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BICENTENARIO
Sanremo – Assegnato a Don Bosco il Global Education Award
da ANS – 6 aprile 2015
Santo dei Giovani, ideatore del Sistema Preventivo, noto
pedagogista… tutto questo è stato Don Bosco. In occasione del
Bicentenario della sua nascita, il “Global Educational Festival” Festival Mondiale di Creatività nella Scuola (GEF), ha deciso di
assegnargli il “Global Education Award”, in considerazione del suo
“impegno di promozione dell’espressione creativa giovanile,
realizzato durante tutta la sua vita”.
La consegna del premio avverrà sabato 18 aprile 2015, nel Teatro
Ariston di Sanremo, a conclusione del Festival Mondiale di Creatività
nella Scuola, che avrà luogo nella stessa cittadina a partire da
giovedì 15 aprile. Il premio, che in passato è stato assegnato anche
all’UNICEF e alla memoria di Nelson Mandela, verrà ritirato da don Francesco Cereda, Vicario del
Rettor Maggiore, a nome di Don Ángel Fernández Artime, X Successore di Don Bosco.
Il GEF di Sanremo, che celebra quest’anno la sua XVII edizione, è un importante evento
internazionale che offre a migliaia di bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni, sia di scuole italiane, sia
estere, l’opportunità di incontrarsi e confrontarsi in oltre 20 manifestazioni, che si realizzano in
contemporanea durante le finali internazionali di Sanremo.
Gli ambiti di confronto vanno dall’arte e lo spettacolo, all’educazione e formazione, fino alla
solidarietà e al sociale, tutti ambiti che si declinano poi in concorsi specifici.
Nelle sedici edizioni passate il GEF ha coinvolto oltre 300.000 studenti, 43.000 dei quali hanno preso
parte alle finali sanremesi in rappresentanza di 2.887 istituti scolastici provenienti da 42 Nazioni. E
col passare degli anni sono anche cresciuti i patrocini offerti da numerosi enti e istituzioni italiane e
internazionali al Festival, e l’interesse dei media nei confronti delle sue attività.
Tutte le scuole salesiane sono invitate a partecipare alle competizioni. Per ulteriori informazioni sul
GEF e sulle modalità di iscrizione è sufficiente visitare il sito: www.gef.it

PERUGIA – OPERA SALESIANA: presentazione libro
Don Bosco - Antropologia relazionale nel bicentenario della nascita (1815-2015)
Questo libro tratta di una particolare visione antropologica di Don Bosco, cioè quella della persona
relazionale, in carità-famiglia, strutturata di agapica familiarità, affetto, confidenza, trinomio
fondamentale boschiano, in cui si incarna, empaticamente, la dolcezza essenziale dell’amore di
famiglia. Viene, allora, esposta una antropologia all’insegna della reciproca relazionalità familiare,
sostanziata dalla carità-dolcezza del suddetto trinomio, esemplata sull’amore di Gesù, Buon Pastore,
Cuore Dolce, «Maestro della famigliarità». Tale concezione della persona innerva le altre, studiate,
dimensioni antropologiche boschiane, quali ragione, volontà, coscienza, cuore, spirito e corpo. La
boschiana antropologia relazionale familiare, sanata da limiti, lacune e contraddizioni datate, risulta
essere, oggi, di attualità per la pace nel nostro “villaggio globale”, dove si infittiscono i rapporti
intersoggettivi, alla base della costruzione degli Stati Uniti d’Europa e della nostra comunicativa
civiltà massmediale, specie con i social network della Rete. La nostra epoca globalizzata è percorsa
da istanze di fondo, specialmente, relazionali interpersonali (presenti particolarmente in Chiara
Lubich), raccolte già dal Concilio Vaticano II, che assicura: «Iddio, che ha cura paterna di tutti, ha
voluto che, gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro con animo di fratelli».
Papa Francesco (ex-allievo di Don Bosco) promuove, in sintonia col Concilio, «il primato
dell’incontro», la «cultura dell’incontro interpersonale», «la cultura dell’incontro che ci fa fratelli» da
avvicinare (familiarità), amare (affetto), ascoltare (confidenza).
Informazioni sull'autore
Carmine Mandia, sacerdote salesiano, laureato in Storia e Filosofia all’Università Statale di Torino e
in Teologia Pastorale alla Pontificia Università Lateranense di Roma, docente emerito di Scienze
Umane, Storia, Filosofia e Religione nei Licei.

FAMIGLIA SALESIANA

VII Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice
Hic domus mea, inde gloria mea - dalla casa di Maria alle nostre case ISCRIZIONI APERTE FINO AL 30 APRILE!
Torino-Valdocco/Colle don Bosco 6-9 agosto 2015;

L’invito di Don Claudio Belfiore, presidente Centro Nazionale Opere Salesiane (CNOS), al convegno:
“Desidero evidenziare un appuntamento che rischia di passare in sordina. È organizzato e promosso
dall’AMDA, ma non riguarda solo l’ADMA.
Il motivo per cui lo evidenzio e invito a partecipare è il tema: riflettere sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione. È rivolto alla Famiglia Salesiana e alle famiglie che collaborano nelle nostre
opere e nei progetti famiglia che un po’ ovunque stanno prendendo sempre più forma e consistenza.
Poco più di un anno fa abbiamo avviato la riflessione sul tema della pastorale familiare, con i due
convegni nazionali, e mi sembra opportuno valorizzare questa esperienza internazionale per dare
continuità a quanto iniziato.
Penso che ogni Ispettoria possa identificare, tra tutte le proprie opere, 3/4 famiglie per invitarle a
partecipare e vivere questa esperienza, per poi riportarla nel proprio contesto ispettoriale. Per le
iscrizioni c’è tempo fino al 30 aprile, come da indicazioni che potete trovare anche sul sito:
http://www.congressomariaausiliatrice2015.org/index.php?lang=it
Le iscrizioni vanno fatte accedendo al sito, attraverso un unico referente per gruppo/ispettoria.
Per ulteriori informazioni potete scrivere a congresso@admadonbosco.org “

NOTIZIE DALLE CASE
FIRENZE – OPERA SALESIANA: newsletter marzo 2015

MACERATA – OPERA SALESIANA:
Oratorio, una casa sempre pronta all’accoglienza!
di Marco Chiodera
da salesianimacerata.it
La Casa Salesiana, nel suo continuo evolversi, sta diventando sempre più e sempre meglio “Casa
che Accoglie”, un luogo ideale per i ragazzi che riescono a sentirsi davvero parte di una famiglia,
soprattutto nel caso in cui si decida di vivere un’esperienza di vita comunitaria per una settimana.
Grazie alla sinergia tra Salesiani e la Pastorale Giovanile Diocesana maceratese (indirizzo pagina
facebook: www.facebook.com/pages/Pastorale-Giovanile-Macerata/1546152495674530), guidata
dagli inossidabili don Luca Beccacece e don Emanuele Marconi, nei giorni dal 15 al 20 marzo si è
svolta la 2° Convivenza proposta alle classi del Liceo Scientifico Galileo Galilei. I protagonisti, dopo
la prima esperienza con la classe 4°G, sono stati i ragazzi del 4°F.
Questo gruppo di ragazzi ha deciso di vivere insieme condividendo, o meglio, condiVIVENDO
esperienze personali e comunitarie nell'arco di una settimana. Le prime serate le hanno passate in
compagnia di don Salvatore. La prima, quella introduttiva è servita a presentare sé stessi agli altri
mentre, in seguito, ci si è concentrati sulle paure che condizionano i ragazzi ogni giorno in tutte le
loro attività. Infine, durante l'ultima serata, con la guida di don Flaviano, si è conclusa la serie di
riflessioni con l'argomento toccato più volte durante la settimana: le Relazioni.
La convivenza ha permesso ai ragazzi di conoscersi meglio, più a fondo, contribuendo a creare più
coesione nella classe stessa. Ogni pomeriggio hanno voluto studiare ai salesiani e la sera, prima di
andare a cena, l'area relax era sempre piena! È stata un'esperienza molto positiva, sentendo i loro
commenti, che li ha coinvolti in prima persona e con la quale son potuti entrare in contatto con la
realtà dei salesiani.
Ora sono coscienti che potranno sempre contare su una casa pronta ad accoglierli!

GENOVA - SAMPIERDARENA

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO

ROMA – ISTITUTO SALESIANO PIO XI

GERUSALEMME
Un saluto e la testimonianza del confratello Tiziano Conti.
Vivere la settimana santa in quel di
Gerusalemme,
è
sicuramente
un'esperienza unica e invidiabile.
Non mi sono mai sentito tanto
fortunato di essere qui, come in
questo tempo forte dell'anno
liturgico.
A
partire
dalla
Processione della domenica delle
Palme: una fiumana di gente dai
tratti internazionali, dai sapori
esotici, dalle multiformi espressioni
di gioia. Cristiani da tutto il mondo,
con la voglia di rendere lode al
Signore e ringraziarlo del suo
sacrificio. Il venerdì santo la via
crucis comunitaria lungo la via dolorosa, quella via percorsa con amore appassionato e dolore
incommensurabile da nostro Signore. Il giovedì santo la grande liturgia l Getsemani, seguita da una
processione composta e in preghiera, lungo la notte profonda di Gerusalemme, illuminati solo dai
flambeau, accende nel cuore il desiderio di pace e di intimità con il Signore che verrà processato e
imprigionato nella carceri dell'attuale Gallicantum, che ricorda il nome del gallo, preludio del
rinnegamento di Pietro. Ma il segno più forte ed eloquente è quel sepolcro vuoto. Nel silenzio si
sperimenta la forza vorticosa eppure umile e sommessa della Risurrezione. Gesù non è più tra i
morti, è vivo, presente più che mai, come aveva promesso, come le Scrittura avevano annunciato. La
Pasqua è un'avventura stupenda, una gioia indicibile che lascia spazio alla contemplazione del
mistero dei misteri: Gesù è davvero il Figlio di Dio, e la promessa espressa in Lui, sarà la stessa che
sperimenteremo tutti nella vita eterna che ci attende. La tomba è vuota... ma il cuore è pieno di
speranza!

COMUNICAZIONE SOCIALE
L’arcivescovo José Rodríguez Carballo presenta il congresso internazionale
sulla formazione in programma dal 7 aprile a Roma - Sfida digitale
da L’Osservatore Romano – 4 aprile 2015

La sfida del digitale, la giustizia, la pace, la difesa del creato: sono le nuove frontiere della
formazione dei religiosi e delle religiose. Se ne discuterà al congresso internazionale in programma a
Roma dal 7 all’11 aprile sul tema «Formati alla vita consacrata nel cuore della Chiesa e del mondo».
Ce ne parla l’arcivescovo José Rodríguez Carballo, segretario della Congregazione per gli istituti di
vita consacrata e le società di vita apostolica.
Perché un congresso internazionale sulla formazione?
L’emergenza educativa e formativa è una priorità per la vita consacrata. Dalla formazione che
riceviamo e offriamo dipende in gran parte il presente e il futuro della vita consacrata.
Come affrontano i religiosi la sfida della comunicazione digitale?
Formare a un adeguato utilizzo dei mezzi di comunicazione è una grande sfida che abbiamo davanti
a noi. L’uso dei mezzi di comunicazione presenta alcuni problemi ai quali si deve prestare attenzione.
L’uso di internet favorisce la risoluzione rapida dei problemi, ma non agevola il pensiero profondo e
rende più difficile la memoria a lungo termine. Questo modo di interagire potrebbe avere delle
conseguenze negative sulla disposizione dei consacrati allo studio, alla meditazione della Parola, alla
introspezione e alla riflessione profonda, al discernimento. Un altro problema da non sottovalutare è
quello dell’uso del tempo. Un religioso ha bisogno di
regolare la sua vita secondo priorità ben precise. La
preghiera, lo studio, il lavoro, l’ascolto delle persone, la vita
fraterna in comunità richiedono una gran quantità di tempo
e di energie e soprattutto la presenza fisica e intellettuale.
Un uso sconsiderato dei mezzi di telecomunicazione
digitale potrebbe penalizzare in modo significativo alcune di
queste attività e appiattire la vita del religioso su un livello
più virtuale che reale.
Che cosa si può fare in questo ambito?
Da quanto detto emerge l’urgenza di una educazione-formazione alla responsabilità. Siamo
consapevoli che anche noi consacrati dobbiamo confrontarci con un mondo che sotto l’aspetto della
comunicazione è ormai profondamente cambiato. Per quanto riguarda la formazione da offrire ai
consacrati che vogliono gestire la sfida dell’era digitale ritengo che sia il modello legalista (ossia un
rigido rifiuto del digitale), sia il modello lassista (ossia un fluido appiattimento e una semplice
uniformazione al mondo) siano da evitare. Propongo perciò a tutti i formatori di educare a un uso
responsabile di questi mezzi avendo come guida il pieno rispetto dell’identità dello stato di vita
religiosa. Non tutto ciò che è possibile è lecito. Questo vale per ogni cristiano e, a fortiori, per il
consacrato.

CEI, una APP per pregare ogni giorno con la Chiesa
da Vatican Insider – 2 aprile 2015
Da oggi un’applicazione che sostituisce il «breviario» è disponibile
gratuitamente per pc, tablet e smartphone
È possibile scaricare su pc, tablet e smartphone una applicazione che
sostituisce il «breviario», cioè il volume nel quale ogni giorno i sacerdoti (e
i laici che desiderano) trovano riportati i brani della Scrittura e i Salmi con i
quali pregare quattro volte al giorno: al mattino le Lodi, al pomeriggio l'Ora
media, la sera i Vespri e la notte la Compieta. Ora si potrà usare in
alternativa al Breviario cartaceo la nuova «App Cei - Liturgia delle Ore», una applicazione per
smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente, che oltre al testo ufficiale Cei della Liturgia delle Ore
propone anche una versione audio. Realizzata da Seed - Edizioni Informatiche, la nuova App offre
accurate funzioni di lettura, navigazione e ricerca, permette di inserire segnalibri e annotazioni
personali e consente condivisioni in diverse modalità.
La App Cei - Liturgia delle Ore offre a tutti la possibilità di unirsi, valorizzando le risorse
multimediali oggi disponibili, alla lode della Chiesa attraverso l'Ufficio divino. La nuova applicazione è
scaricabile da Google Play, da App Store e dal sito www.chiesacattolica.it/appliturgia

Tutta la preghiera che vuoi nel tuo smartphone
da Vatican Insider – 9 marzo 2015
di Luigi Albiniano
In un’unica app i testi delle orazioni tradizionali, liturgiche e devozionali
Mai così tante preghiere in una sola app. Arriva sul mercato “Powerful prayers: Catholic”, software
completo ed estremamente esauriente nei contenuti, che porta su smartphone e tablet un pezzo
significativo della tradizione e della spiritualità cattoliche.
Dalle orazioni più diffuse e condivise a quelle specifiche inerenti a grazie o momenti particolari
della vita individuale, dalle invocazioni liturgiche alle lodi dei Santi: in quest’applicazione ognuno può
trovare la preghiera giusta per ogni occasione e valorizzare così ulteriormente il proprio percorso di
fede.
Semplice e piacevole da usare, “Powerful prayers: Catholic”
si presenta con un menu intuitivo e colorato, che consente una
navigazione agevole tra le sezioni grazie alla pregevole struttura a
indici e icone. Ogni categoria raccoglie delle preghiere peculiari:
basta scorrere su di esse per selezionare quelle che si ritiene
opportuno recitare. Ringraziamenti, lodi, suppliche e benedizioni:
consultare di quest’app può davvero arricchire la pratica
individuale di discernimento e devozione. Inoltre, nel fitto elenco
proposto troviamo anche il Messale, il Santo Rosario ed i testi per la celebrazione della Via Crucis.
Accanto alle preghiere tradizionali – che comprendono, tra le altre, anche il Credo apostolico e le
orazioni relative ai Sacramenti di Comunione e Confessione – troviamo quelle di caratterizzazione
mariana (quali, ad esempio, gli inni per l’Immacolata Concezione, la consacrazione a Maria ed il
Magnificat) e quelle dedicate a Gesù.
Nutrite, poi, anche le categorie relative ai grandi Santi della storia della Chiesa e alle loro
orazioni: San Bonaventura, San Benedetto da Norcia, San Francesco e Santa Chiara D’Assisi, San
Tommaso d’Aquino sono solo alcune delle figure presenti.
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