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BICENTENARIO A FIRENZE
Nel ricco panorama delle celebrazioni per il Bicentenario di Don Bosco, spicca in questo periodo la
celebrazione civile che la città di Firenze dedica al Santo dei giovani. Domenica 15 marzo, presso il
Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio (sede del Comune), la Città celebrerà la figura di Don
Bosco, e lo farà con canti, proiezioni video e alcuni interventi. Abbiamo intervistato Don Adriano
Bregolin, direttore dell’Opera di Firenze, con il quale abbiamo parlato della celebrazione, di coloro
che interverranno e della presenza salesiana nel capoluogo toscano.

1. QUALE IL SIGNIFICATO DI QUESTA CELEBRAZIONE <CIVILE> IN FIRENZE PER IL
BICENTENARIO DELLA NASCITA DI DON BOSCO?
Credo che sia stato sempre parte della mentalità di don Bosco il
porsi il problema di suscitare attenzione della comunità civile in cui
erano inserite le sue opere. Una celebrazione religiosa di Don
Bosco, che pure si farà con l’Eucaristia celebrata il 15 Marzo nella
Chiesa di San Firenze (chiesa dei Padri Filippini, dove don Bosco
predicava e celebrava durante le sue visite a Firenze), esalterebbe
senz’altro una volta di più l’aspetto religioso e carismatico del nostro
fondatore. Ora don Bosco diceva che il bene bisogna farlo
conoscere. I Salesiani sono conosciuti in città ma forse pochi
conoscono che il nostro agire da religiosi ha sempre inteso
collegarsi con molte altre agenzie educative e di formazione, a
livello religioso ed anche civile. Don Bosco, credo, si è sempre sentito un costruttore di società. Porre
e celebrare la sua figura all’interno di una struttura civica come il Comune di Firenze è riconoscere a
Lui e alla sua Famiglia Salesiana un impegno di cittadinanza che è stato vissuto in maniera fattiva e
feconda.
Buoni cristiani e onesti cittadini. Per questo impegno a cui siamo stati fedeli ci è consentito di stare
nella Casa Comune della Città.

2.COSA HAI DA DIRE CON UN’ATTENZIONE A COLORO CHE PRENDERANNO LA PAROLA?
In questo incontro di celebrazione della figura di don Bosco Don Pascual Chavez Villanueva, nostro
Rettor Maggiore emerito sarà il “narratore” principale della persona di don Bosco che verrà proposta

nella sua significanza religiosa e sociale. Mi aspetto da lui
quelle focalizzazioni che in questi ultimi anni ci ha trasmesso
attraverso le sue Strenne, sulla Famiglia, sulla Vita,
sull’Educazione, sulla persona stessa di don Bosco. Sarà una
memoria ricca di riconoscenza e di proiezioni per un impegno
futuro.
Il Dott. Nardella, sindaco di Firenze, farà gli onori di casa e
nello stesso tempo credo che porrà un accento di
valorizzazione
sull’opera
dei
Salesiani in città. Lo stesso faranno in una forma diverse le
rappresentanze della Chiesa locale.
Mi aspetto che i diversi interventi creino la consapevolezza
che Don Bosco rimane ancora oggi un grande dono per
questa società e per questo territorio. Mi aspetto anche
stimoli dalla Chiesa locale e dalla stessa realtà civica, per
interpretare e rispondere con attualità ai bisogni della
gioventù fiorentina e toscana di oggi.

3. LA PRESENZA DEI SALESIANI IN FIRENZE RISALE A QUANDO DON BOSCO ERA ANCORA
IN VITA. OGGI QUALE E’ LA SUA ATTUALITA’?
Don Bosco venne a Firenze 23 volte dal 1865 al
1887. Nel 1865, la prima volta, venne di proposito
reclamato da alcune nobildonne fiorentine intente ad
opere benefiche e atteso da eminenti personaggi del
clero, che lo conoscevano come sacerdote dotato del
carisma dell’educatore, capace quindi anche di
operare beneficamente a Firenze, se non altro
consigliando via e metodi di educazione e di
redenzione giovanile.
Solamente nel 1881 fu concreta la presenza di
un’opera di don Bosco a Firenze, su sollecitazione
della Società Cattolica Operaia, capitanata da Bourbon Del Monte e dall’avvocato Giovanni Grassi.
All’inizio una vita stentata e difficile nell’attuale via Fra Giovanni Angelico e adiacente via del
Ghirlandaio con ospizio per giovani di famiglie disagiate a cui si offriva educazione primaria, scuole
elementari, e presto scuole ginnasiali. E insieme, primaria impresa dei salesiani, scuole di Arti e
Mestieri, sarti, falegnami, e a ruota legatori, stampatori, tipografi, corniciai.
Direttore di straordinaria tempra don Faustino Confortola, 1881-1885.
Presto in Via Gioberti una piccola chiesetta, che preludeva alla concessione della parrocchia, che
avvenne nel 1911, parroco don Torquato Tassi. Contemporaneamente in via Gioberti la Libreria
salesiana, l’oratorio festivo e quotidiano e dal 1903 la costruzione della Chiesa della Sacra Famiglia,
che si concluse solamente nel 1930. Degno di essere ricordato il tentativo di don Bernardo Savarè
nel 1926 di fondare una grande scuola professionale, invitato alla posa della prima pietra addirittura

sua maestà Vittorio Emanuele III. In ambienti
angusti visse e tentò di prosperare in via Fra G.
Angelico la scuola ginnasiale e l‘avviamento
professionale con scuole apprezzate di Arti e
Mestieri. L’opera uscì dalle strettezze negli anni
1954 - 60, quando con audacia necessaria e
irrimandabile il direttore don Ivo Paltrinieri si
lanciò nella costruzione dei due grandi edifici
che attualmente si ammirano per le Scuole
professionali e per le scuole ginnasiali. L’opera
salesiana fin dall’inizio era stata un collegio per
ragazzi interni, convittori, all’incirca duecento
ragazzi, studenti e artigiani, nel 1963, quando la riforma della scuola media unica impose la chiusura
dell’avviamento professionale e rese difficile anche la presenza delle scuole ginnasiali. Fu giocoforza
da Borgo San Lorenzo trasferire a Firenze l’Istituto dei geometri, parificato e ben funzionante. Nel
1970 avvenimenti sociali, mutamenti di mentalità, scarsezza di personale salesiano, difficoltà
nell’affrontare le rilevanti spese economiche, suggerirono di cedere tutte e cinque le classi di
geometri all’Istituto statale per Geometri in Via Giusti. E fu il tempo di istituire provvidenzialmente una
Residenza Universitaria per giovani bisognosi di questo servizio, espletato da salesiani di notevole
capacità culturali e di solida formazione pedagogica e umana. Nell’anno 2012/2013 questa attività
educativa fu sospesa.
In una città come Firenze da tempo si sentiva da parte dei salesiani la necessità di istituire una
scuola superiore. Il passo ardito fu fatto nel 1992 quando nacque il Liceo Scientifico Don Bosco. Il
primo anno erano 21 i giovani del primo corso. Ora il liceo salesiano di Via del Ghirlandaio conta 165
alunni liceisti, con otto classi, componendo così circa due sezioni. Con il Liceo Scientifico, la Scuola
Media conta 131 iscritti. Pare che la scuola salesiana in Firenze al momento goda di buon prestigio
per serietà di insegnamento, per regolare disciplina scolastica e per ambiente, sereno e familiare.
L’attualità dell’Opera è determinata da una situazione storica che ha visto sempre più indebolirsi la
rete di Scuole Cattoliche che era presente in maniera forte in questa città!
Molti ordini religiosi, anche di gran prestigio, hanno chiuso o passato di mano ad organizzazioni
laicali le loro strutture educative. A tutt’oggi molti genitori chiedono invece una formazione che
corrisponda ai loro valori familiari e di ispirazione cristiana. Particolarmente apprezzata, per questo è
la presenza di religiosi a livello gestionale e di docenza. Altri genitori cercano strutture che possano
rispondere alle esigenze determinate dai loro
impegni di lavoro e desiderano che i ragazzi
siano accolti per un tempo adeguato della
giornata. Resta il fatto che la Scuola ci offre
come salesiani una grande opportunità
educativa per la presenza continua dei
ragazzi e per la possibilità di offerte di
formazione umana e cristiana che cerchiamo
di offrire con regolarità.
L’oratorio, ben frequentato è punto di
riferimento per ragazzi e giovani non solo
della nostra parrocchia. La struttura dotata di
spazi grandi in un zona relativamente

centrale della Città permette alla Società Sales (affiancata all’oratorio) di ospitare uno straordinario
numero di atleti. Concretamente si sta elaborando, anche se con una certa fatica, un progetto per
una animazione significativa ed un’offerta formativa di tutti questi giovani.
La Parrocchia di 6000 persone ha una percentuale maggiore di anziani. Si sta cercando di rinnovare
il Progetto Pastorale per un migliore coordinamento delle diverse commissioni e per un servizio
pastorale di maggiore significatività.
La Casa per Ferie garantisce un’ospitalità semplice e
non troppo gravosa per gruppi e persone. Data la
posizione nella città, abbastanza vicina al centro, la
richiesta di incontri e convegni è buona. Un piccolo
gruppo
di
universitari
trova
accoglienza
e
accompagnamento durante il periodo dei loro studi.
Da ultimo la Sala Esse, anche se non tutti i giorni della
settimana, funziona come cinema per giovani e meno
giovani ed offre l’opportunità di accoglienza delle locali
compagnie teatrali.

4. SCUOLA, ORATORIO, PARROCCHIA, SALA ESSE, ACCOGLIENZA PER STUDENTI E
TURISTI: UNA PRESENZA OGGI SECONDO IL CRITERIO DELL’ORIGINARIA CASA DI
VALDOCCO ?
L’opera di Firenze è complessa, ma nello stesso tempo salesianamente ricca per i diversi settori di
impegno che propone. Sul piano delle strutture, dunque, essa presenta una ricchezza di offerte che
ci possono far ricordare Valdocco. Come tutti sappiamo però la significatività maggiore e la qualità
salesiana (modello Valdocco) viene da una Comunità Salesiana e da una Comunità Educativa che
cerca di curare bene la sua identità carismatica ed educativa. Si è una vera presenza quando le
persone chiare nella loro identità e testimonianza e quando sono compromesse con passione nella
missione giovanile. Auspichiamo dunque di essere veri testimoni di un carisma e di essere missionari
generosi tra i giovani.
5. QUALE DUNQUE L’AUSPICIO PER I PROSSIMI ANNI?
L’auspicio per i prossimi anni. Un
miglioramento delle nostre offerte
educative e formative. Nella
Scuola,
nella
parrocchia,
nell’oratorio, nelle offerte di
servizio e ospitalità. Nello stesso
tempo che la Casa divenga
sempre di più aperta ai Giovani,
che la sentano veramente come
la loro casa. Un luogo dove si
respira
comunione,
allegria,
impegno, creatività e spiritualità

REGIONE MEDITERRANEA
DANDO RISPOSTA ALLA SITUAZIONE DI CRISI IN EUROPA
da ANS – 27 febbraio 2015
di Xavier Costa
Un totale di 25 Economi ispettoriali d’Europa (delle regioni salesiane Mediterranea ed Europa Centro
Nord),
insieme
all’Economato
Generale di Roma, guidato dal sig.
Jean Paul Muller, SDB, si sono
riuniti nella casa salesiana di MartíCodolar, a Barcellona, dal 21 al 24
febbraio, per trovare sinergie in
un’economia sempre più globale. È
stata la prima riunione congiunta
degli Economi ispettoriali delle due
regioni salesiane d’Europa.
Ha
spiegato
il
sig.
Muller:
“nell’ultimo
Capitolo
Generale
(CG27) è stato deciso che
dobbiamo
camminare
meglio
insieme, alla ricerca di sinergie.
Quello che stiamo facendo qui è una risposta alla crisi in Europa e nel mondo. Ad esempio, i giovani
in Spagna non sono nati soltanto qui; lo stesso è in Francia e altrove in Europa; ciò significa che
come Economi dobbiamo vedere che cosa stiamo facendo con i soldi per sostenere i giovani
provenienti da ogni parte del mondo, perché viviamo in un mondo globale.
Un euro ricevuto in Germania può essere utilizzato per aiutare i giovani immigrati a Lampedusa. Un
euro raccolto nel Regno Unito può essere investito nella formazione dei giovani nel paese, che forse
in futuro andranno in Mozambico per potenziare professionalmente i giovani del posto”.
Don Antonio Echeto, Economo dell’Ispettoria “Spagna-Maria Ausiliatrice” ha invece chiarito che uno
dei punti di forza della riunione è stata l’implementazione del CG27 su temi dell’amministrazione e
dell’economia, a livello trasversale (di Congregazione, di Ispettoria e di Comunità): “sono state
condivise le delibere del CG27 in ambito
amministrativo ed economico, ma anche la
filosofia verso cui cammina la congregazione,
al servizio dei poveri e dei bisognosi, e
incoraggiando le comunità a vivere sempre
più in semplicità e a sfruttare le risorse
disponibili”.
Un altro tema affrontato è stata la circolare
“Linee orientative per la gestione dei beni
negli Istituti di vita consacrata e nelle Società
di vita apostolica” del Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita
Apostolica.

NOTIZIE DALLE CASE
FIRENZE – OPERA SALESIANA: newsletter
Carissime famiglie,
nonostante febbraio sia il mese più corto dell'anno, non
sono mancati nella nostra scuola avvenimenti ed
esperienze che vale la pena ricordare.
Per scuola media e licei è stato il mese delle pagelle: un
appuntamento atteso dai nostri alunni per fare un bilancio
sulla propria preparazione e che costituisce il giro di boa
dell'anno scolastico.
Convinti che l'istruzione non si faccia solo sui banchi di scuola, sono continuate le uscite didattiche:
gli alunni della II A della scuola media hanno visitato Palazzo Vecchio guidati da Giorgio Vasari,
mentre quelli di I A, sempre in Palazzo Vecchio, hanno partecipato all’attività didattica “In bottega, la
tempera su tavola”.
Immancabile, in questo periodo, la festa di Carnevale per i nostri alunni delle medie con tanto di
sfilata in maschera in teatro, fotografie, premi e partita di calcio contro i professori (per la cronaca
hanno vinto i professori 6 a 3!).
Gli studenti di IV B del liceo scientifico hanno partecipato per tre giorni al convegno della XIV
edizione dei Colloqui Fiorentini, un progetto di valorizzazione delle eccellenze che riguarda la
letteratura italiana ed a cui la nostra scuola aderisce da diversi anni. Quest'anno l'autore su cui si è
riflettuto è stato Umberto Saba sulla tematica “Ode la voce che viene dalle cose e dal profondo”.
In febbraio per gli studenti dei licei i “Buongiorno”, data la ricorrenza della Giornata del Malato che si
celebra in questo mese, sono stati incentrati sul tema della malattia e vicinanza ai malati: abbiamo
ascoltato così la testimonianza dei giovani dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) e quella su
Maria Cristina Ogier, una giovane fiorentina di cui è in corso la causa di beatificazione che ha fatto
cose grandi nonostante una grave malattia.
Sempre in quest'ottica, la due giorni di educazione alla salute per i liceali: hanno riflettuto sui rischi
dell'abuso di alcol, hanno appreso, grazie ad alcuni volontari della Misericordia di Rifredi e di Badia
Ripoli, le principali nozioni di pronto soccorso e rianimazione ed hanno ascoltato alcuni medici
parlare della lotta ai tumori.
Nel mese appena trascorso c'è stato anche l'ultimo open day, che ha visto il nostro istituto ricevere la
visita di diverse famiglie interessate a conoscere la scuola media e i licei scientifico e delle scienze
umane. E' con grande piacere che vi comunichiamo che il prossimo anno scolastico riusciremo a
formare due classi di prima media, segno di una scuola che vuol crescere ancora ed avvicinare tanti
ragazzi e ragazze per farne "buoni cristiani ed onesti cittadini".
Cogliamo l'occasione per ringraziare docenti, studenti ed in particolare tutti quei genitori che hanno
partecipato agli open day ed altre iniziative promozionali, contribuendo a far conoscere meglio il
nostro istituto.
Sono iniziati gli incontri di formazione sul Vangelo di Marco, rivolti a tutti i genitori. Un bella iniziativa,
che ha riscosso molte adesioni, curata dal nostro direttore don Adriano, per camminare e crescere
nella fede. Il calendario degli incontri è presente sul sito: www.salesianifirenze.it
Buona settimana,
Don Adriano Bregolin
Prof. Stefano Liccioli

ROMA – BORGODONBOSCO: oratorio, le uova pasquali sono solidali
di Roberto Alessandrini
da borgodonbosco.it
Il Borgo Ragazzi don Bosco nasce più di 65 anni fa per
aiutare i ragazzi più poveri. Tanto tempo fa, accoglieva gli
sciuscià di Roma, oggi sostiene tutti quei giovani che si
trovano in situazioni di disagio sociale e a rischio di
devianza. L’Oratorio del Centro Salesiano propone nel
mese di luglio l’Estate Ragazzi, attività educativa estiva
per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Oltre a garantire un luogo
sicuro dove poter lasciare i propri figli, vuole essere
soprattutto uno strumento per educarli all’importanza di
vivere la vita, dando ad essa un senso a partire dalla
piccole azioni quotidiane, nonché la creazione di un
luogo dove essi “sappiano di essere amati” (don Bosco).
Quest’anno l’Oratorio offre la possibilità di sostenere le
attività estive per i ragazzi più disagiati attraverso
l’acquisto di uova pasquali (latte e/o fondente gr. 150) o
la prenotazione entro il 22 marzo. È possibile acquistarne
uno al costo di 6 euro oppure due al costo di 10 euro. Il
ricavato permetterà, quindi, ai ragazzi e alle famiglie più
bisognose di partecipare all’Estate Ragazzi. È un modo
non solo per raccogliere fondi, ma anche per prendere
atto della realtà che stiamo vivendo.
Per prenotazioni e ulteriori informazioni:
Fabrizio, tel. 3496133003
E mail: fabrizio.calcatelli@libero.it

SYMDONBOSCO2015: coro e orchestra per il Bicentenario
In occasione delle celebrazioni per il bicentenario di Don Bosco, che si terranno in Piemonte dal 10 al
16 agosto 2015, si riuniscono ancora una volta, su base volontaristica, il coro e l’orchestra del
movimento giovanile salesiano. Di seguito le istruzioni per partecipare, direttamente da

http://symdonbosco2015.com/coro-e-orchestra/
Invita tutti i giovani con capacità musicali a far parte
dell’orchestra e del coro di volontari che animeranno le
celebrazioni principali delle giornate
I giovani avranno la possibilità di far parte di un’iniziativa musicale e spirituale e di mettere il loro
talento a servizio di questo incontro.
L’esperienza di chi partecipa come “coro e orchestra” a SYMdonbosco2015 è vissuta come gruppo.
L’invito è rivolto a strumentisti di livello avanzato nelle rispettive sezioni di strumenti a corda, fiato e
percussione, e a cantanti professionisti, studenti di canto e cantanti amatoriali.
Ulteriori informazioni riguardanti la preparazione del Coro e dell’Orchestra Internazionali saranno
disponibili su questo sito.

MACERATA – OPERA SALESIANA: “donna: un universo oltre le apparenze”
da salesianimacerata.it
di Gloria Muço e Federica Spalletti
Festa della donna?!
In questi anni le cose stanno cambiando, non si pensa più al vero significato dell'8 marzo. Ormai
sentita e risentita, la festa della donna sta diventando un pretesto per “accontentare” le donne, molte
delle quali sembrano passivamente accettare mazzi di mimose e sconti nel locale di turno, perdendo
di vista il vero senso di questa giornata.
Diverse opinioni, raccolte da ragazze tra i 16 e i 18 anni, testimoniano la volontà di porsi con uno
sguardo diverso e più approfondito rispetto alla condizione delle donne, e alle loro rispettive ferite in
Italia e nel mondo, nel 2015. «Penso che la ferita più grande nei confronti delle donne sia il continuo
abuso nei loro confronti» commenta una ragazza frequentante l'ultimo anno di liceo, «Non ritengo
molto importante la festa della donna, penso che sia più che altro una festa commerciale. La donna
deve essere rispettata sempre, non solo l'8 marzo».
Un'altra liceale aggiunge «Vedo la festa della donna diversa rispetto al suo significato originale. Il suo
baricentro si è spostato dai concetti di uguaglianza, rispetto e riscatto verso quelli di svago,
divertimento e spensieratezza».
«Il mondo ha, per secoli e secoli, sottovalutato la figura della donna» afferma una liceale di Ancona
«di strada non ne abbiamo fatta molta, ora possiamo votare, ma ci sono ancora donne considerate
“schiave del sesso”. Allora a che scopo poter votare se gli ideali contorti della società non ci danno la
possibilità di difendere la nostra persona?» e aggiunge «La dignità è il sentimento che proviene dal
considerare importante il proprio valore morale tanto da volerlo salvaguardare».
La visione della figura della donna nel mondo necessita uno sguardo ampio. Basti pensare a ciò che
ci circonda: in alcuni paesi come l'India, ci sono donne che vivono con la paura di uscire di casa ed
essere stuprate, altre donne, invece, non diventeranno mai tali perchè uccise ancor prima di nascere.
Come si può praticare ancora l'infibulazione nel 2015? Perchè negare un semplice svago come
l'ascolto della musica o la possibilità di istruirsi alle donne? Varie sono le motivazioni legislative e
ideologiche che causano ciò, ma la vera radice si riscontra in una comune mentalità di pigrezza e
chiusura.
D'altra parte, in Occidente, la donna ha raggiunto molti dei diritti che le spettano, conquistando una
buona situazione sociale e professionale. Eppure le “schiave del sesso” e delle “apparenze”
continuano a popolare il panorama sociale. Donne, dunque, a cui è tolta la dignità (“schiave del
pregiudizio ideologico e legislativo” e le “schiave del sesso”), e donne che hanno scordato di averla.
Non dimentichiamo, infatti, le molte “schiave delle apparenze”, schiacciate dall' immagine del
prototipo-velina.
È la donna libera ed emancipata che deve riequilibrare la concezione che il modo ha di lei,
evidenziando le molte ingiustizie che ancora, nel mondo, macchiano la sua figura e, allo stesso
tempo, non accontentarsi delle etichette che la società le applica.
Non parliamo, dunque, della festa della donna, come una delle tante festività che colorano di rosso i
nostri calendari. 8 marzo festa dei diritti della donna. Un punto di arrivo e un punto di partenza non
solo per l'universo femminile, ma per tutta l'umanità.

MACERATA – OPERA SALESIANA: insieme sull'esempio degli Apostoli
da salesianimacerata.it
di Federica Spalletti

Sì, sull'esempio degli apostoli, per vivere una Quaresima significativa e feconda da “discepolimissionari”.
Nel week-end 7-8 marzo, la nostra Casa ha ospitato gli animatori degli oratori di Ancona e Civitanova
Marche che, con gli animatori “nostrani” e alcuni capi scout del “Macerata 2”, hanno avuto
l'opportunità di vivere due giorni di riflessione e comunione. “Evangelizzatori dello Spirito significa
evangelizzatori che pregano e lavorano” (EG 262)
Ad impreziosire gli incontri di formazione, gli interventi di don Alessio Massimi, incaricato dell'oratorio
salesiano di Vasto: uno sguardo profondo e limpido alla chiamata missionaria da discepoli,
caratteristica di ogni buon educatore salesiano, attraverso la lettura della Parola e di alcuni
significativi passi dell'Evangelii Gaudium di papa Francesco.
Al suo fianco il nuovo
delegato
di
Pastorale
Giovanile
dell'Ispettoria,
don
Daniele
Merlini,
l’incaricato dell’oratorio di
Civitanova Marche, don
Simome Calvano, ed il
nostro don Salvatore.
Momenti
di
confronto,
comunione, preghiera e
raccoglimento
hanno
legato ragazzi e salesiani
nell'incontro personale con
Dio, come buoni discepoli,
sull'esempio degli apostoli
che non ebbero paura di lasciarsi “travolgere” dalla luminosa bellezza di Dio. “Ogni cristiano è
missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù (…) siamo sempre
discepoli-missionari” scrive Papa Francesco (EG 120). Lasciarsi incontrare da Dio e non aver paura
di irradiare la propria fede: proprio come fece Don Bosco nell'educare i suoi giovani!
I due giorni sono stati l’occasione per condividere esperienze di gioia e divertimento tra i ragazzi che
hanno approfondito il tema dell'attesa della rinascita nella consapevolezza della preziosità della vita,
attraverso la visione del film “Non è mai troppo tardi” (regia di Rob Reiner) e, soprattutto, a fianco dei
salesiani accompagnatori e della comunità salesiana di Macerata.
Dopo la Santa Messa di domenica 8 , presieduta da don Daniele, un lauto pranzo e giochi all'aperto
in una giornata di sole hanno coronato un week-end di grande intensità spirituale dei ragazzi.
Insieme, nell’insegnamento della Parola, nella comunione del pane, nella preghiera per essere
portatori di Luce. “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e un'anima
sola.” (Atti 4,32). Una promessa ed un impegno nel deserto del mondo, per dissetare ed essere
dissetati grazie all' Acqua Viva.
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” (Gv 13,34).

ROMA – PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA SPERANZA: Via Crucis
Martedì 31 marzo è in programma la Via Crucis parrocchiale, presso il parco Chiala, noto come
parco dei sassi. Di seguito alcune foto della edizione 2014.

MACERATA – OPERA SALESIANA:” Non di solo pane”

I NOSTRI DEFUNTI
Lunedì 9 marzo è entrato nella gioia del suo Signore don Rodolfo Blatnicky, diacono permanente, a
87 anni di età e 67 di professione salesiana.
Insieme ai confratelli della Comunità “Artemide Zatti” lo affidiamo alla bontà di Dio e chiediamo per lui
il suffragio.

PASTORALE GIOVANILE
ESERCIZI SPIRITUALI MISSIONARI: un’occasione da non perdere
Sei giovane, ti affascina l’idea della missione e cerchi un’occasione di confronto e di incontro con altri
giovani come te? Allora prepara lo zaino e dal 10 al 12 aprile non perdere il week-end di spiritualità
missionaria: tre giorni ad Assisi, per approfondire il senso della missione alla luce della Parola di Dio,
dell’insegnamento della Chiesa e della spiritualità Salesiana. Un'esperienza di convivenza e
condivisione per tutti i giovani dell'Italia Centrale!
Per info e iscrizioni:
www.facebook.com/michelangelo.sdb
Alcune testimonianze del 2014:
“Per me anche se sono stati solo due giorni è stato come
stare in famiglia, ed ho avuto l'occasione di conoscere
persone del gruppo nuove e approfondire con altre con cui
mi era capitato di parlare durante gli incontri”, scrive Sara,
che si sta preparando a vivere un'esperienza di missione in
Etiopia la prossima estate.
Per Giovanna, invece, "i concetti che mi sono sembrati
nuovi sono quelli legati alla missione legata alla Parola.
Inoltre, è stato piacevole leggere qualche pagina della
Evangelii Gaudium, di cui ho sentito e letto commenti ma
non avevo ancora letto il testo originale. È stato bello
riscoprire i valori salesiani, soprattutto la parte legata alla missione di cui non ero a conoscenza".
Su http://www.spaziomgs.com/…/week-end-di-spiritualit%C3%A0-m…/ le foto e le testimonianze dei
giovani che vi hanno preso parte lo scorso anno.

MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO
di Claudia Serri

Foto gruppo GR LEADER, tenutosi a Macomer domenica 8 marzo

Foto del gruppo GR ADO, tenutosi ad Arborea sabato 7 e domenica 8 marzo

FAMIGLIA SALESIANA

COMUNICAZIONE SOCIALE
ROMA – BORGODONBOSCO: Giò Bosco club

Il Giò Bosco Club è un servizio del Borgo Ragazzi
don Bosco per i bambini ed i ragazzi delle scuole
elementari e medie che offre attività di gioco,
formative e laboratoriali secondo lo stile di don
Bosco.
Il sabato pomeriggio, dalle ore 16,00 alle 18,00, ci
sono vari laboratori, preparati per i bambini delle
elementari.
La domenica mattina invece l'appuntamento è sia con i bambini delle elementari che per quelli delle
medie, con giochi e tanto divertimento: l’appuntamento è alle ore 9:15
Sulla pagina facebook è possibile vedere tutte le novità e scrivere pensieri e opinioni sul Giò Bosco
Club. I consigli sono ben accetti.
Riferimenti:

borgodonbosco.it/
www.facebook.com/pages/Gio-Bosco-Club/165949996753548?fref=ts
ROMA - PIO XI: Route of
Taste
Pubblicità realizzata sul canale PIO
TUBE dai ragazzi del PIO XI sul
gioco da tavola creato per l'EXPO
2015

www.youtube.com/watch?v=Cfq5qh3hd5E
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