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SANTA PASQUA 

 

       
Il Superiore della Circoscrizione 

                                                                    Pasqua 2015 

Da Mihi Animas, Cetera Tolle 

 Carissimi confratelli, 

in questo tempo così speciale, segnato dal Bicentenario della nascita di Don Bosco e dall'Anno della Vita 

Consacrata, vi giungano i miei auguri più cari per la Santa Pasqua. 

 In particolare spero che i giorni del Triduo possano offrire a tutti noi l'occasione per 

meditare salesianamente sul mistero della nostra salvezza, oltre che per aiutare tante persone, 

soprattutto  giovani, ad incontrare il Signore crocifisso e risorto, ricco di misericordia. 

 Custodire il Da Mihi Animas nel cuore, alimentare la carità pastorale come slancio apostolico che 

ci fa cercare le anime e servire solo Dio (C10), essere sinceramente abitati dal desiderio di salvare i 

giovani a tutti i costi e coltivare tale desiderio di risurrezione per loro, non può non accompagnarsi 

al proposito di salvare anche la nostra vita, o meglio, di permettere al Signore di salvarla. Siamo in 

Congregazione anche per la nostra salvezza, e non basta essere semplicemente degli “ascritti” per 

ricevere questo dono! L' articolo 2 delle Costituzioni ci ricorda che nel compiere questa missione troviamo 

la via della nostra santificazione. Salve, salvando, salvati era uno dei saluti di Don Bosco. Sono i giovani, le 

giovani, specialmente quelli che sono più poveri e bisognosi, che ci salveranno, ha scritto il Rettor Maggiore 

nel commento alla Strenna 2015. 

 Per vivificare il Da mihi Animas e accedere anche alla nostra salvezza - alla condizione di 

risorti - è necessario però accettare la passione e la morte; è necessario dare il permesso al Signore 

Gesù di entrare nella nostra vita per purificarla e trasformarla dal di dentro con il dono dello Spirito; è 



necessario accettare la conversione personale e pastorale; è necessario ribadire con convinzione – a 

maggior ragione se immersi nella meditazione del Mistero Pasquale -  quanto ripetiamo nella Formula 

della Professione: io, in piena libertà mi offro totalmente a Te, impegnandomi a donare tutte le mie 

forze a quelli a cui mi manderai, specialmente ai giovani più poveri, a vivere nella Società Salesiana in 

fraterna comunione di spirito e di azione... È necessario, non riservando nulla per noi, accettare anche 

il Cetera Tolle. 

 Sì, per essere segni della forza della risurrezione (C63) per noi e per gli altri, siamo chiamati ad 

accettare la possibilità della passione e della morte; siamo chiamati ad entrare senza tentennamenti nella 

logica della consacrazione come dono totale e definitivo. Le parole di Gesù nell'Ultima Cena sono la  

conferma più eloquente di quanto affermato sopra: questo è il mio Corpo offerto in sacrificio per voi; 

questo è il mio Sangue... versato per voi. L'offerta totale di noi stessi nella consacrazione implica 

veramente l'essere disposti a tutto, in ogni momento, come Gesù, convinti che il Signore non sprecherà 

una sola lacrima o goccia di sudore di quanto gli abbiamo promesso in dono. Per vivere il Da Mihi 

Animas è indispensabile perciò accogliere il Cetera Tolle. 

 Il mistero della Pasqua, mistero di morte e risurrezione, viene rappresentato da Gesù 

nell'immagine del chicco di grano che muore per poter dare frutto. Il frutto per noi corrisponde 

all'esito del Da Mihi Animas, è costituito dal riuscire ad indirizzare i giovani e noi stessi verso la felicità 

nel tempo e nell'eternità. Il dissolvimento del chicco corrisponde evidentemente al Cetera Tolle.  

 Chiediamo al Signore Crocifisso e Risorto di avere il cuore, la mente, le mani, costantemente 

disposti all'offerta di noi stessi, un'offerta totale e definitiva, senza condizioni; per poter portare 

frutti abbondanti di risurrezione, sperando in un raccolto che vada al di là di ogni più rosea 

aspettativa!  

 

Con grande affetto e riconoscenza verso ciascuno di voi,  

auguro di cuore una gioiosa e santa  

Pasqua di Risurrezione 

 

 

 

Don Leonardo Mancini                    

 

 
 



FAMIGLIA SALESIANA 

 

FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE: nuovi incarichi nelle Ispettorie 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE: elezione neo-ispettrici 

da fmaitalia.it 

 

E non poteva essere scelta una data migliore, per la nomina delle 

nuove ispettrici, quella del 25 marzo, solennità dell‟Annunciazione a 

Maria che con il suo “Eccomi” – ha creduto e ha saputo “riconoscere le 

orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli che 

sembrano impercettibili”. 

 

Ed ecco i nomi di tutte le sorelle che, per questo sessennio, sono state 

nominate dalla Madre ad animare le Ispettorie d‟Italia.  

 

• Isp. Romana “San Giovanni Bosco” (ILO): Suor Angela Maria Maccioni 

 

• Isp. Lombarda “Sacra Famiglia” (ILO): Suor Maria Teresa Cocco 

 

• Isp. La Spezia “Madonna del Cenacolo” (ILS): Suor Carla Castellino 

 

• Isp. Meridionale “Madonna del Buon Consiglio” (IMR): Suor Maria Rosaria Tagliaferri 

 

• Isp. Sicula “Madre Morano”: Suor Maria Anna Pisciotta 

 

• Isp. Triveneta “S. Maria D. Mazzarello (ITV): Suor Palmira De Fortunati 



 

Un incarico che è la proiezione al futuro, di un servizio puntuale e amoroso nel segno 

dell‟accoglienza e del rispetto reciproco e che sarà portato avanti con letizia e semplicità di cuore. 

Con la consueta generosità e disponibilità di chi è chiamata a operare il discernimento attraverso un 

dialogo aperto e costruttivo, con l‟obiettivo di trasmettere coraggio e ottimismo e quel profondo 

impegno di rinnovamento, che ci fa avanzare insieme nel cammino di una conversione pastorale e 

missionaria, che trova in Cristo il suo centro e la sua più densa espressione. 

 

E’ un “guardare il passato con gratitudine per vivere il presente con passione, abbracciare il 

futuro con speranza” – come ci ricorda Papa Francesco. Sappiamo bene infatti che gratitudine, 

passione e speranza sono gli ingredienti di base che danno gusto e sapore alla nostra missione e 

che i gesti semplici ma carichi di grande umanità, sono “un'indicibile profezia educativa ed 

evangelizzatrice”, in grado di creare sintonia e legami forti e profonde. 

 

Augurare alle neo ispettrici una buona missione significa impegnarci a vivere la nostra 

consacrazione e missione nel vincolo della carità che è comunione e “collaborazione responsabile”; 

significa essere un segno della presenza di Dio tra i giovani, un “prolungamento della maternità di 

Maria” ed espressione di un nuovo umanesimo in Cristo. 

 

Augurare alle neo ispettrici una buona missione significa testimoniare ancora oggi la concretezza 

del nostro impegno preferenziale per i giovani, specialmente per quelli poveri e abbandonati e 

come Don Bosco e Madre Mazzarello, lasciarci guidare dalla logica del Vangelo, nel silenzio 

adorante e nell‟ascolto attento della Parola che ci fa entrare nell‟intimità con Dio per essere sempre 

“agenti di speranza e di vita nuova”. 

 

Augurare alle neo ispettrici una buona missione significa vivere lo stile di famiglia per confrontarci 

sulla necessità di “uscire” senza paura, per porci con coraggio evangelico di fronte alle sfide del 

mondo contemporaneo, in comunione con le sorelle e con colei che il Signore ha scelto come nostra 

guida, affinché sappiamo leggere, tra le pieghe del nostro quotidiano, la volontà di Dio, che ci chiede 

di rendere sempre più vivo e attuale il nostro carisma, nel mondo e tra la gioventù. 

 

Nel formulare alle neo ispettrici i migliori auguri per un proficuo lavoro insieme, accompagniamo 

il loro servizio con il sostegno della nostra preghiera e “con il desiderio di offrire tutto il nostro apporto 

per continuare a stendere quei colori che possono rendere sempre più leggibile il progetto di Dio”, 

affinché ogni realtà ispettoriale sappia rispondere alle attese dei giovani che ci chiedono di essere 

per loro un segno „vivo, vitale e vivace‟”. E chiediamo a Maria che anche a noi conceda “il suo stile di 

umiltà e tenerezza, di servizio e di audacia nella missione evangelizzatrice” (Atti CGXXIII, 51). 



NOTIZIE DALLE CASE 

 

ROMA – BASILICA DEL SACRO CUORE 

 
 

 

 



CAGLIARI – ISTITUTO SALESIANO: campionati di scacchi, salesiani campioni 

  di Laura Siddi 

 

Il primo marzo nei locali del Ghiottone si 

è svolto il campionato provinciale 

annuale di scacchi under 16. La 

scommessa fatta dall'Infanzia Lieta di 

investire fin dalla prima elementare nella 

scuola scacchi, vista come palestra per 

la mente, ha dato i suoi frutti su due 

diversi versanti. 

 Il primo riguarda il numero di 

partecipanti al torneo: ben 63 allievi, il 

68% dei concorrenti totali, proviene 

dalla nostra scuola. Questo dato è 

indice della passione che maestro 

Isacco Ibba riesce a trasmettere ai suoi 

alunni e del loro impegno nell'applicarsi con costanza in questa disciplina. 

Il secondo aspetto, che premia la scelta fatta dalla scuola salesiana, consiste nell'effettiva qualità di 

gioco che gli alunni ed ex-alunni dell'Infanzia Lieta hanno dimostrato al torneo, aggiudicandosi sette 

titoli su dieci: Isita Deriu under 8 femminile, Michele Caredda 

under 8 maschile, Giulia Orrù under 10 femminile, Andrea 

Secci under 10 maschile, Francesca Garau under 12 

femminile,Giulia Giordano under 14 femminile e Raul Sanna 

under 14 maschile.  

Inoltre, in questa occasione, alcuni nostri bambini si sono 

qualificati per partecipare ai campionati nazionali che si 

terranno a luglio.  

Oltre al trionfo, peraltro atteso, nei provinciali non sono da 

dimenticare i grandi successi conseguiti nell'ultimo periodo dagli alunni della nostra scuola: vittoria 

del titolo provinciale per le squadre 

maschile e femminile, conquista del 

titolo nazionale da parte della squadra 

femminile (conseguito per due anni 

successivi) e partecipazione ai 

campionati mondiali di Francesca 

Garau, detentrice del titolo nazionale 

under 12.  

Il prossimo appuntamento, per i nostri 

piccoli scacchisti, sarà in aprile con i 

regionali. 

 

 

 



OLIMPIADI DI FILOSOFIA, MEDAGLIA D’ORO A UNA STUDENTESSA 

CAGLIARITANA DEL LICEO DON BOSCO 

da cagliaripad.it – 27 marzo 2015 

 

Per il canale internazionale (i primi due classificati dal 14 al 18 maggio 

andranno alle competizioni internazionali a Tartu, in Estonia) l'oro è andato a 

una ragazza, Rosaria Caddeo, del liceo dei Salesiani 

 

Sono saliti sul podio oggi i vincitori delle Olimpiadi di Filosofia, manifestazione 

promossa dal Miur nell'ambito del programma per la valorizzazione delle 

eccellenze. La finale di queste gare individuali - giunte alla 23 ma edizione - 

rivolte agli alunni dei licei statali e paritari (articolate in due canali: nazionale, in 

lingua italiana, e internazionale, in lingua straniera: inglese, francese, tedesco, 

spagnolo) si è svolta ieri. 

Gli studenti che hanno conquistato le "medaglie" sono stati premiati stamani, nella sede del ministero 

dell'Istruzione dal direttore generale Carmela Palumbo e dall'europarlamentare Sivia Costa. Per il 

canale italiano al primo posto si è piazzato Alberto Capobianco del Liceo Newton di Chivasso, al 

secondo Gabriele Uboldi del Liceo classico Volta di Como e al terzo Iacopo Fiore del Liceo scientifico 

Masci di Chieti. Per il canale internazionale (i primi due classificati dal 14 al 18 maggio andranno alle 

competizioni internazionali a Tartu, in Estonia) l'oro è andato a una ragazza, Rosaria Caddeo, del 

Liceo classico Don Bosco di Cagliari che ha scelto un testo in lingua inglese, l'argento a Ludovico 

Machet del Liceo scientifico di Aosta (testo in lingua francese) e il bronzo ad Alberto Merzari del 

Classico Minghetti di Bologna, habitué delle competizioni: l'anno scorso ha vinto le Olimpiadi di 

Lingue e civiltà classiche (sezione greco) ed è arrivato secondo alle Olimpiadi di filosofia (canale 

italiano); quest'anno ha fatto il testo in lingua tedesca, lingua che ha studiato da autodidatta e non tra 

i banchi. "E' veramente straordinario - ha osservato il ministro Giannini in un videomessaggio - che 

4.000 e più ragazzi di tutta Italia si siano iscritti a questa competizione che è una competizione 

dell'intelligenza e che testimonia come i nostri studenti siano veramente e profondamente 

consapevoli di quanto certe discipline, apparentemente scollegate da una visione sempre più 

pragmatica, qualche volta utilitaristica del sapere, siano invece discipline fondanti. E mi riempie di 

gioia il fatto che ci sia stata questa risposta, doppia rispetto al numero dei partecipanti dello scorso 

anno". 

"Noi siamo abituati a pensare alla storia della filosofia. 

In questa competizione, invece, ai ragazzi - ha spiegato Carmela Palumbo - vengono posti problemi 

e su questi problemi chiediamo una produzione originale, di fare un ragionamento storico-filosofico. 

Uno studio che cambia 

prospettiva". 

"La politica ha bisogno del 

sapere filosofico ma anche 

della riflessione filosofica 

perché stiamo avendo una 

sfida che - ha concluso Silvia 

Costa - è sempre più globale e 

complessa" 

 

 

 

 

 



 
 

 

Olimpiadi di Filosofia: foto di gruppo con i vincitori 

Fonte: corriere.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA – BORGO DON BOSCO 

 

VASTO - ORATORIO SALESIANO 

ALASSIO – OPERA SALESIANA 

Il buongiorno quaresimale della scuola media 

 



ANCONA – OPERA SALESIANA: inaugurazione libreria MASTAI DON BOSCO 

 

Sabato 28 marzo è stata inaugurata presso i locali dei 

Salesiani di Ancona la nuova libreria religiosa “Mastai-Don 

Bosco”, gestita dalla Cooperativa “Undicesima ora” della 

Caritas di Senigallia, alla presenza di autorità civili e 

religiose. Il Cardinal Edoardo Menichelli, arcivescovo di 

Ancona, ha sottolineato l‟importanza della libreria religiosa 

come opportunità di crescita di tutta la comunità cristiana 

della diocesi. La stretta collaborazione con la parrocchia 

Sacra Famiglia, animata dalla Congregazione Salesiana, ha 

permesso di creare in poco tempo le condizioni necessarie 

per avviare una semplice ristrutturazione degli ambienti 

destinati alla LDC fino a qualche mese fa. 

L‟opportunità di essere un polo di 

informazione e di offerta culturale 

attraverso le più svariate attività che 

potranno permettere di presentare 

libri o quanto abbia a che fare con il 

cartaceo culturale è quanto i giovani 

dipendenti si sono prefissi di svolgere 

all‟interno di tutta la città di Ancona. 

La comunità salesiana accoglie con 

gioia questa opportunità di sviluppo di 

imprenditoria giovanile e incoraggia a 

sostenerla attraverso la presenza e la 

pubblicità. Un nuovo tassello che si 

aggiunge alla grande Opera di Don 

Bosco di Ancona. Tassello che invita 

e invoglia al rinnovamento e alla 

crescita comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 



FIRENZE SCANDICCI – OPERA SALESIANA: cena musicale 2015  

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE 

 

 
 

 



SALESIANI ITALIA CENTRALE – SERVIZIO CIVILE: intervista a Don  Merlini 

 

Il 16 aprile scadrà il termine per presentare la propria candidatura a volontario in servizio civile. Le 

case salesiane della Circoscrizione Italia Centrale beneficeranno di ben 17 progetti di servizio civile 

per un totale di 158 volontari: cifre importanti per un cammino significativo. Abbiamo intervistato Don 

Daniele Merlini, delegato di Pastorale Giovanile per la Circoscrizione Italia Centrale, per fare il punto 

della situazione 

 

Anche quest’anno i progetti presentati dalla equipe della Circoscrizione Italia Centrale Sacro 

Cuore risultano approvati e in graduatoria, puoi farci una panoramica su progetti e volontari? 

Quanti giovani saranno impiegati nella 

Circoscrizione Italia Centrale? 

Eh sì, direi che quest'anno abbiamo avuto un "certo" 

successo! Infatti su 20 progetti presentati, 17 sono 

stati approvati e tutti sono rientrati nel finanziamento 

essendo sopra la soglia dei 56 punti. Solo 3 progetti 

sono stati esclusi ed ancora stiamo aspettando le 

motivazioni di tale esclusione, anche se posso 

affermare che è un numero "fisiologico". I progetti 

passati riguardano tutti gli Oratori e tutte le Scuole e 

CFP della nostra Circoscrizione: infatti per la prima 

volta abbiamo vinto in praticamente tutte le nostre 

regioni del Centro Italia: solo l'Umbria purtroppo è 

rimasta fuori! Inoltre hanno vinto anche i progetti più 

attinenti al disagio: assistenza in Centri diurni, in 

case famiglia… E stiamo parlando di un numero 

molto grande di volontari che lavoreranno nei nostri 

ambienti, ossia 158! 

 

 

Quando saranno operativi i progetti? 

Entro il 16 aprile ci sarà la possibilità di presentare da parte dei giovani dai 18 ai 28 anni, anche 

stranieri con regolare permesso di soggiorno, la domanda per accedere alle selezioni dei vari 

progetti. Le domande devono essere presentate nelle sedi dei diversi progetti. Dopo tale data 

inizieranno le selezioni, che evidentemente porteranno via un bel po' di tempo e di forze e si 

protrarranno per tutto il mese di Maggio. Generalmente i progetti inizieranno a Settembre, solo per 

pochissimi progetti, in casi eccezionali, riusciremo a preparare e presentare la documentazione 

perché sia possibile partire entro la fine di giugno.  

 

Don Daniele, qual è il valore aggiunto dei volontari in servizio civile per le case? 

I volontari del Servizio civile sono una risorsa importante per le nostre case e allo stesso tempo i 

nostri ambienti possono fare un bellissimo servizio agli stessi volontari dando loro la possibilità di 

confrontarsi e "sporcarsi le mani" in un servizio educativo impegnativo e bello. Per esperienza 

personale posso dire che molti ragazzi che hanno svolto il Servizio civile nei nostri ambienti, se già lo 

frequentavano, se ne sono sentiti più responsabili e protagonisti restando anche dopo la fine del 

periodo di servizio punti di riferimento e di impegno; se invece venivano dall'esterno sono rimasti 

generalmente ammirati dal lavoro educativo che svolgono le nostre case e affettivamente legati 

anche successivamente, non disdegnando un inserimento nell'ambiente alla fine del servizio vero e 

proprio.  



Direi che le nostre case si devono guadagnare 

il dono di questi ragazzi volontari! Voglio dire 

che ognuno si deve impegnare perché questi 

giovani che scelgono le nostre case per 

svolgere il loro anno di servizio civile siano 

ben impegnati, messi a contatto con i giovani 

(e non in "segreteria"!), seguiti dagli OLP sia 

nella formazione che nella verifica del lavoro 

svolto, affinché questo anno possa essere una 

soddisfazioni e per l'ambiente e per i giovani. 

 

I volontari vivranno un anno 

particolarmente intenso, cosa si 

ritroveranno alla fine del percorso? 

Ho già accennato prima che le ricchezze scambiate sono reciproche tra i nostri ambienti e i volontari. 

Se vissuto in maniera corretta, intensa e coinvolgente, l'anno di Servizio civile è un anno di crescita 

in umanità, in responsabilità verso l'intera società, crescita nella consapevolezza che siamo chiamati 

a svolgere un compito attivo e specifico, e probabilmente insostituibile, nel mondo e infine è anche 

una crescita spirituale alla ricerca del fondamento della nostra 

esistenza, alla scoperta che "l'essenziale è invisibile agli occhi".  

Mi ricordo che anche durante un'ispezione alla sede del progetto 

di cui io ero OLP, lo stesso ispettore si congratulò per l'esperienza 

che l'ambiente offriva e faceva vivere ai volontari, un'esperienza a 

360°, anche al di là delle caratteristiche specifiche del progetto 

poiché la nostra forza, come salesiani, è propria quella 

dell'ambiente: un ambiente ricco, propositivo, educativo. 

 

I progetti sono tanti e diversi tra di loro, e offrono diverse esperienze ai volontari: cosa può 

accomunare queste diverse esperienze? 

Un filo rosso che accomuna 

tutte le esperienza è creare 

relazioni educative positive e 

ricche di futuro. Sicuramente le 

varie esperienze sono 

finalizzate a far incontrare ai 

volontari i giovani nella loro 

condizione, nel punto in cui 

loro sono perché insieme si 

possa iniziare un cammino di 

crescita, che come tale, è reale 

solo se fatto insieme ad altri, e 

non da soli, ma specialmente 

ad educatori significativi. Ecco 

l'augurio: che tutti possano 

essere quegli educatori 

significativi che i ragazzi delle 

nostre case stanno aspettando! 

 

 



MGS – LIGURIA TOSCANA: esercizi spirituali 

di suor Barbara Noto 

 

 

Alassio casa sdb: 20 - 22 marzo in parte invasa nel suo chiostro e nei suoi cortili, nel campetto o 

nella cappella, dai giovani del Mgs della Liguria e Toscana, dal gruppo ricerca “Discernimento” per 

l‟ormai consueto appuntamento degli esercizi spirituali di Quaresima per gli over 19. Presenti giovani 

delle case di Genova Sampierdarena, Genova Quarto, Vallecrosia e La Spezia e di Firenze, 

Scandicci, Montecatini e Figline. Un tempo per prepararci a vivere la Pasqua. Don Fabrizio Di Loreto, 

incaricato dell‟oratorio di La Spezia ci ha offerto stimoli per la riflessione e la preghiera, a partire dal 

tema “Discepolato e Apostolato nei diversi stati di vita”; con noi erano presenti anche don 

Michelangelo Dessì, animatore vocazionale e missionario dell‟ICC, sr Barbara Noto e sr Nicoletta Di 

Tizio e, in alcuni momenti Riccardo e Betta. 

 

Proprio l’ascolto e la preghiera con la Parola, l‟Eucaristia quotidiana, la riflessione personale e il 

confronto nei gruppi, l‟adorazione eucaristica e la possibilità delle confessioni e del confronto con i 

consacrati, i momenti di ricreazione, hanno contribuito a riscaldare la temperatura spirituale e 

fraterna di queste giornate. Abbiamo respirato un clima di famigliarità fra noi giovani con i consacrati 

che erano lì “per” e “con“ noi.  

 

Il cammino continua ora nel locale, nell‟impegno di continuare il confronto con gli sdb e le fma, di 

testimoniare agli altri giovani dei nostri ambienti che vale la pena spendere un po‟ di tempo per noi 

con Lui. Dicono alcuni di noi di questi giorni vissuti insieme: "Momenti privilegiati di dialogo con Dio, 

senza la fretta di ritagliarsi quei brevi istanti di tempo che scivola via. Una sfida sempre accattivante. 

Giornate di allegri cammini condivisi". “Un momento per riprendere in mano sè stessi e ricentrare la 

propria vita su di Lui, sulla Sua Grazia, sul Suo farsi piccolo per arrivare a noi”. 

“Per queste cose non ho parole ma solo emozioni e queste sono positive”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MGS LAZIO-UMBRIA: festa fanciulli e preadolescenti 

di Maria Elisa Pepe 

Domenica 22 marzo presso l'istituto salesiano di Villasora - 

Frascati più di 500 bambini e ragazzi dell'MGS Lazio- Umbria si 

sono incontrarti per vivere insieme in allegria un momento di 

festa. Proiettati verso il futuro e con lo sguardo puntato sugli 

insegnamenti che ci ha lasciato don Bosco, fanciulli 

e preadolescenti, si sono ritrovati uniti e partecipi nell'invito-

slogan della giornata: "Costruiamo la città dei colori!".  

Nonostante il tempo inizialmente non dei migliori, grazie 

all'appetitosa e vivace ospitalità riservata dalla casa 

accogliente, con una lauta merenda, e balli e bans insieme agli 

animatori dell'oratorio della Speranza e del Borgo ragazzi don 

Bosco, i festeggiamenti hanno preso il via! All'insegna dell'invito 

della strenna, attraverso giochi a 

stand, Celebrazione Eucaristica, pausa insieme in allegria e 

caccia al tesoro pomeridiana, bambini e ragazzi di elementari e 

medie hanno raccolto la sfida del COSTRUIRE "con i giovani" 

seguendo le orme di don Bosco, ripercorrendo valori e modi di 

agire vissuti a pieno dal nostro caro padre, maestro ed amico. Tutto questo è stato possibile grazie al 

contribuito di giovani animatori, fma ,  sdb dei nostri ambienti, in particolare delle case di: Villasora, 

Borgo don Bosco, Latina, Speranza, Cinecittà Fma  che hanno preparato i vari momenti della 

giornata. 

Il nostro ringraziamento vuole raggiungere anche tutti i bambini e i ragazzi che hanno portato colore 

a questa giornata!  

 

CNOSFAP LAZIO: corsi triennali di istruzione e formazione professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA – CENTRO ASTALLI: corso di formazione 2015 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

 

PRESENTATO IL 12° RAPPORTO CENSIS-UCSI SULLA COMUNICAZIONE 

  da censis.it – 26 marzo 2015 

I consumi mediatici nel 2015: su internet il 71% degli italiani (ma solo il 5,2% si connette con banda 

ultralarga), tra i giovani under 30 è boom di smartphone (li usa l'85,7%) e tablet (36,6%). La tv è 

ancora la regina dei media, ma sul web si cercano informazioni, si fanno acquisti, si sbrigano 

pratiche. Così decolla l'economia della disintermediazione digitale, che sposta valore dalle filiere 

produttive e occupazionali tradizionali 

Su internet il 71% degli italiani, crescono ancora i social network. Nel 2015 gli utenti di internet 
aumentano ancora (+7,4% rispetto al 2013) e arrivano alla quota record del 70,9% della popolazione 
italiana. Ma solo il 5,2% di essi si connette con banda ultralarga. E continua la forte diffusione dei 
social network. È iscritto a Facebook il 50,3% dell'intera popolazione (il 77,4% dei giovani under 30), 
YouTube raggiunge il 42% di utenti (il 72,5% tra i giovani) e il 10,1% degli italiani usa Twitter. È 
quanto emerge dal 12° Rapporto Censis sulla comunicazione, che fa il bilancio della «grande 
trasformazione» dei media dell'ultimo decennio. 

Tv regina dei media, boom di smartphone e tablet. La televisione continua ad avere una quota di 
telespettatori che coincide 
sostanzialmente con la totalità 
della popolazione (il 96,7%), con 
un rafforzamento però del 
pubblico delle nuove televisioni: la 
web tv è arrivata a una utenza del 
23,7% (+1,6% rispetto al 2013), la 
mobile tv all'11,6% (+4,8%), 
mentre le tv satellitari si attestano 
a una utenza complessiva del 
42,4% e ormai il 10% degli italiani 
usa la smart tv connessa in rete. 
Anche per la radio si conferma 
una larghissima diffusione di 
massa (l'utenza complessiva 
corrisponde all'83,9% degli italiani), con l'ascolto per mezzo dei telefoni cellulari (+2%) e via internet 
(+2%) ancora in ascesa. L'uso degli smartphone continua ad aumentare vertiginosamente (+12,9%) 
e ora vengono impiegati regolarmente da oltre la metà degli italiani (il 52,8%), mentre i tablet 
praticamente raddoppiano la loro diffusione nel giro di un biennio e oggi si trovano tra le mani di più 
di un quarto degli italiani (il 26,6%). 

Ciclo negativo per la carta stampata, solo un italiano su due legge i libri. Non si inverte il ciclo 
negativo per la carta stampata: -1,6% i lettori dei quotidiani rispetto al 2013, tengono i settimanali e i 
mensili, mentre sono in crescita i contatti dei quotidiani online (+2,6%) e degli altri portali web di 
informazione (+4,9%). Dopo la grave flessione degli anni passati, non si segnala una ripresa dei libri 
(-0,7%): gli italiani che ne hanno letto almeno uno nell'ultimo anno sono solo il 51,4% del totale, e gli 
e-book contano su una utenza ancora limitata all'8,9% della popolazione (+3,7%). 

Le distanze abissali tra giovani e anziani. Spiccano le distanze tra i consumi mediatici giovanili e 
quelli degli anziani. Tra i giovani la quota di utenti della rete arriva al 91,9%, mentre è ferma al 27,8% 
tra gli anziani; l'85,7% dei primi usa telefoni smartphone, ma lo fa solo il 13,2% dei secondi; il 77,4% 



degli under 30 è iscritto a Facebook, contro appena il 14,3% degli over 65; il 72,5% dei giovani usa 
YouTube, come fa solo il 6,6% degli ultrasessantacinquenni; i giovani che guardano la web tv (il 
40,7%) sono molti di più degli anziani che fanno altrettanto (il 7,1%); il 40,3% dei primi ascolta la 
radio attraverso il telefono cellulare, dieci volte di più dei secondi (4,1%); e mentre un giovane su tre 
(il 36,6%) ha un tablet, solo il 6% degli anziani lo usa. Al contrario, l'utenza giovanile dei quotidiani (il 
27,5%) è ampiamente inferiore a quella degli ultrasessantacinquenni (il 54,3%). 

Il crescente primato dell'informazione personalizzata. Oggi le prime cinque fonti di informazione 
usate dagli italiani sono: i telegiornali (utilizzati dal 76,5% per informarsi), i giornali radio (52%), i 
motori di ricerca su internet come Google (51,4%), le 
tv all news (50,9%) e Facebook (43,7%). Aumento 
record dell'utenza delle tv all news, in crescita del 
34,6% rispetto al 2011, Facebook +16,9%, le app per 
smartphone +16,7%, YouTube +10,9% e i motori di 
ricerca guadagnano il 10% dell'utenza di 
informazione. Ma tra i più giovani la gerarchia delle 
fonti cambia: al primo posto si colloca Facebook 
come strumento per informarsi (71,1%), al secondo 
posto Google (68,7%) e solo al terzo posto 
compaiono i telegiornali (68,5%), con YouTube che 
non si posiziona a una grande distanza (53,6%) e 
comunque viene prima dei giornali radio (48,8%), 
tallonati a loro volta dalle app per smartphone (46,8%). 

Decolla l'economia della disintermediazione digitale. La funzione pratica di internet 
maggiormente sfruttata nella vita quotidiana è la ricerca di strade e località (lo fa il 60,4% degli utenti 
del web). Segue la ricerca di informazioni su aziende, prodotti, servizi (56%). Poi viene l'home 
banking (46,2%) e un'attività ludica come l'ascolto della musica (43,9%, percentuale che sale al 
69,9% nel caso dei più giovani). Fa acquisti sul web ormai il 43,5% degli utenti di internet, ovvero 15 
milioni di italiani. Guardare film (25,9%, percentuale che si impenna al 46% tra i più giovani), cercare 
lavoro (18,4%), telefonare tramite Skype o altri servizi voip (16,2%) sono altre attività diffuse tra gli 
utenti di internet. Sbrigare pratiche con uffici pubblici è invece un'attività ancora limitata al 17,1% 
degli internauti. Gli utenti si servono sempre di più di piattaforme telematiche e di provider che li 
mettono a diretto contatto con i loro interlocutori o con i servizi di loro interesse, evitando 
l'intermediazione di altri soggetti. Si sta sviluppando così una economia della disintermediazione 
digitale che sposta la creazione di valore da filiere produttive e occupazionali tradizionali in nuovi 
ambiti. Negli anni della crisi la diminuzione delle disponibilità finanziarie ha costretto gli italiani a 
tagliare su tutto. Ma non sui media digitali connessi in rete, perché grazie ad essi hanno aumentato il 
loro potere individuale di disintermediazione, che ha comportato un risparmio netto finale nel bilancio 
familiare. Usare internet per informarsi, per acquistare prodotti e servizi, per prenotare viaggi e 
vacanze, per guardare film o seguire partite di calcio, per svolgere operazioni bancarie o entrare in 
contatto con le amministrazioni pubbliche, ha significato spendere meno soldi o anche solo sprecare 
meno tempo: in ogni caso, guadagnare qualcosa. 

Questi sono i principali risultati del 12° Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione, promosso da 

Mediaset, Rai e Telecom Italia, presentato oggi a Roma presso la Sala Zuccari del Senato da 

Massimiliano Valerii, Responsabile del settore Comunicazione del Censis, e discusso da Andrea 

Melodia, Presidente dell'Ucsi, Stefano Selli, Direttore Relazioni istituzionali di Mediaset, Antonio 

Marano, Vicedirettore Generale per il Coordinamento dell'offerta televisiva della Rai, Roberto Loiola, 

Presidente e Amministratore Delegato di Alcatel-Lucent Italia, Giovanna Maggioni, Direttore 

Generale dell'Upa, Carlo Freccero, autore televisivo e saggista, e Giuseppe De Rita, Presidente del 

Censis 

 

 



 

 



CIVITANOVA MARCHE – OPERA SALESIANA: “Felice sulla corda” 

 

Andrà in scena giovedì nove aprile alle ore 21:15, in anteprima mondiale, lo spettacolo “Felice sulla 

corda”, musical su San Giovanni Bosco. L‟ultima 

“fatica” di don Simone Calvano sarà ospitata dal 

Teatro Rossini di Civitanova Marche, ma l‟intenzione 

è quella di portare lo spettacolo fuori dai confini della 

località marchigiana, a cominciare dai tanti teatri della 

Circoscrizione Italia Centrale – Sacro Cuore.  

 

Don Simone, un musical su Don Bosco nell’anno 

Bicentenario, qual è la peculiarità di questo 

spettacolo? 

Certo di Musical su don Bosco ce ne sono veramente 

tanti, e soprattutto in questo anno del bicentenario 

penso che ogni ispettoria ne abbia pensato almeno 

uno. Vogliamo però precisare che il nostro è un 

musical su Giovanni Bosco, infatti la particolarità di 

questo lavoro è che si concentra l‟attenzione su un 

particolare periodo della vita di Giovanni cioè la sua 

fanciullezza, adolescenza e giovinezza. Partendo dal 

sogno dei 9 anni arriveremo così a Chieri dove 

Giovanni decide di entrare in seminario. Le canzoni 

quindi ripercorrono questo lasso di vita, cercando di 

approfondire quei semi donati da Dio che presto, ma 

anche con fatica sarebbero diventati tanti alberi di un 

bosco. 

 

Quanti, tra autori e interpreti, sono stati coinvolti nella realizzazione di “Felice sulla corda”? 

Lo spettacolo sarà rappresentato dai ragazzi del biennio, triennio e animatori del Savio Club e le 

persone che sono coinvolte sono circa 50, tra che recita, balla, canta, e gli indispensabili dietro le 

quinte! Oltre a loro per questo musical sono state coinvolte dei professionisti nel campo musicale, a 

cominciare dal nostro arrangiatore Jurij G. Ricotti, un musicista a tutto tondo che si è lasciato del tutto 

prendere da questo lavoro e da Don Bosco, con lui i miei amici di sempre e quindi ho avuto una 

mano molto grande da Don Gilberto Driussi e da Giorgio Mocci. Poi la parte grafica anche qui una 

professionista e quindi un ringraziamento anche a Dorotea Romanelli. Un grazie particolare poi 

all‟Ispettoria per la sua fattiva collaborazione. 

 

L’amministrazione pubblica di Civitanova si è mostrata sensibile all’iniziativa? 

Lo spettacolo sarà rappresentato il 9 aprile per la prima volta, in anteprima mondiale! 

L‟amministrazione Comunale di Civitanova Marche si è resa subito disponibile e sta collaborando con 

noi anche per questo terzo evento per il bicentenario della nascita di Giovanni Bosco. Il musical per 

tanto sarà rappresentato nel gran teatro della città al Rossini. 

 

Qual è il messaggio di Felice sulla corda? 

Il messaggio che lo spettacolo lascia è molto semplice ma allo stesso tempo importante, ogni 

giovane riceve da Dio dei doni, non vanno nascosti, ma “sprecati” per il bene di tutti, dei propri amici, 

proprio come Giovanni che si è messo in gioco in tutto con l‟obiettivo di avvicinare i giovani a Dio: 

Dammi le anime, tieniti il resto! Sogni che si realizzano, con perseveranza e preghiera!   



ROMA – PARROCCHIA DON BOSCO: Pioneer Symnphonic String Orchestra in concerto 

da pioneer-high-school-orchestras.webnode.it 

 

 

Cari amici di Roma 

  

E' un grande onore per noi, esibirci a Roma il 

prossimo 12 Aprile 2015. 

 La nostra Concert Band ha una tradizione 

molto ricca di talenti musicali la quale ha 

portato ad avere numerosi riconoscimenti negli 

anni come: 

  

2005-2006 Pioneer fu selezionata al National 

GRAMMY Signature School; il miglior 

dipartimento di musica della high school della 

nazione. La stessa cosa accadde anche nel 

2010-2011. 

  

La Musica all'interno del nostro College è sempre stata 

riconosciuta come materia principale e fonte di 

importanti studi. 

  

Tutto questo per noi è sempre stato un grande orgoglio, 

ma soprattutto ci ha sempre dato la spinta a migliorare 

ed a seguire sempre nuovi orizzonti musicali. 

Invitiamo chiunque abbia passione per la musica e per la 

socializzazione, a seguire il nostro concerto, che terremo 

nella bellissima Chiesa di S. Giovanni in Bosco a 

Roma il giorno 12 Aprile 2015 alle ore 21:00 

  

SIETE TUTTI INVITATI 

  

Vi aspettiamo per una serata musicale che faremo di tutto per renderla il più piacevole possibile. 

I Vostri amici della Pioneer High School Orchestras :) 



GENOVA SAMPIERDARENA – OPERA SALESIANA 
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