovani. Don 

Bosco è vivo ed ha voglia di incontrare i giovani maceratesi: un sogno che ciascuno di noi dovrà seguire con forza e 

passione, mettendosi in gioco in prima persona. 

Tra genitori ci si capisce... 
Festa di don Bosco, vita da genitore! 

Il Vescovo, don Nazzareno, durante l'Omelia, tra le altre cose ha tenuto a sottolineare quanto ciascun genitore si 

impegni ad essere tale. Ci si prova ad essere autorevoli, solo che non è proprio facile. 



L'incontro di Domenica, durante la festa di don Bosco, è arrivato al momento giusto. Le riflessioni che sono state 

offerte le trovate qui sotto. Quello che è più importante della giornata, però, è che molti dei partecipanti hanno 

sottolineato il piacere di trovarsi a riflettere e a confrontarsi insieme. La situazione di festa, la bella celebrazione 

Eucaristica, il pranzo allegro hanno sicuramente aiutato. Ma ciò che è stato decisivo sembra essere il fatto di aver 

trovato una formula felice per condividere esperienze di vita.  

Se i figli ci ricordano sempre che la sorpresa è modo giusto di interpretare la vita, considerare che le sorprese non 

sono sempre piacevoli e che convertire il nostro cuore secondo quello che ci capita fa molto bene. Il Signore si 

presenta nella vita secondo lo schema della novità persistente ma riconoscere e accettare gli eventi che portano un 

suo messaggio è una impresa delicata.  

I figli sono i messaggeri più importanti della vita di un genitore. Capitano "angeli" (messaggeri) come don Bosco, 

figlio sconvolgente per mamma Margherita. E capitano situazioni di vita che si presentano come ferite inferte 

direttamente al cuore (come ci ha raccontato Marco, nel suo bel racconto). Eppure, in ogni caso, occorre che 

qualcuno ci conduca a leggere gli eventi alla luce del Signore: alla sua luce vediamo la luce. Nella sua Parola 

comprendiamo le parole.  

Che ci siano stati, poi, dei genitori che hanno preparato l'incontro per altri genitori è semplicemente gradevole.  

I nostri figli entrano nella Casa Salesiana per fare un percorso di maturazione. I loro genitori si incamminano per la 

stessa via.  

Buona vita.  

PS: in alto a destra si può scaricare il PDF con la riflessione sulla SORPRESA. 
 

Festa di Don Bosco, video sintetico: 
 

http://www.salesianimacerata.it/cronaca/festa-di-don-bosco-del-
bicentenario-video-sintetico.html  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JmXdOAy1zPE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERUGIA – OPERA SALESIANA: presentazione libro “Desiderato e atteso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO: servizio di TV2000 sulla “Valdocco di 
Roma” 
 

http://youtu.be/DmJ8zfc6C7U  
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