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COME DON BOSCO, CON I GIOVANI E PER I GIOVANI
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
al Reverendo Don Angel Femandez Artime
Rettor Maggiore dei Salesiani
nel bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco
Dal Vaticano, 24 giugno 2015
Solennità della Nascita di San Giovanni Battista

È viva nella Chiesa la memoria di san Giovanni Bosco, quale fondatore della Congregazione salesiana,
delle Figlie di Maria Ausiliatrice, dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori e dell'Associazione di
Maria Ausiliatrice, e quale padre dell'odierna Famiglia salesiana. È altresì viva nella Chiesa la sua
memoria come santo educatore e pastore dei giovani, che ha aperto una strada di santità giovanile,
che ha offerto un metodo di educazione che è allo stesso tempo una spiritualità, che ha accolto dallo
Spirito Santo un carisma per i tempi moderni.
Nel bicentenario della sua nascita ho avuto la gioia di incontrare la Famiglia salesiana riunita a Torino,
nella Basilica di Santa Maria Ausiliatrice, dove riposano i resti mortali del Fondatore. Con questo
messaggio desidero unirmi nuovamente a voi nel rendimento di grazie a Dio e, nello stesso tempo,
richiamare gli aspetti essenziali dell'eredità spirituale e pastorale di Don Bosco ed esortare a viverli
con coraggio.
L'Italia, l'Europa e il mondo in questi due secoli sono molto cambiati, ma l 'anima dei giovani non lo è:
anche oggi i ragazzi e le ragazze sono aperti alla vita e all 'incontro con Dio e con gli altri, ma ce ne
sono tanti a rischio di scoraggiamento, di anemia spirituale, di emarginazione.
Don Bosco ci insegna anzitutto a non stare a guardare, ma a porsi in prima linea, per offrire ai giovani
un 'esperienza educativa integrale che, saldamente basata sulla dimensione religiosa, coinvolga la
mente, gli affetti, tutta la persona, considerata sempre come creata e amata da Dio. Da qui deriva una

pedagogia genuinamente umana e cristiana, animata dalla preoccupazione preventiva e inclusiva,
specialmente per i ragazzi dei ceti popolari e delle fasce marginali della società, ai quali offre anche la
possibilità dell'istruzione e di apprendere un mestiere, per diventare buoni cristiani e onesti cittadini.
Operando per l 'educazione morale, civile, culturale dei giovani, Don Bosco ha agito per il bene delle
persone e della società civile, secondo un progetto di uomo che coniuga insieme allegria - studio preghiera, o ancora lavoro - religione - virtù. Di tale cammino fa parte integrante la maturazione
vocazionale, perché ciascuno assuma nella Chiesa la forma concreta di vita alla quale il Signore lo
chiama. Questa ampia ed esigente visione educativa, che Don Bosco ha concentrato nel motto "Da
mihi animas", ha realizzato ciò che oggi esprimiamo con la formula
«Educare evangelizzando e evangelizzare educando» (CONGREGAZION E PER IL CLERO,
Direttorio generale per la catechesi [15 agosto 1997], n. 147).
Tratto caratteristico della pedagogia di Don Bosco è l 'amorevolezza, da intendersi come amore
manifestato e percepito, nel quale si rivelano la simpatia, l 'affetto, la comprensione e la partecipazione
alla vita dell’altro. Egli afferma che nell'ambito
dell'esperienza educativa non basta amare, ma è
necessario che l 'amore dell’educatore si esprima
mediante gesti concreti ed efficaci. Grazie a tale
amorevolezza tanti bambini e adolescenti negli
ambienti salesiani hanno sperimentato una intensa e
sana affettività, molto preziosa per la formazione
della personalità e il cammino della vita.
In questo quadro di riferimento si collocano altri tratti
distintivi della prassi educativa di Don Bosco:
ambiente di famiglia; presenza dell’educatore come
padre, maestro e amico del giovane, espresso da un
termine classico della pedagogia
salesiana: l
'assistenza; clima di allegria e di festa; ampio spazio offerto al canto, alla musica e al teatro; importanza
del gioco, del cortile di ricreazione, delle passeggiate e dello sport.
Possiamo riassumere così gli aspetti salienti della sua figura: egli visse la consegna totale di sé a Dio
in uno slancio per la salvezza delle anime e realizzò la fedeltà a Dio e ai giovani in un medesimo atto
di amore. Questi atteggiamenti l 'hanno portato ad “uscire” e a operare decisioni coraggiose: la
scelta di dedicarsi ai giovani poveri, con l’intento di realizzare un vasto movimento di poveri per i
poveri; e la scelta di allargare tale servizio oltre le frontiere di lingua, razza, cultura e religione, grazie
a un instancabile impulso missionario.
Egli attuò questo progetto con stile di accoglienza gioiosa e di simpatia, nell'incontro personale e
nell'accompagnamento di ciascuno.
Egli seppe suscitare la collaborazione di santa Maria Domenica Mazzarello e la cooperazione
dei laici, generando quella Famiglia salesiana che come grande albero ha ricevuto e sviluppato la sua
eredità.
In sintesi, Don Bosco visse una grande passione per la salvezza della gioventù, manifestandosi
testimone credibile di Gesù Cristo e annunciatore geniale del suo Vangelo, in comunione profonda con
la Chiesa, in particolare con il Papa. Visse in continua preghiera e unione con Dio, con una devozione
forte e tenera alla Madonna, da lui invocata come Immacolata e Ausiliatrice dei
Cristiani, fruendo di esperienze mistiche e del dono dei miracoli per i suoi giovani.
Anche oggi la Famiglia salesiana si apre verso nuove frontiere educative e missionarie, percorrendo
le vie dei nuovi mezzi di comunicazione sociale e quelle dell’educazione interculturale presso popoli

di religioni diverse, o di Paesi in via di sviluppo, o di luoghi segnati dalla migrazione. Le sfide della
Torino del secolo XIX hanno assunto dimensione globale: idolatria del denaro, iniquità che genera
violenza, colonizzazione ideologica e sfide culturali legate ai contesti urbani. Alcuni aspetti coinvolgono
più direttamente il mondo giovanile, come la diffusione di internet, e dunque interpellano voi, figli e
figlie di Don Bosco, che siete chiamati a lavorare considerando, assieme alle ferite, anche le risorse
che lo Spirito Santo suscita in situazione di crisi.
Come Famiglia salesiana siete chiamati a far rifiorire la creatività carismatica dentro e oltre le vostre
istituzioni educative, ponendovi con dedizione apostolica sui sentieri dei giovani, particolarmente di
quelli delle periferie.
«La pastorale giovanile, così come eravamo abituati a svilupparla, ha sofferto l’urto dei cambiamenti
sociali. I giovani, nelle strutture abituali, spesso non trovano risposte alle loro inquietudini, necessità,
problematiche e ferite. A noi adulti costa ascoltarli con pazienza, comprendere le loro inquietudini o le
loro richieste, e imparare a parlare con loro nel linguaggio che essi comprendono» (Esort.
ap. Evangelii gaudium, l 05). Facciamo in modo, come educatori e come comunità, di accompagnarli
nel loro cammino, affinché si sentano felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo
della terra (cfr. ibid., l 06).
Don Bosco vi aiuti a non deludere le aspirazioni profonde dei giovani: il bisogno di vita, apertura, gioia,
libertà, futuro; il desiderio di collaborare alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno, allo sviluppo
per tutti i popoli, alla tutela della natura e degli ambienti di vita. Sul suo esempio, li aiuterete a
sperimentare che solo nella vita di grazia, cioè nell’amicizia con Cristo, si attuano in pieno gli ideali più
autentici. Avrete la gioia di accompagnarli nella ricerca di sintesi tra fede, cultura e vita, nei momenti
in cui si prendono decisioni impegnative, quando si cerca di interpretare una realtà complessa.
Segnalo in particolare due compiti che ci vengono oggi dal discernimento sulla realtà giovanile: il
primo è quello di educare secondo l 'antropologia cristiana a/linguaggio dei nuovi mezzi di
comunicazione e delle reti sociali, che plasma in profondità i codici culturali dei giovani, e dunque
la visione della realtà umana e religiosa; il secondo è promuovere forme di volontariato sociale, non
rassegnandosi alle ideologie che antepongono il mercato e la produzione alla dignità della persona
e al valore del lavoro.
Essere educatori che evangelizzano è un dono di natura e grazia, ma è anche frutto di formazione,
studio, riflessione, preghiera e ascesi. Don Bosco diceva ai giovani: «l’ho per voi studio, per voi lavoro,
per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita» (Costituzioni salesiane, art. 14).
Oggi più che mai, di fronte a quella che il Papa Benedetto XVI più volte ha indicato come «emergenza
educativa» (cfr. Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente del/ 'educazione, 21
gennaio 2008), invito la Famiglia salesiana a favorire un 'efficace alleanza educativa tra diverse
agenzie religiose e laiche per camminare con la diversità dei carismi a favore della gioventù nei diversi
continenti. In particolare richiamo la inderogabile necessità di coinvolgere le famiglie dei
giovani. Non vi può essere infatti un 'efficace pastorale giovanile senza una valida pastorale
familiare.
Il salesiano è un educatore che, nella molteplicità delle relazioni e degli impegni, fa risuonare sempre
il primo annuncio, la bella notizia che direttamente o indirettamente non può mai mancare: «Gesù
Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti,
per rafforzarti, per liberarti» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 164). Essere discepoli fedeli a Don Bosco
richiede di rinnovare la scelta catechistica che fu suo impegno permanente, da comprendere oggi nella
missione di una nuova evangelizzazione (cfr. ibid., 160-175). Questa catechesi evangelizzatrice merita
il primo posto nelle istituzioni salesiane, e va realizzata con competenza teologica e pedagogica e con
una trasparente testimonianza dell'educatore. Essa richiede un cammino che comprenda l’ascolto
della Parola di Dio, la frequenza ai Sacramenti, in particolare la Confessione e l 'Eucaristia, e il rapporto
filiale con la Vergine Maria.

Cari fratelli e sorelle salesiani, Don Bosco testimonia che il cristianesimo è sorgente di felicità, perché
è il Vangelo dell'amore. E' da questa sorgente che, anche nella pratica educativa salesiana, la gioia e
la festa trovano consistenza e continuità. «Giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più
che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi perché raggiungiamo il nostro
essere più vero. Lì sta la sorgente dell'azione evangelizzatrice» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 8).
Le attese della Chiesa riguardo alla cura della gioventù sono grandi; grande è pure il carisma che lo
Spirito Santo ha donato a san Giovanni Bosco, carisma portato avanti dalla Famiglia salesiana con
dedizione appassionata alla gioventù in tutti i continenti e con fioritura di numerose vocazioni alla vita
sacerdotale, religiosa e laicale. Vi esprimo perciò un cordiale incoraggiamento ad assumere l 'eredità
del vostro fondatore e padre con la radicalità evangelica che è stata sua nel pensare, parlare e agire,
con la competenza adeguata e con generoso spirito di servizio, come Don Bosco, con i giovani e per i
giovani.

Il Rettor Maggiore dei salesiani – Don Angel Fernandez Artime – ha diffuso un video di commento
alla lettera del Santo Padre: https://youtu.be/ZFf6i5rYvGA

NOTIZIE DALLE CASE
TERNI – OPERA SALESIANA:
Pellegrinaggio Sacra Sindone e luoghi di Don Bosco
Pur essendo trascorso ormai più di un mese
dal pellegrinaggio dell’Opera Salesiana di
Terni alla Santa Sindone ed ai luoghi di
Don Bosco, svoltosi dal 30 maggio al 1
giugno scorso, rimangono vivi in tutti noi
partecipanti il ricordo e la gratitudine a Dio ed
a Don Bosco per la formidabile esperienza
vissuta dal punto di vista ecclesiale e
salesiano.
Organizzato nei minimi dettagli e proposto fin
da gennaio 2015 dal direttore e parroco Don
Guido Tessa, il pellegrinaggio ha costituito un
momento forte e significativo nell’ambito delle
celebrazioni dell’Opera Salesiana di Terni per il Bicentenario della nascita di Don Bosco ed ha coinvolto
parrocchiani e non, amici e simpatizzanti del carisma salesiano ed appartenenti alla Famiglia
Salesiana di Terni e non solo.
I momenti forti del pellegrinaggio sono stati la visita alla Casa natale di Don Bosco e la Santa Messa
nel Tempio di Don Bosco al “Colle”, la visita alla Santa Sindone nel Duomo di Torino, la visita alle
camerette di Don Bosco ed al primo Oratorio Salesiano di Valdocco e la Santa Messa conclusiva nella
Basilica di Maria Ausiliatrice di Torino.
Sia coloro che già altre volte hanno visitato la Santa Sindone nelle precedenti ostensioni, sia coloro
che hanno fatto per la prima volta tale esperienza, tutti sono rimasti interrogati nella ragione e nel cuore
da ciò che essa rappresenta. Il suo valore di documento storico, per cristiani e non solo, ma soprattutto
il suo messaggio continuano ad interpellare attraverso i secoli credenti e non credenti, suscitando
riflessioni sul senso della vita e della morte, sul
significato e sul fine della sofferenza e del
dolore e sulla “smisurata misura” dell’amore di
Gesù per ognuno di noi. In preghiera davanti
alla Santa Sindone tutti i pellegrini di Terni
hanno potuto sperimentare quanto ci ricorda
Papa Francesco: “Questo Volto sfigurato
assomiglia a tanti volti di uomini e donne feriti
da una vita non rispettosa della loro dignità, da
guerre e violenze che colpiscono i più deboli…
Eppure il Volto della Sindone comunica una
grande pace; questo Corpo torturato esprime
una sovrana maestà. È come se lasciasse
trasparire un’energia contenuta ma potente, è

come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell'amore di Dio, la forza del Risorto
vince tutto. “
Non meno carica di emozione e di
suggestioni è stata per tutti la visita
ai luoghi salesiani, a partire dalla
Casa natale di Don Bosco e dai
luoghi dove egli, rispondendo alla
sua vocazione, ha dato inizio alla
sua missione cercando e servendo i
giovani, soprattutto i più bisognosi,
fino agli estremi confini della terra.
Visitare questi luoghi e “respirarne”
la spiritualità ci ha fatto capire
davvero come Don Bosco sia un
vero dono dello Spirito a tutta la
Chiesa e al mondo. A duecento anni
dalla sua nascita Don Bosco rimane
attualissimo e la sua missione,
portare sempre di più i giovani vicino
a Gesù e a Dio, è anche il nostro compito perché è questa la realtà più autentica di Don Bosco, di
Madre Mazzarello e di tutti coloro che a lui vogliono ispirarsi. Don Bosco ci chiede di essere molto vicini
al cuore dei giovani perché quando un giovane vede – nella sua esperienza personale – che “è voluto
bene”, che quella persona è veramente un educatore-educatrice, un amico-amica, un fratello-sorella,
egli può esclamare: “Qui mi trovo bene! Qui mi sento a casa!”. È allora che il cuore del giovane è
disponibile ad un rapporto bello, ad un rapporto educativo: è aperto a Dio. Questo è Don Bosco ancora
oggi, e nel nostro pellegrinaggio tanto abbiamo pregato perché Dio ci renda sempre più apostoli dei
giovani secondo il suo cuore “grande come la sabbia del mare”.
Anche le celebrazioni eucaristiche ed i momenti di preghiera del nostro pellegrinaggio sono stati vissuti
dai partecipanti con raccoglimento e devozione; spesso sono stati anche simpaticamente condivisi con
altri gruppi di pellegrini provenienti da altre presenze salesiane della nostra circoscrizione ICC.
Al nostro pellegrinaggio non sono mancati i sempre curati ed apprezzati “appuntamenti gastronomici”
che, oltre che accrescere la fraternità e la conoscenza
tra tutti i partecipanti, ci hanno fatto gustare in allegria e
distensione alcuni autentici “gioielli” della cucina
tradizionale piemontese.
Ringraziamo allora ancora una volta gli
organizzatori e quanti hanno reso possibile, col loro
impegno e con qualche sacrificio, la buona riuscita
del nostro pellegrinaggio ed auspichiamo di poter
presto rivivere giornate così emozionanti e
significative per la nostra crescita cristiana e
salesiana.

ROMA: C'È POSTA AL DON BOSCO
Le Poste Italiane celebrano il Santo con un annullo filatelico
A cura di Don Giancarlo Manieri sdb
Ancora un evento per la comunità parrocchiale San
Giovanni Bosco di Roma e per il Tempio dedicato al
Santo educatore nell'omonimo quartiere romano.
Domenica 5 luglio sono state solennemente
ricordate due date significative di questo 2015, il
bicentenario della nascita di don Bosco e il 50°
anniversario della erezione a Basilica del Tempio a
lui dedicato.
Per l’occasione le Poste Italiane hanno concesso
l’annullo personalizzato con il timbro recante le due
date in calendario, il logo della Basilica disegnato dalla vincitrice del logo del Giubileo 2000, la
signorina, oggi signora, Emanuela Rocchi, e la figura di Don Bosco che veglia sulla corona di ragazzi
che circondano il suo tempio (cfr. annullo).

L’accoglienza della popolazione è stata
decisamente positiva. Due funzionari delle Poste
Italiane, sotto il pronao della Basilica, per circa
otto ore hanno timbrato con l’annullo speciale
cartoline e folder. Alcuni filatelici hanno chiesto da
varie parti d’Italia l’invio al loro indirizzo delle
cartoline con relativo annullo.
In contemporanea sono stati esposti quattro
quadri realizzati esclusivamente con francobolli
dal confratello salesiano don Roberto Federici.

NUORO – OPERA SALESIANA

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO

Comunità EducativoPastorale
- Borgo Ragazzi Don Bosco Area Educativa “Rimettere le
ali”
Al termine di un intenso anno sociale la parola che
viene spontanea è dire GRAZIE!

Anno 8 n.7-8 LUGLIO E
AGOSTO 2015

Ai ragazzi prima di tutto che si sono affidati a noi e
hanno camminato con noi, alle famiglie, ai volontari e a
chi ci ha sostenuto...

Prove di Volo

E' proprio vero: se ciascuno fa la propria parte senza
domandarsi se altri fanno altrettanto, ma sapendo che
così si può dare il proprio contributo per un mondo
migliore... per la crescita della comunità, per un
ragazzo...
allora possiamo ancora credere e
sperare nel futuro!
Ora è tempo di verifica e di programmazione per
cercare di rispondere sempre meglio ai bisogni e ai
desideri dei ragazzi che la Provvidenza ci vorrà
affidare!
Buona Estate!

In programma nel mese di Luglio
e Agosto dall'Area...

News letter mensile per aggiornare sulle
attività dell’area educativa che si occupa
di minori e famiglie in difficoltà al borgo
ragazzi don Bosco

Forse puoi aiutarci (o
conosci qualcuno che può
farlo...):
Mettetevi in contatto con noi allo 06
25212599/74 o
al 320
9522746 o scrivi a
rimettereleali@borgodonbosco.it


5x1000 2015: sostieni il Borgo
Ragazzi Don Bosco!! - Ass.
Rimettere le Ali Onlus - Cod.
Fisc.: 97650020585

Per tutti!! Mercoledì 8 luglio ore 20.00 festa
dell'area rimettere le ali: spettacolo di varietà, video,
possibilità di mangiar e stare insieme al fresco!
Borgo Estate prosegue fino al 18 luglio dal martedì al
sabato: programma completo su www.borgodonbosco.it

... dalle diverse
Proposte

Educative

Centro Diurno e Skolè:








martedì 7 verifica con i responsabili: quest'anno
abbiamo seguito circa 207 ragazzi!! Tutti
promossi!! Anche tutti i ragazzi seguiti al
pomeriggio per il sostegno scolastico della
skolè: tutti promossi e alcuni con voti di 7 o 8
alla licenza media!
giovedì 16 gita in piscina
abbiamo avviato le nuove iscrizioni e sono
arrivati già tanti ragazzi e famiglie
prosegue il lavoro dello sportello aperto per
orientamento e avviamento al lavoro per tutto il
mese di luglio
centro chiuso dall' 1 al 23 agosto

Casa famiglia:




continua vendita dei biglietti della lotteria fino
all' 8 luglio
il 10 luglio Ahmed compie 19 anni e il 12 Giulia
compie 18 anni!!
dal 31 luglio al 9 agosto saremo ospiti della casa
salesiana di Varazze in liguria!!!

Mov. Fam.Aff. e Solidali:


8 luglio dalle 18.00 alle 20.00 verifica di fine
anno con tutte le famiglie affidatarie e slidali e
poi cena e festa con tutti gli altri

SoS Ascolto Giovani:
per emergenze chiamare al numero dell’SOS
3474204632. le attivitùà riprenderanno a settembre.





per chi vuole effettuare presso di
noi tirocinio o volontariato stiamo
prendendo le adesioni per poi
iniziare a settembre con il
consueto percorso di formazione.
Stiamo cercando di aprire per
settembre una nuova proposta
educativa: una comunità
semiresidenziale per poter
accogliere 8 minori che possano
poi la sera tornare a casa...
dobbiamo fare dei lavori e
attrezzare delle stanze: se vuoi
aiutarci con delle offerte mirate
puoi farlo contattando
direttamente Don Stefano o
Alessandro Iannini: 06 2521251 o
06 25212599.
rimettereleali@borgodonbosco.it

ROMA – BORGO DON BOSCO
La casa salesiana di Roma Est festeggia il cinquantesimo anniversario della Polisportiva giovanile
salesiana con un convegno dal titolo “ESPORTIAMO LA PERIFERIA”
Il video racconto della giornata sul canale youtube della Circoscrizione Italia Centrale:

https://youtu.be/hz4GdDo8eXk

Don Stefano aspettati, direttore del Borgo Don
Bosco, ha colto l’occasione per lanciare una
nuova sfida: la realizzazione di una palestra
al chiuso, ecosostenibile, per potenziare le
attività sportive del Borgo, il video:

https://youtu.be/UQpy-jx4Ah8
Questo il link del video celebrativo prodotto dalla Polisportiva Giovanile
Salesiana del Borgo Ragazzi Don Bosco:

https://youtu.be/P7A14QSsSHg

ALASSIO – ISTITUTO SALESIANO

VASTO – OPERA SALESIANA
Centro sportivo salesiano La proprietà è del Comune
da Il Centro d’Abruzzo – 26 giugno 2015
Passano tra le proprietà del Comune gli impianti sportivi del complesso dei Salesiani di Vasto. È stato
firmato ieri mattina, infatti, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di
Città, l’atto notarile di donazione al patrimonio comunale degli
impianti sportivi dell’Opera Salesiana di via San Domenico Savio.
Alla presenza del notaio Francesco Carabba di Lanciano, hanno
proceduto agli adempimenti amministrativi Roberto Colameo e
Vincenzo Marcello, rispettivamente in rappresentanza dell’Opera
Salesiana Don Bosco e del municipio di Vasto. La donazione, di
una valore complessivo di 1.916.000 euro, trasferisce al
patrimonio comunale il campo di calcio, la palestra, i parcheggi,
le pertinenze con i relativi impianti e servizi tutti conformi alla
presente normativa in materia di sicurezza.
«Sono molto soddisfatto di aver raggiunto questo risultato che arricchisce il patrimonio comunale di
una struttura moderna e funzionale utile e fruibile da tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva
nel nostro territorio», sottolinea il vicesindaco Vincenzo Sputore, «nei prossimi giorni provvederemo a
individuare la strada migliore per una gestione degli impianti che garantisca gli utenti e tuteli la pubblica
amministrazione locale. Ogni scelta sarà discussa e condivisa in seno al consiglio comunale cittadino»,
conclude Sputore.
Il via libera all’acquisizione al patrimonio comunale dell’Opera Salesiana fu dato dal consiglio comunale
un anno fa. L’operazione fu votata solo dalla maggioranza; le minoranze - secondo le quali era stata
firmata una cambiale in bianco - non parteciparono al voto. Sull’intero impianto sportivo - il cui valore
è stimato in 4 milioni e 100mila euro – il Comune si era impegnato ad accollarsi le restanti rate di mutuo
pari a un milione e 90mila euro

I NOSTRI DEFUNTI

PASTORALE GIOVANILE

Primo premio a Maga Gascar
Il migliore mago della Sardegna ha un cuore missionario!
E’ Maga Gascar il miglior mago della Sardegna!
Proprio lei, Rita Utzeri, che da anni organizza
spettacoli di magia per sensibilizzare grandi e piccoli
sulla realtà delle missioni salesiane in Madagascar e
per sostenere le attività scolastiche che i Salesiani
portano avanti nella grande isola rossa.
Il premio nella categoria “magia generale” le è stato
assegnato al termine del 1°Festival della Magia in Sardegna, svoltosi lo scorso 19 giugno ad Iglesias.
Unica donna in concorso, Maga Gascar ha presentato un effetto che, oltre ad aver messo in risalto le
sue indiscusse abilità di maga, ha portato all’attenzione della giuria i temi del diritto al cibo e della
gestione responsabile delle risorse naturali.
Dopo aver ricevuto il premio, la nostra Maga si è subito preparata a partire per un nuovo viaggio: si
trova infatti in questo momento in Madagascar, dove fino al 10 agosto rallegrerà con i suoi spettacoli i
bambini delle case di Izely, Betafo, Ivato e Bemaneviky.

MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO
CAMPO BOSCO 2015
Colle don Bosco (Asti), Torino e Mornese – 6/12 LUGLIO

FESTA ESTATE RAGAZZI SARDEGNA 2015
Marina di Arborea (Oristano) – 8 LUGLIO
foto e testo Claudia Serri
Si è svolta mercoledì 8 luglio a Marina di Arborea
la prima edizione della Festa Estate Ragazzi per
il Movimento Giovanile Salesiano della
Sardegna.
In una giornata caldissima quasi 600 tra bambini
e ragazzi dalla prima elementare alla terza
media, accompagnati da sdb, fma ed un
centinaio di animatori, si son ritrovati per far festa
insieme e vivere una giornata di gioia bella e
contagiosa come vuole il Signore Gesù.
La spiaggia e la pineta hanno subito un’invasione allegra proveniente dalle case salesiane di
Monserrato, Cagliari Don Bosco e Cagliari San Paolo, Selargius, Guspini, Sanluri, Macomer,
Santulussurgiu, Nuoro.
Verso le ore 10 il grande cortile del bar AR.TU. che ci ha accolto e ospitato era già pieno di tanti sorrisi
e magliette colorate, tutte diverse e ognuna tipica di una casa o oratorio salesiano. All’ombra dei
gazebo la giornata
ha avuto inizio con
la preghiera del
mattino;
poi
il
grande gruppo si è
riversato
in
spiaggia dove tra
bagni, tuffi, schizzi,
tintarella e giochi
sulla spiaggia la
mattina è andata
avanti.
La grande pineta è stata invece la location ideale per il pranzo al sacco e un breve momento di relax.
Nel primo pomeriggio il gruppo si è diviso tra l’ombra della pineta e del grande gazebo per due tiri a
pallone, degli scatenati bans o anche solo per due chiacchiere tra amici.
Prima dei saluti non poteva però mancare un altro tuffo rinfrescante e una bella merenda. Alle 17 le
prime partenze: si salutano gli amici ritrovati e quelli appena conosciuti e si torna verso casa, ognuno
nel cuore con un nuovo ricordo e una nuova esperienza. Don Bosco ci dice che la santità consiste
nello stare molto allegri e la Festa Estate Ragazzi ha visto bambini e ragazzi molto allegri, di quella
allegria vera che viene da Gesù!

FAMIGLIA SALESIANA
Salesiani Cooperatori presenza attiva ad Ortona
a cura di Leonello Moriconi - Salesiano Cooperatore
Coordinatore Locale uscente

CHI SONO I SALESIANI COOPERATORI?
Sono cristiani, uomini e donne, coscienti e convinti, ai quali lo Spirito Santo ha ispirato e fatto scegliere
di vivere nel quotidiano tutti i valori della vita cristiana laicale nel modo salesiano, come discepoli di
Don Bosco in forma fraterna ed organizzata, in comunione con gli altri rami della Famiglia Salesiana,
inseriti nella Chiesa locale e universale, tutto questo secondo la propria situazione e le proprie capacità
di natura e grazia.
LO STILE CHE CI ACCOMPAGNA.
OTTIMISMO di fronte al bene: sentirsi parte della Chiesa e del mondo, corresponsabili della crescita
di ogni persona.
CORAGGIO realista di fronte al male: contestare ciò che va contro la vera vocazione umana in modo
lucido e coraggioso, disposti a risanare e rinnovare.
FIDUCIA nelle risorse interiori dell’uomo: Dio ha depositato in ogni persona risorse naturali e grazie
soprannaturali.
ATTENZIONE alla realtà: aprire gli occhi e le orecchie, allo sviluppo delle idee, delle persone e degli
avvenimenti.
INIZIATIVA creativa: come Don Bosco essere pieni di immaginazione pastorale, per sperimentare
soluzioni efficaci, anche rischiando critiche e incomprensioni.

COSA FACCIAMO
Viviamo in spirito salesiano nella
ordinarie situazioni di vita e di
lavoro.
Cooperiamo
alla
pastorale vocazionale. Facciamo
catechesi e formazione cristiana.
Cooperiamo con le missioni.
Promoviamo
la
nostra
associazione ed il carisma
salesiano. Animiamo gruppi e
movimenti giovanili e familiari.
Collaboriamo in centri educativi e
rieducativi.
Sosteniamo
ed
illuminiamo evangelicamente i ceti popolari. Promoviamo la famiglia.
IL FUTURO
Il Gruppo ortonese composto da 40 persone il 24 giugno ha rinnovato il Consiglio locale per il prossimo
triennio 2015-2018. Compongono il Consiglio Antonina Baccile, Italo Di Tollo, Domenico Massari,
Emilia Iarlori, Gabriella Palermo rispettivamente come coordinatrice, responsabile formazione, vice
coordinatore, segretaria e amministratrice. Con loro il delegato salesiano don Pietro Lalla.
Anche noi come membri della Famiglia Salesiana soffriamo per la notizia che a settembre ci sarà il
ritiro canonico della Comunità Salesiana.
Per tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza Salesiana e che conoscono il valore educativo del
Sistema Preventivo di Don Bosco il dispiacere è grande. Anche noi ci sentiamo un pò “orfani” di quella
presenza costante di bontà ed attenzione a tutti ed in particolare dei più piccoli e deboli.
Ma siamo anche coscienti dei motivi che hanno portato a tale decisione. Da una parte la grande
diminuzione dei Salesiani all’interno della nostra Circoscrizione Italia Centrale (Liguria, Toscana, Lazio,
Sardegna, Umbria, Marche e Abruzzo) siamo passati dai 540 SDB del 2008 agli attuali 380 e a questo
si aggiunge anche l’elevata età media; dall’altra le poche vocazioni. Questi ed altri motivi stanno
costringendo la Congregazione a ridurre la presenza delle Comunità Salesiane. Oramai sono 10 le
Case in cui è stata ritirata la Comunità salesiana nella nostra Circoscrizione.
La spiritualità e metodologia salesiana è stata garantita da nuove forme di gestione laicali: Salesiani
Cooperatori, Ex-allievi, laici e Chiesa locale.
ANCHE NOI vogliamo inserirci come GRUPPO in questa nuova configurazione. Saremo accanto con
la massima disponibilità al nostro Vescovo Mons. Emidio Cipollone e altrettanta disponibilità sarà data
a Don Gianni Dell’Utri nuovo parroco salesiano. Al Soggiorno Proposta dovrebbe raddoppiare la
presenza salesiana.
Siamo fiduciosi che i tre Salesiani uniti ai tanti laici, ex-allievi e salesiani cooperatori possanoo garantire
una Chiesa viva, un luogo accogliente per tutti ed in particolare per i giovani. Ma che con il cuore di
Don Bosco sappiamo guardare anche alle nuove forme di marginalità e sofferenza.
Il Gruppo locale dei Salesiani Cooperatori vuole ringraziare TUTTI i Salesiani che dal 15 novembre
1948 ad oggi hanno garantito tale presenza e spiritualità. A ognuno di loro il nostro grazie, il ricordo
nella preghiera per chi è in Paradiso e per tutti gli altri che stanno continuando a donare la loro vita per
noi tutti ed in particolare per i giovani.
Con infinita riconoscenza chiediamo a Maria Ausiliatrice e Don Bosco di proteggere la gioventù della
nostra Città e una particolare benedizione su questo nuovo cammino.

Crescere insieme
La Voce – settimanale delle diocesi umbre –
affida a una coppia di salesiani cooperatori
il commento della Parola della liturgia
Dal numero 26 del 10/07/2015
Dopo qualche settimana di pausa, in cui abbiamo riascoltato alcuni “storici” commentatori della
Parola su La Voce, da questa settimana torna la Bibbia “firmato famiglia” con i coniugi Leonardi,
Paola e Maurizio. Nel ringraziarli per la loro disponibilità, ringraziamo ancora quanti li hanno
preceduti.
Maurizio è chimico e manager, spesso impegnato per lavoro oltreoceano, mentre Paola è casalinga,
ma non meno “presa” dalla gestione familiare. Sono Salesiani Cooperatori dal 1984 e sposi dal 1987.
Hanno due figli, Luca ed Andrea di 27 e 22 anni, e due figlie, Maria Letizia e Maria Giulia di 25 e 16
anni. Luca e Maria Letizia, anche loro Salesiani Cooperatori e già laureati all’Università di Perugia,
sono alle prese con le prime esperienze lavorative; e tutti e quattro offrono il loro impegno in attività
di animazione in ambito giovanile.
Quale servizio svolgete nella comunità ecclesiale?
“Prima del matrimonio – ci dicono Paola e Maurizio –
eravamo entrambi impegnati nella pastorale giovanile e
nella catechesi. Dopo i primi anni di matrimonio abbiamo
accolto con gioia l’invito ad animare, col nostro parroco,
gruppi di giovani coppie nostre coetanee e, con alcune di
loro e il parroco, abbiamo iniziato ad accompagnare il
cammino dei nubendi entrando anche a far parte della
Commissione diocesana della pastorale familiare di cui il
Vescovo ci ha affidato la corresponsabilità nel 2011. Dallo
scorso maggio, Maurizio è anche segretario del Consiglio
pastorale diocesano di Terni”.
E la vostra spiritualità coniugale?
“Il nostro essere famiglia da 28 anni, si è sempre caratterizzato come crescita in ‘una sola carne’
nella nostra vocazione cristiana e coniugale, nell’appartenenza alla comunità cristiana e nel servirla
con entusiasmo ed impegno a livello parrocchiale e diocesano scoprendo e testimoniando ogni
giorno la bellezza e la responsabilità reciproca di ‘rendere la moglie più donna e il marito più uomo’”.
Le radici del vostro impegno come laici nella Chiesa.
“Sappiamo di dover essere grati alle nostre famiglie di provenienza e alla loro testimonianza di fede,
semplice ma incarnata che – nei momenti di gioia ma anche nelle difficoltà e nel dolore – ha
costituito una risorsa sicura a cui attingere per avere sostegno e incoraggiamento. Non di meno è
stato per noi determinante l’incontro con Gesù e con la sua Chiesa nel volto gioioso e accogliente
della spiritualità salesiana che, attraverso i figli di don Bosco e l’associazione dei Salesiani
Cooperatori, si è presa cura di noi e, nonostante i nostri limiti, continua a impregnare il nostro essere
sposi e genitori. Cerchiamo di mantenerci sempre attenti alla dimensione educativa delle relazioni
familiari ed ecclesiali, improntate al trinomio ragione, religione, amorevolezza”.

COMUNICAZIONE SOCIALE
Gli italiani e il cellulare: indagine dell’Istituto Demopolis
www.demopolis.it

Secondo i dati rilevati dall’Istituto Demopolis, il 93%
degli italiani usa oggi abitualmente un cellulare,
tradizionale o di ultima generazione.
Negli ultimi tre anni la maggioranza assoluta degli
utenti è passata ad uno smartphone, spesso
affiancato al “vecchio telefonino”. Netto appare il
divario tra generazioni: ad usare uno smartphone è
oggi l’84% dei giovani tra i 15 ed i 24 anni, ma
appena un quinto di chi ha superato i 64 anni.
Secondo il trend di Opinion Lab, il Monitor nazionale
sull’opinione pubblica dell’Istituto Demopolis, è in
netta crescita in Italia, proprio grazie all’accesso da
smartphone, anche la fruizione della Rete: con un
sorpasso del numero di utenti che si connette da
dispositivi mobili su quanti accedono invece abitualmente ad Internet da PC.
Ma che cosa fa il 51% degli italiani con gli smartphone? Con i telefoni mobili di ultima generazione,
Internet conquista posizioni per quanto riguarda la relazionalità sui Social Network, ma anche
l’informazione.
Funzioni prevalenti, secondo l’indagine dell’Istituto di ricerche diretto da Pietro Vento, risultano
l’accesso ai Social Network (Facebook soprattutto) e l’invio di messaggi, sms tradizionali e su chat
(Whatsapp in particolare). Ma anche scambio di mail e foto, fruizione delle news, video su YouTube,
ricerche di informazioni e luoghi su Google.
E i più giovani, secondo i dati Demopolis, risultano “connessi” con gli smartphone per oltre 15 ore al
giorno.
Nota informativa
L’indagine è stata condotta dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, su un campione stratificato
di 1.000 intervistati, rappresentativo dell’universo della popolazione italiana di età compresa tra i 15 e
gli 80 anni, nell’ambito dell’edizione del maggio 2015 di Opinion Lab, Monitor sull’opinione pubblica
dell’Istituto Demopolis. Supervisione della rilevazione demoscopica di Marco E. Tabacchi. Hanno
collaborato Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone.
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