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NOTIZIE DALLE CASE
GENOVA SAMPIERDARENA
Cresime nella parrocchia Don Bosco e San Gaetano. I giovani cresimati sono stati settanta, a
presiedere la celebrazione Monsigno Marco Doldi, vicario generale dell’archidiocesi di Genova.

LIVORNO – ORATORIO SALESIANO

Il Movimento Famiglie Affidatarie e Solidali del Borgo ragazzi don Bosco
Dr.ssa Francesca Saverino
Dr.ssa Alessandra Lanni
“Documentare l'alto senso di responsabilità e il nobile impegno educativosociale, sotteso all'organizzazione del Movimento Famiglie Affidatarie e
Solidali, sorto dalla sinergia dei salesiani del Borgo ragazzi don Bosco e
dei loro collaboratori, significa far conoscere un'importante e concreta via
di realizzazione del bene comune.
Il bene comune, infatti, si sostanzia certamente di comportamenti virtuosi,
di vita buona, ma anche di mezzi e di istituzioni adeguate…” (tratto da
“Famiglia affidatarie e welfare society” Las - Roma a cura di Andrea Farina
e Mario Tosi).
Il Movimento Famiglie Affidatarie e Solidali del Borgo, ispirato dalla realizzazione del bene comune,
da più di 10 anni promuove la cultura dell'affidamento e da circa 3 anni, la solidarietà familiare. A tal
fine, con cadenza annuale, realizza iniziative di sensibilizzazione, con una campagna informativa
rivolta alle persone e alle famiglie interessate.
La più recente di queste iniziative, svoltasi il 28 marzo scorso, ha offerto a persone single e alle
famiglie, ancora una volta, la possibilità di conoscere l'istituto dell'affido e le altre forme di solidarietà
familiare.
Promuovere la solidarietà e l'accoglienza, oltretutto in un momento storico afflitto da una grave crisi
economica, è cosa ardua, perché significa indurre a superare atteggiamenti egoistici particolarmente
radicati.
E' altrettanto indubbio, però, che ogni iniziativa getta un piccolo seme che nel tempo ha dato i suoi
frutti. In questi anni, infatti, sono state più di 100 le famiglie, che dopo aver partecipato agli incontri di
sensibilizzazione, hanno scelto di proseguire nel percorso di accoglienza: attualmente il Movimento
segue circa 40 progetti tra affido e solidarietà familiare.
L'azione del MFAeS, quindi, si sviluppa lungo le seguenti direttrici:
1.
sensibilizzazione. Il MFAeS cerca di diffondere la cultura dell’accoglienza incontrando nuclei
familiari e persone singole nei loro luoghi di aggregazione.
2.
informazione. La persona singola o la famiglia può chiedere maggiori informazioni sulle
diverse tipologie di accoglienza (affido e solidarietà) in incontri dedicati.
3.
formazione. Una volta che la famiglia o il single sceglie di portare avanti quest'esperienza può
proseguire con la formazione. Il percorso, tenuto da esperti professionisti e famiglie tutor, aiuta i
nuclei a fare discernimento per comprendere la sostenibilità di tale esperienza, tenendo conto delle
risorse di ciascuno ed evitando fallimenti o complicazioni.
4.
sostegno. Il MFAeS continua a
lavorare
per
rispondere
adeguatamente alla generosità di
questi nuclei familiari attraverso un
attento e minuzioso sostegno sociopsicopedagogico attraverso il quale le
segue e le sostiene durante tutta
l’esperienza
anche
dopo
la
conclusione del progetto. Attraverso
l'azione di sostegno si cerca, poi, di
rafforzare
le
competenze
già
possedute e far acquisire maggiore

consapevolezza sulla genitorialità sociale. Questa fase non è lasciata alla sensibilità del singolo
operatore, ma avviene in modo organico e strutturato.
La vera ricchezza del Movimento Famiglie Affidatarie e Solidali del Borgo è data proprio da queste
famiglie che hanno aperto la loro casa e il loro cuore a bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà.
Con le proprie capacità di auto-organizzazione, la famiglia affidataria e solidale promuove con
relativa facilità l'inclusione del disagio sociale nelle proprie reti familiari, amicali, territoriali, abitative,
lavorative, ecc. ed incide con più determinazione sulla costruzione del welfare society.
Altrettanta sensibilità viene rivolta alle famiglie d'origine, attraverso una stretta sinergia con i servizi
istituzionali che le hanno in carico e direttamente coinvolti nella stesura del progetto di aiuto.
Il MFAeS ritiene, infatti, fondamentale la promozione del diritto di ogni minore (art. 1 e 2 della legge
149/2001) ad essere educato in famiglia, in primo luogo nella propria, e in alternativa, quando questa
non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni, in un'altra famiglia, che ne assicuri il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le indispensabili relazioni affettive.
Il Borgo Ragazzi don Bosco, anche a seguito delle indicazioni date dall'ultima strenna, si è dato
come obiettivo, un lavoro sinergico con le famiglie, lavorando sia con i bambini e i ragazzi, che con i
lori genitori. Cresce sempre di più l'idea che, se accolte e sostenute, anche le famiglie possono
apprendere nuovi e più funzionali modi per concorrere alla crescita positiva dei loro figli, di essere
genitori, di stare insieme, di gestire il loro quotidiano. Non si può sostenere il bambino o il ragazzo se
non attraverso il coinvolgimento della sua famiglia.
"una squadra, una famiglia, una comunità può essere una forza" tratto dal video del sito SBD.org

GENOVA SAMPIERDARENA: Club Amici del Cinema, l’intervento di Don Ciotti
da mentelocale.it
Giovedì 16 aprile 2015, presso il Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena, ha ospitato un
incontro con Don Luigi Ciotti sul tema Mafia: la lotta e le confische.
L'incontro, organizzato in collaborazione con l’Opera Don Bosco, ha visto la partecipazione della
magistrata Anna Canepa ed è stato moderato da Francesco Pinto.
In questo video di Sergio Gibellini è riportato l’intero intervento di Don Ciotti, che ha parlato della
penetrazione della mafie e della corruzione in ogni parte della società ed esortato tutti, a tutti i livelli,
a ribellarsi a tale sistema con i fatti e le azioni e non soltanto con le parole.
Il link: http://genova.mentelocale.it/multimedia/video/7169.htm

RICORRENZE E ANNIVERSARI

CONFRATELLI DEFUNTI

PASTORALE GIOVANILE
ESERCIZI SPIRITUALI MISSIONARI ASSISI-SPELLO 10-12 APRILE 2015
di Nicola Tocco
Essere animatori salesiani missionari richiede un cammino fatto di coraggio, umiltà, volontà di andare
controcorrente. Non ci si poteva, recandosi nei luoghi di San Francesco, trovare un luogo migliore
per respirare a pieni polmoni questi doni.
Così dal 10 al 12 aprile quindici giovani che
hanno frequentato in questi mesi le scuola di
Mondialità dell’Ispettoria dell’Italia Centrale,
accompagnati da tre Salesiani, hanno dedicato
tre giorni di condivisione e ricerca del Signore
seguendo l’esempio e la vita del Santo di Assisi,
in
preparazione
anche
dell’esperienza
missionaria estiva a Soddo, in Etiopia.
L’avventura inizia al Sacro Cuore a Roma, luogo
dell’appuntamento; il tempo di caricare i bagagli e
si è già in partenza per Spello. Non appena
arrivati, immediatamente e senza indugio, si
individua il luogo in cui si è ospitati, un ex
Convento Francescano, fondato dai Cappuccini nel 1623.
Dopo le sistemazioni, le prime presentazioni e una cena il cui piatto forte è stato una gustosissima
insalata di pregiati fagioli (…) si dà spazio alla prima meditazione. Conduce don Michelangelo che ci
fa appieno entrare nel clima degli esercizi attraverso uno dei Vangeli della Resurrezione, Giovanni
20.
Primo focus. L’atteggiamento di Pietro e Giovanni appena sentita la notizia da Maria di
Magdala del sepolcro vuoto: iniziano a correre. Corrono. Corrono senza sapere il perché, ma con
l’energia e l’entusiasmo di chi capisce sia accaduto qualcosa di nuovo, di grande. E noi sappiamo
correre incontro alle novità che la vita ci presenta?
Il sabato inizia all’Eremo delle Carceri, luogo a contatto con la natura in cui S. Francesco si
rifugiava in cerca di solitudine e dialogo con il
Signore. Il Vangelo che ci accompagna è quello
del “Getta le tue reti” (Gv21). L’attenzione stavolta
è puntata su come Gesù si pone di fronte ai nostri
fallimenti: non li giudica, ma ci attende, indicandoci
da quale parte “gettare le reti”.
Messa, pranzo e discesa a piedi dall’Eremo sino al
Convento di san Damiano, dove don Fabrizio ci
ricorda il vero senso del vivere cristiano, diventare
sale della terra e luce del mondo (Mt 5, 13-16). E
la luce di un cristiano è così potente che non può
rimanere nascosta, è così accecante che non può
estinguersi nella solitudine dell’individuo.
Si fa rientro a Spello dove, dopo una luculliana
cena preparata dal team di cuochi-animatori capitanati dallo chef stellato don Fabrizio, si dà il via a
un gioco di ruolo missionario, condotto da Marco Fulgaro.

Divisi in squadre rappresentanti di tre aree geografiche, si è simulata la gestione governativa dei
territori assegnati. Gli intenti iniziali, da bravi animatori missionari, erano pacifici e di non
belligeranza, ma al termine del gioco si è arrivati sulla soglia di una guerra globale! Estremamente
forte la considerazione finale: quanto è “più semplice” e più pericoloso risolvere una situazione con
una guerra; quanto è più complesso e impegnativo invece portare avanti dialogo, mediazione e pace.
Nella giornata successiva è don Emanuele a
tenere il filo delle meditazioni. Al santuario della
Porziuncola (Santa Maria degli Angeli) si
riflette
sul
significato
profondo
dell’Ascensione (At 1,9-12 / Mc 16,19 / Lc 24,
50-53). Papa Francesco ne fa una sintesi potente
“Gesù è come un capo cordata quando si scala
una montagna, che è giunto alla cima e ci attira a
sé conducendoci a Dio.”
Messa conclusiva presso il Santuario di
Rivotorto, luogo emblematico in quanto San
Francesco incontrava e curava i lebbrosi della
sua città.
I saluti stavolta suonano realmente come un arrivederci. L’appuntamento per il gruppo partenti è
fissato tra qualche mese in terra di missione, a Soddo, in Etiopia. Le motivazioni che portano
ciascuno a dedicare un periodo della propria vita in questo modo sono diverse e variegate, ma ce n’è
una che accomuna sicuramente tutti: è il Signore che chiama a quest’esperienza. È il Signore che
vuole comunicare, farsi vivo.
Il gruppo ha vissuto da protagonista quest’assaggio di esperienza e da protagonisti è importante
nominare tutti. Tommaso, Costanza, Maria Elisa, Valentina, Maria, Carlo, Daniele, Francesca,
Lorenzo, Michele, Marco, Leonardo, don Michelangelo, don Fabrizio, don Emanuele grazie. Grazie
per la vostra testimonianza. Grazie per il coraggio, l’umiltà, la volontà di andare controcorrente.

FESTA MGS SARDEGNA - “Giò in Festa”
di Claudia Serri
Domenica 19 aprile 2015 la Casa Salesiana di Selargius (CA) ha
aperto le sue porte ai ragazzi del Movimento Giovanile Salesiano
provenienti dalle case FMA e SDB di tutta la Sardegna, che si sono
riuniti nel nome di Don Bosco per il tradizionale appuntamento della
“Festa MGS edizione 2015”, in un anno speciale, quello del
Bicentenario della nascita del santo dei giovani.
Titolo della festa “Giò in festa”, un gioco di parole che rimanda a
“Gio-vanni in festa e Gio-vani in festa”.
L’evento è il culmine delle attività pastorali dell’anno 2014/2015 che
coinvolgono fanciulli, preadolescenti, adolescenti e giovani delle
realtà salesiane in diversi cammini durante l’anno. Alla festa erano
presenti i Salesiani, le Figlie di Maria Ausiliatrice, gli Ex allievi, i
Salesiani Cooperatori e tutti coloro che sono affezionati a Don
Bosco e si sentono parte della Famiglia Salesiana, per
festeggiare insieme. Nell’anno del Bicentenario della nascita di Don Bosco, un anno di festa, lo
stesso Rettor Maggiore Don Ángel
Fernández Artime ci invita a vivere ed
esprimere la nostra celebrazione per quel
dono che è Don Bosco come vera Famiglia.
Già prima delle ore 10 i gruppi hanno
iniziato a varcare il cancello e hanno trovato
ad accoglierli una ricca colazione e tanta
musica, accompagnate da una bella
giornata di sole primaverile. Un gruppo di
ragazzi e ragazze della fascia del biennio ha
animato dal palco il momento iniziale con
vari bans e tutto il cortile, dai più piccoli ai
più grandi, ha ballato e cantato con loro.
In seguito Suor Maria Papa, gradito ospite,
che ha trascorso con noi l’intera giornata, ha salutato tutti i presenti e dato via alla festa. La FS allora
si è diretta in teatro, dove Don Gianluigi Pussino, altro caro ospite di questa domenica, ha tenuto un
intervento formativo dal titolo “Educazione: eredità, patrimonio, risorsa e investimento”. Nei
cortili e negli spazi dell’oratorio, invece, i
bambini e i ragazzi del MGS hanno iniziato le
loro attività: dopo la preghiera del mattino, i
bambini della scuola primaria si sono divertiti
con diversi giochi a stand; i ragazzi delle
medie così come i ragazzi del biennio-triennio
hanno affrontato diverse prove sulla vita di
Don Bosco (ma non solo) sfidandosi tra loro
divisi in squadre.
Alle 13 tutta la FS si è riunita ancora per
condividere il momento del pranzo, quindi una
veloce pausa di relax, prima di dare
nuovamente inizio a musica, balli e giochi vari.

Il cuore della Festa è stata la Santa Messa nella Parrocchia di San Giovanni Bosco, presieduta da
Don Pussino e concelebrata da tutti gli SDB presenti. Durante la celebrazione 5 aspiranti
Cooperatrici Salesiane hanno pronunciato la loro promessa alla presenza di tutta la FS lì riunita.
Alle 17 circa, terminata la Messa, una golosa merenda ha messo fine alla giornata di festa e i gruppi,
dopo tanti abbracci e saluti agli amici più lontani ritrovati questa domenica, hanno ripreso la strada di
casa.
Cosa resta dopo questa giornata? Resta l’allegria, le risate, l’affetto e soprattutto la gioia di ritrovarsi
tutti insieme, dai bambini ai più adulti, tutti uguali nel sentirsi figli di Don Bosco. Duecento anni fa
nasceva il nostro Padre, Maestro e Amico, ma oggi come allora Don Bosco avrebbe detto “Io con voi
mi trovo bene”.

MGS MARCHE – FESTA FAMIGLIA SALESIANA
Video del week end 18/19 aprile 2015, feste MGS Marche e Famiglia Salesiana Adriatica: Il
sabato tutti i ragazzi del Movimento Giovanile Salesiano delle case delle Marche si sono ritrovati per
riflettere sui propri sogni, anche grazie alla testimonianza di Simone Riccioni. Poi la domenica si sono
uniti alla grande festa di tutta la Famiglia Salesiana della ex Ispettoria Adriatica.
il link: https://www.youtube.com/watch?v=4n3IRZAratU

FAMIGLIA SALESIANA
“Quale compito oggi per la Famiglia Salesiana?”
a cura di Barbara Falla, Salesiana Cooperatrice
Il 12 aprile la Famiglia Salesiana del Lazio si raduna numerosa nella casa salesiana degli sdb di
Cinecittà. Dopo il saluto iniziale di don
Antonello Sanna, Vicario ispettoriale, e
del
Coordinatore
dei
Salesiani
Cooperatori, Ruggero Diella, e la
preghiera iniziale, ascoltiamo l’intervento
di suor Chiara Cazzuola, Vicaria
generale delle fma: “Quale compito oggi
per la Famiglia Salesiana?” Suor Chiara,
dopo aver dato i saluti da parte della
Madre
generale
della
consigliera
generale per la Famiglia Salesiana, suor
Maria Luisa Miranda, ci fa dono della
sua parola trattando con semplicità e
profondità i nuclei portanti della nostra
spiritualità. Ecco i punti principali dei quali suor Chiara ci ha fatto dono per indicare il compito che
oggi dovremmo vivere. Partendo dagli articoli 20 e 21 della Carta di identità della Famiglia Salesiana,
suor Chiara ha armonizzato sia l’autonomia sia la corresponsabilità, inoltre ha incoraggiato per
diffondere la Parola, far conoscere il Sistema Preventivo e promuovere il Movimento Giovanile
Salesiano. Elemento centrale della Famiglia Salesiana, ha ricordato suor Chiara, è la comunione, è
una spiritualità che si incarna in uno stile, in quanto la storia del Carisma passa attraverso le persone
che lo vivono, ma per questo occorre aprire il cuore al Signore Gesù e al Suo amore. La nostra
spiritualità, sistema eretto a carità, racchiude in sé i seguenti nuclei: simpatia esistenziale,
accoglienza e fiducia, ottimismo, orientamento all'amore. Essi si attueranno nella misura in cui gli
adulti avranno una chiara
identità e saranno figure
significative di riferimento,
credendo nel valore di educare
e
di
lasciarsi
educare.
L’educazione, per la Famiglia
Salesiana,
si
colloca
nell’orizzonte
della
cultura
odierna vincendo l’insicurezza
del non sentirsi preparati,
aiutando a riscoprire il valore
della
relazione,
educando
all’interiorità e orientando alla
scoperta della verità. Educare
è un atteggiamento, un modo
di essere; si educa con la
testimonianza della propria
vita, soltanto così ci si pone

davanti ai giovani come alla nostra terra santa.
Tutto questo, ha concluso suor Chiara, si compie
solo con la grazia di Dio e con il potente aiuto di
Maria, Madre e Maestra.
Il dialogo che è seguito si è svolto su tematiche
educative alle quali suor Chiara ha risposto dando
preziose indicazioni per far sì che la Famiglia
Salesiana assuma il compito di rendere presente
oggi don Bosco.
La celebrazione eucaristica, celebrata al Tempio
don Bosco da don Antonello, è stata un incontro
con il Signore della vita nel quale si è sentita
maggiormente la comunione della Famiglia Salesiana intorno a Colui che è sorgente di pace e di
misericordia.
Il pomeriggio è stato allietato dai bambini e dai ragazzi del pattinaggio, sia della PGS Lux sia della
PGS Folgore- Appio, i quali hanno offerto un’esperienza di bellezza artistica davvero straordinaria.

La giornata si è conclusa con la preghiera di affidamento a don Bosco perché continui a guidare la
Famiglia Salesiana nel cammino di amicizia con il Signore Gesù rispondendo con generosità alla
vocazione che abbiamo ricevuta: educare!

FIRENZE – CONVEGNO EX ALLIEVI 2015
di Maurizio Bongini
Come da tradizione, la Domenica in
Albis, 12 aprile 2015 presso i locali
dell’Opera Salesiana di Firenze si è
tenuto il 58° Convegno annuale
dell’Unione Ex Allievi/e Don Bosco di
Firenze, che può vantare ben 103 anni
di storia.
Il presidente ha aperto i lavori con un
saluto ed una breve relazione sullo
stato
attuale
dell’unione
locale,
riferendo anche notizie della realtà
regionale Toscana; successivamente è
intervenuto il Direttore dell’Opera e
Delegato dell’Unione Don Adriano
Bregolin con un messaggio di
benvenuto ai partecipanti ed alcune
riflessioni sull’inserimento delle attività dell’Unione all’interno dell’Opera e nel contesto sociale di
riferimento, citando iniziative di successo presso altre unioni.
Come momento formativo è stata proposta la visione di un filmato che riproponeva alcuni momenti
significativi della Commemorazione ufficiale del Bicentenario della nascita di don Bosco svoltasi il 15
marzo scorso in Palazzo Vecchio a Firenze: in particolare sono stati scelti il saluto del Sindaco di
Firenze Dario Nardella (Exallievo di Napoli Portici), l’intervento del Rettor Maggiore Emerito don
Pascual Chavez dal titolo “Don Bosco: la sua persona e la sua significanza storica e sociale”, il
conferimento da parte del presidente Nazionale degli Exallievi Giancarlo Colombo degli attestati di
benemerenza a due Exallievi dell’Unione di Grosseto e del Distintivo d’Oro alla famiglia Cantelli
Parigi.
Dopo la tradizionale foto di gruppo, è stata celebrata l’Eucarestia e la giornata è terminata con un
pranzo consumato in allegria ed il cui ricavato è stato destinato a sostenere il Foyer “Enfants de la
rue”, la missione salesiana di Pointe Noire in Congo guidata da don Valentino Favaro.

COMUNICAZIONE SOCIALE
ASSEMBLEA NAZIONALE C.G.S.: buoni cristiani, onesti cittadini… e comunicatori?
di Cristiano Tanas
Roma, 11-12 aprile 2015 – Si è tenuta presso
l’Istituto Sacro Cuore l’Assemblea nazionale
ordinaria dei Cinecircoli Giovanili Socioculturali,
associazione promossa dal CNOS e dal CIOFS
nel settore del cinema e della comunicazione
sociale.
Il filo conduttore dell’assemblea è stata una
riflessione sul concetto di buoni cristiani e onesti
cittadini nel campo della comunicazione e
dell’educazione ai media. Relatori dell’incontro
sono stati il dott. Vincenzo Morgante, direttore
della Testata Giornalistica Regionale della RAI,
che coordina tutte le sedi territoriali, i TG e i
giornali radio regionali dell’emittente pubblica, e
don Giuseppe Costa, salesiano, direttore della
Libreria Editrice Vaticana e consultore del
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni sociali.
Morgante ha sottolineato l’importanza della
responsabilità degli operatori dell’informazione nel
campo educativo, richiamando i recenti messaggi
di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco per le
ultime giornate mondiali delle Comunicazioni
sociali e con un’attenzione particolare alla figura di don Bosco visto come operatore dell’informazione
e promotore della buona stampa a favore dell’educazione dei
giovani.
Don Giuseppe Costa ha invece portato la propria esperienza
nell’editoria cattolica, prima presso la salesiana Elledici ed
ora presso la casa editrice del Papa, che gestisce i diritti di
tutte le opere dei pontefici per la pubblicazione in ogni angolo
del mondo, sottolineando come sia fondamentale per un
educatore essere presente nel settore della comunicazione e
dei media.
L’Assemblea è proseguita con la visita alle Camerette di don
Bosco ed al museo, guidata da Paolo Evelli, e con la parte
istituzionale dedicata alla relazione annuale del Presidente
Candido Coppetelli, all’approvazione del bilancio di esercizio
e alla presentazione delle nuove proposte per il 2015, tra cui
le iniziative estive di formazione (in occasione dei festival di
Giffoni e Venezia) e la partecipazione all’EXPO in
collaborazione con il TGS (Turismo Giovanile e Sociale).
Nel corso del dibattito associativo sono intervenuti i presidenti

degli Enti promotori, don Claudio Belfiore per il CNOS e suor Giuseppina Barbanti per il CIOFS, che
hanno ribadito l’impegno dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice a sostegno delle
associazioni, ferma restando la necessità di guardare avanti nell’ottica del ringiovanimento dei quadri
dirigenti, per garantire il giusto ricambio generazionale senza perdere l’esperienza di quasi 50 anni di
storia e di vita associativa, coinvolgendo sempre più i ragazzi delle opere salesiane nel mondo del
cinema, del teatro, della musica e della comunicazione, alimentando la coscienza critica e favorendo
la corresponsabilità.
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