
  

4 SETTEMBRE 2015 – N. 31 

RETTOR MAGGIORE 
 

DIRE GRAZIE AL SIGNORE PER UN ANNO TANTO INTENSO 

(ANS – Roma-3.09.2015) – Oggi 3 

settembre si pubblica il IV Cari Confratelli, 

messaggio del Rettor Maggiore dei 

Salesiani ai suoi confratelli SDB e membri 

della Famiglia Salesiana. Senza 
dimenticare che in molte ispettorie ancora 

si sta concludendo questo anno del 

Bicentenario di Don Bosco, in questa 

edizione Don Á.F. Artime risalta gli incontri 

con i quali si è chiuso l‟anno iniziato il 16 

agosto del 2015; inoltre risalta l‟aspetto 
esteriore o celebrativo e interiore o di esperienza profonda personale. 

“L‟obiettivo che abbiamo avuto per questo Bicentenario, credo che sia stato compiuto 

in gran parte; c‟è un aspetto che è “esteriore”, il celebrativo, di cui abbiamo parlato, 

che senza dubbio ha avuto uno svolgimento molto bello, con centinaia di 

manifestazioni. Allo stesso tempo c‟è stata un‟altra 

sfida che era quella “Interiore”, personale, 

dell‟esperienza profonda e questa evidentemente 
dobbiamo verificarla ognuno di noi”, commenta il 

Rettor Maggiore. 

E aggiunge “Non ho alcun dubbio e ho una grande 

speranza che è stato un anno molto speciale nel 

nostro cammino di Vita Salesiana. Sono convinto 

che il Frutto del Bicentenario non è passato, 
comincia anche in questo momento per ognuno di 

noi, nelle nostre vite”. 

Per finire, Don Á.F. Artime fa riferimento ai due messaggi che Papa Francesco ha 

inviato alla Famiglia Salesiana per il Bicentenario di Don Bosco, mettendo in risalto 

fondamentalmente la sfida di offrire risposte opportune nei momenti di crisi, delle 

quali il mondo e i giovani necessitano maggiormente. 

Per vedere il Messaggio del Rettor Maggiore, è disponibile su: ANSChannel 
Cari Confratelli 004 Settembre 2015 Italiano 
https://www.youtube.com/watch?v=Tbn8k_zjPA8 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbn8k_zjPA8


Don Francesco Cereda: comunicazione 

sull’incontro dei Consigli generali SDB-

FMA  

 
 

 (ANS – Roma – 4.09.2015) –Il 1° settembre don Francesco Cereda, Vicario del 

Rettor Maggiore, ha inviato a tutti gli Ispettori e membri del Consiglio Ispettoriale una 

comunicazione sull‟incontro dei Consigli Generali dei Salesiani e delle Figlie di Maria 

Ausiliatrice svoltosi il 7 luglio scorso. Nell‟incontro è stato affrontato un tema 

considerato da SDB e FMA una priorità del lavoro educativo pastorale: l‟impegno per 

la cura delle vocazioni apostoliche e in particolare delle vocazioni alla vita consacrata 

salesiana. 

Don Cereda spiega “Abbiamo inteso ricercare insieme gli „Aspetti convergenti 

nell’animazione vocazionale di SDB e FMA’. Poiché spesse volte lavoriamo insieme, 

specialmente con i giovani del Movimento Giovanile Salesiano, è importante che 

abbiamo una visione condivisa del nostro impegno di animazione vocazionale. Questo 

ci aiuterà anche ad avere un‟azione comune”. 

Poi riferendosi al discorso di Papa 

Francesco rivolto alla Famiglia Salesiana 

a Valdocco ha ricordato le sue parole ““Vi 

ringrazio della vostra concretezza delle 

cose … Il salesiano è concreto, vede il 

problema, ci pensa e lo prende in mano”. 

Il Vicario del Rettor Maggiore, quindi, 

rivolge l‟appello “Siamo invitati perciò a 

„prendere in mano‟ insieme come SDB e 

FMA e poi anche come Famiglia salesiana 

la cura delle vocazioni”. 

Don Cereda sottolinea infine “Il Bicentenario, in particolare l‟incontro ben riuscito del 

SYM a Torino e al Colle, potrà così avere una continuità di azione e portare frutti 

vocazionali”. 

 
 

 

 



SOCIETA‟DI SAN FRANCESCO DI SALES 

casa generalizia salesiana 
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma 

Il Vicario del Rettor Maggiore 

Roma, 1 settembre 2015 

Prot. 15/0360 

Al Reverendo 

Signor Ispettore 
e Membri de Consiglio ispettoriale 

Loro Sede 

Oggetto: Comunicazione sull‟incontro dei Consigli generali SDB-FMA 

  

Carissimi Ispettore e Confratelli del Consiglio ispettoriale, 

                                                                                        il giorno 7 luglio 2015 si 

sono incontrati a Castel Gandolfo nella Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice i nostri 
due Consigli generali SDB e FMA con la Madre Yvonne e con il Rettor Maggiore Don 

Angel. 

Nell‟incontro abbiamo affrontato un tema considerato da noi SDB e FMA una priorità 

del lavoro educativo pastorale: si tratta dell‟impegno per la cura delle vocazioni 

apostoliche e in particolare delle vocazioni alla vita consacrata salesiana. 

Abbiamo inteso ricercare insieme gli “Aspetti convergenti nell’animazione vocazionale 
di SDB e FMA”. Poiché spesse volte lavoriamo insieme, specialmente con i giovani del 

Movimento Giovanile Salesiano, è importante che abbiamo una visione condivisa del 

nostro impegno di animazione vocazionale. Questo ci aiuterà anche ad avere 

un‟azione comune. 

Papa Francesco, nel discorso rivolto alla Famiglia salesiana a Valdocco lo scorso 21 

giugno, ci ha invitato alla concretezza. Così ci ha detto: “Vi ringrazio della vostra 

concretezza delle cose … Il salesiano è concreto, vede il problema, ci pensa e lo 
prende in mano”. 

Siamo invitati perciò a “prendere in mano” insieme come SDB e FMA e poi anche 

come Famiglia salesiana la cura delle vocazioni. Come Don Bosco lavoriamo a favore 

delle vocazioni per la Chiesa, per la Famiglia salesiana e per le nostre Congregazioni. 

Questa comunicazione, rivolta ai confratelli, alle comunità educative pastorali con i 

giovani, i laici e le famiglie, ci aiuti a camminare insieme. Il Bicentenario, in 
particolare l‟incontro ben riuscito del SYM a Torino e al Colle, potrà così avere una 

continuità di azione e portare frutti vocazionali. 

Cordiali saluti. In Don Bosco 

 Don Francesco Cereda 

  

  
INCONTRO DEI CONSIGLI GENERALI SDB - FMA 

Castel Gandolfo, 7 luglio 

  

“Aspetti convergenti nell’animazione 

vocazionale di SDB e FMA” 

Comunicazione alle Ispettorie 

 
Nell'incontro dei due Consigli generali FMA e 

SDB, tenutosi a Castelgandolfo il 7 luglio 2015, 

memoria liturgica della Beata suor Maria 

Romero, si è fatta una riflessione e una 

condivisione sul tema: Aspetti convergenti 

nell'animazione vocazionale dei Salesiani e delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice. In precedenza era 

 



stato dato a tutti un testo elaborato da un gruppo di lavoro composto dal Consigliere 

generale per la pastorale giovanile SDB, don Fabio Attard, e dalla Consigliera generale 
per la pastorale giovanile FMA, suor Runita Borja, insieme con le loro équipe. 

  

RIFLESSIONE INIZIALE 

Dopo il saluto di Madre Yvonne, la riflessione è iniziata con la presentazione del testo 

offerto come punto di partenza. Abbiamo riaffermato l‟impegno di essere educatori 

come Don Bosco e Madre Mazzarello, capaci di agire con una conoscenza realistica e 
fiduciosa del mondo dei giovani, per aiutarli a discernere il disegno che Dio ha su 

ciascuno di loro. I punti salienti sono stati i seguenti. 

  

1. Le convinzioni di partenza. La vocazione è accogliere la vita come dono e viverla 

come dono. È la chiamata di Dio che si sviluppa nel storia di vita e che richiede che la 

persona sia costantemente disponibile. La vocazione alla vita consacrata è possibile; 

occorre orientare e accompagnare i giovani all‟incontro con Gesù attraverso 
esperienze significative. 

 

2. La visione pastorale che è quella di una pastorale giovanile integrale che tiene 

conto delle varie dimensioni della persona umana e delle diverse prospettive dalle 

quali guardiamo la persona. La dimensione vocazionale deve essere presente lungo 

l‟intero processo della pastorale giovanile; essa è il culmine di una pastorale giovanile 
integrale. 

 

3. Tra le scelte qualificanti si evidenzia la necessità di sviluppare la cultura vocazionale 

e alcuni atteggiamenti di disponibilità e responsabilità; di costruire comunità di fede e 

di vita salesiana gioiosa; di fare la proposta vocazionale intenzionalmente inserita 

nell‟itinerario di educazione alla fede e di accompagnamento personale; di diversificare 

le proposte nell‟orientamento vocazionale in base ai segni vocazionali che si 
manifestano nel cammino di crescita. 

 

4 La meta è quella di aiutare ogni giovane a scoprire e a realizzare il progetto di Dio 

fino a farlo diventare il proprio progetto di vita come vocazione umana e cristiana, 

vocazione apostolica, vocazione religiosa salesiana. 

 
5 Tra le opportunità e sfide si esplicitano:la cura dei processi di accompagnamento dei 

giovani animatori a vivere la vita cristiana; la graduale e progressiva maturazione 

nella fede; la consapevolezza che la vita è vocazione da parte di tutti i membri della 

comunità educante, “specchio di tutte le vocazioni”; la proposta del servizio e 

l‟educazione alla gratuità nel volontariato educativo, missionario, sociale; la presenza 

accanto ai giovani e non solo tra preadolescenti e adolescenti; la personalizzazione 
della relazione educativa con i giovani in opere complesse; il lavoro con tutta la 

Famiglia salesiana e con altri movimenti ecclesiali. 

  

ASPETTI CONVERGENTI 

Dopo la condivisione nei gruppi, sono presentate in assemblea alcune suggestioni 

emerse nel dialogo. Queste devono diventare punto di riferimento operativo per SDB 

ed FMA. 
 

1. Si è consapevoli innanzitutto che 

l‟animazione vocazionale, prima che una 

fonte di preoccupazione, è unsegno di 

speranza, perché le vocazioni vengono da 

Dio, che continua a chiamare. Da parte 
nostra dobbiamo educare alla fede 

attraverso le varie mediazioni ed esprimere 

di essere contenti della propria vocazione, 



vivendola con gioia e con ricchezza di umanità e creando nei nostri ambienti un clima 

di famiglia e di accoglienza. 
 

2. Si costata inoltre che don Bosco esercitava un fascino sui giovani con la sua stessa 

vita e quindi ci si interroga come mai oggi ci manca questo fascino e questa capacità 

di attrazione. I giovani vedono che lavoriamo tanto, ma forse non vedono la bellezza 

della nostra vita consacrata e la testimonianza gioiosa personale e comunitaria di 

un'esistenza vissuta totalmente per Cristo. 
 

3. Tra le sfide si evidenzia l‟importanza di: 

  favorire nelle comunità la cultura vocazionale in modo che tutti si sentano 

corresponsabili delle vocazioni, testimonino la gioia della propria vocazione e la 

prossimità nei rapporti; in tal modo si supera lo scollamento tra pastorale giovanile e 

animazione vocazionale; si fatica ancora a vivere la cultura del dono e a promuovere 

la pedagogia di ambiente; 
 assicurare l'accompagnamento personale dei giovani; 

 avere il coraggio di fare loro proposte forti a livello di impegno apostolico e di 

vita cristiana; 

 coinvolgere la famiglia come grembo delle vocazioni; 

 prestare attenzione alla fragilità affettiva dei giovani e curare la loro 

maturazione; 
 testimoniare la pienezza di umanità della nostra vita personale, la vita 

comunitaria vissuta con l'energia della carità, la gioia della nostra vocazione. 

 

4. Si indicano poi alcune scelte prioritarie: 

 garantire l'accompagnamento dei giovani in ogni comunità e progetto di 

pastorale giovanile, oltre che in "comunità proposta", per aiutarli a scoprire il progetto 

di Dio sulla loro vita; 
 favorire la crescita nella fede, centrata nell’amore al Signore Gesù; 

 offrire ai giovani impegni forti nel volontariato o in gruppi di solidarietà a 

contatto con i poveri, al fine di coltivare nei giovani la passione di dare la vita per un 

grande ideale; 

 stare con i giovani delegando compiti amministrativi ai laici, in modo da vivere 

come don Bosco in mezzo a loro, nella certezza che la fede e la vocazione si 
trasmettono per contagio; 

 essere presenti tra gli universitari; essi si interrogano seriamente sul loro 

futuro; 

 dare più visibilità alla vita religiosa salesiana vissuta in comunità; manca quel 

fascino che don Bosco esercitava sui giovani per portarli a Dio; 

 testimoniare momenti di vita e lavoro insieme tra SDB e 
FMA; i giovani non ci vedono pregare insieme, lavorare insieme, 

progettare insieme, gioire insieme; 

 potenziare il lavoro vocazionale insieme tra SDB e FMA e 

con la Famiglia salesiana; 

 assicurare la presenza nelle ispettorie SDB e FMA di un 

animatore/animatrice vocazionale ispettoriale in collegamento 

con tutta la pastorale giovanile e in dialogo tra loro. 
 

 

 

 

 



GIUBILEO 
 

Lettera del Santo Padre Francesco al Presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione all’approssimarsi del Giubileo Straordinario 
della Misericordia 

 
 

Al Venerato Fratello Mons. Rino Fisichella  
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 
 

La vicinanza del Giubileo 
Straordinario della Misericordia 
mi permette di focalizzare alcuni 
punti sui quali ritengo importante 
intervenire per consentire che la 
celebrazione dell’Anno Santo sia 
per tutti i credenti un vero 
momento di incontro con la 
misericordia di Dio. È mio 
desiderio, infatti, che il Giubileo 
sia esperienza viva della 
vicinanza del Padre, quasi a 
voler toccare con mano la sua 

tenerezza, perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi 
sempre più efficace. 

Il mio pensiero va, in primo luogo, a tutti i fedeli che nelle singole Diocesi, o come 
pellegrini a Roma, vivranno la grazia del Giubileo. Desidero che l’indulgenza giubilare 
giunga per ognuno come genuina esperienza della misericordia di Dio, la quale a tutti va 
incontro con il volto del Padre che accoglie e perdona, dimenticando completamente il 
peccato commesso. Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono chiamati a compiere 
un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle chiese 
stabilite dal Vescovo diocesano, e nelle quattro Basiliche Papali a Roma, come segno del 
desiderio profondo di vera conversione. Ugualmente dispongo che nei Santuari dove si è 
aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate 
come Giubilari si possa ottenere l’indulgenza. È importante che questo momento sia unito, 
anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia 
con una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario accompagnare queste celebrazioni 
con la professione di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che porto nel cuore 
per il bene della Chiesa e del mondo intero. 

Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno impossibilitati a 
recarsi alla Porta Santa,  in primo luogo gli ammalati e le persone 
anziane e sole, spesso in condizione di non poter uscire di casa. 
Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza 
come esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della 
sua passione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare 
senso al dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa 
speranza questo momento di prova, ricevendo la comunione o 
partecipando alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, 
anche attraverso i vari mezzi di comunicazione, sarà per loro il 
modo di ottenere l’indulgenza giubilare.  

Il mio pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la 



limitazione della loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande 
amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena, hanno tuttavia 
preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo 
nella società portando il loro contributo onesto. A tutti costoro giunga concretamente la 
misericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle 
cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la 
porta della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo gesto 
significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di Dio, capace di 
trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà. 

Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo 
tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle 
opere di misericordia corporale e spirituale. 
L’esperienza della misericordia, infatti, diventa 
visibile nella testimonianza di segni concreti come 
Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un 
fedele vivrà una o più di queste opere in prima 
persona otterrà certamente l’indulgenza giubilare. 
Di qui l’impegno a vivere della misericordia per 
ottenere la grazia del perdono completo ed 
esaustivo per la forza dell’amore del Padre che 
nessuno esclude. Si tratterà pertanto di 
un’indulgenza giubilare piena, frutto dell’evento 
stesso che viene celebrato e vissuto con fede, 
speranza e carità. 

L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta 
anche per quanti sono defunti. A loro siamo legati 
per la testimonianza di fede e carità che ci hanno 
lasciato. Come li ricordiamo nella celebrazione 
eucaristica, così possiamo, nel grande mistero 

della comunione dei Santi, pregare per loro, perché il volto misericordioso del Padre li 
liberi da ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine che non ha fine. 

Uno dei gravi problemi del nostro tempo è certamente il modificato rapporto con la vita. 
Una mentalità molto diffusa ha ormai fatto perdere la dovuta sensibilità personale e sociale 
verso l’accoglienza di una nuova vita. Il dramma dell’aborto è vissuto da alcuni con una 
consapevolezza superficiale, quasi non rendendosi conto del gravissimo male che un 
simile atto comporta. Molti altri, invece, pur vivendo questo momento come una sconfitta, 
ritengono di non avere altra strada da percorrere. Penso, in modo particolare, a tutte le 
donne che hanno fatto ricorso all’aborto. Conosco bene i condizionamenti che le hanno 
portate a questa decisione. So che è un dramma esistenziale e morale. Ho incontrato 
tante donne che portavano nel loro cuore la cicatrice per questa scelta sofferta e dolorosa. 
Ciò che è avvenuto è profondamente ingiusto; eppure, solo il comprenderlo nella sua 
verità può consentire di non perdere la speranza. Il perdono di Dio a chiunque è pentito 
non può essere negato, soprattutto quando con cuore sincero si accosta al Sacramento 
della Confessione per ottenere la riconciliazione con il Padre. Anche per questo motivo ho 
deciso, nonostante qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti per l’Anno 
Giubilare la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di 
cuore ne chiedono il perdono. I sacerdoti si preparino a questo grande compito sapendo 
coniugare parole di genuina accoglienza con una riflessione che aiuti a comprendere il 
peccato commesso, e indicare un percorso di conversione autentica per giungere a 
cogliere il vero e generoso perdono del Padre che tutto rinnova con la sua presenza. 
 
Un’ultima considerazione è rivolta a quei fedeli che per diversi motivi si sentono di 
frequentare le chiese officiate dai sacerdoti della Fraternità San Pio X. Questo Anno 



giubilare della Misericordia non esclude nessuno. Da diverse parti, alcuni confratelli 
Vescovi mi hanno riferito della loro buona fede e pratica sacramentale, unita però al 
disagio di vivere una condizione pastoralmente difficile. Confido che nel prossimo futuro si 
possano trovare le soluzioni per recuperare la piena comunione con i sacerdoti e i 
superiori della Fraternità. Nel frattempo, mosso dall’esigenza di corrispondere al bene di 
questi fedeli, per mia propria disposizione stabilisco che quanti durante l’Anno Santo della 
Misericordia si accosteranno per celebrare il Sacramento della Riconciliazione presso i 
sacerdoti della Fraternità San Pio X, riceveranno validamente e lecitamente l’assoluzione 
dei loro peccati. 

Confidando nell’intercessione della Madre della Misericordia, affido alla sua protezione la 

preparazione di questo Giubileo Straordinario. 

 

Dal Vaticano, 1° settembre 2015 

FRANCISCUS 

 

 

 

 

 



APPUNTAMENTI 
 

CIVITANOVA MARCHE  

 
 

GENZANO DI ROMA – PRIME PROFESSIONI 

 



ROMA – PIO XI                         

BASILICA DI  

MARIA AUSILIATRICE                   

PROFESSIONI PERPETUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMA BASILICA DEL 

SACRO  CUORE 

ORDINAZIONE 

PRESBITERALE  

DEL DIACONO  

PAOLO PAULUCCI 

SABATO 3 OTTOBRE 

ORE 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SULMONA 

XIII FESTA POPOLARE 

SALESIANA  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCANDICCI-ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INIZIO DEL SERVIZIO COME ISPETTRICE FMA IRO 

DI SUOR ANGELA MARIA MACCIONI –AUGURI ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUGURI A SUOR CARLA CASTELLINO ISPETTRICE FMA ILS ! 

 

 
 



PASTORALE GIOVANILE 

 

 



 MESSI A SODDO 
uno dei protagonisti di questo incredibile viaggio 

 
Sono in Africa da venti giorni e posso affermare senza dubbio che sia la mia più grande palestra di 
vita. Ho visto posti, incontrato persone che realmente stanno cambiando il modo di guardare alla 
vita.  
Vi presento uno dei protagonisti di questo incredibile viaggio. 

Lui è Messi, ha 10 anni, forse. In realtà la sua vera età non la conosce neppure lui. 
Anche Messi non è il suo vero nome naturalmente, ma tutti lo chiamano così per via della sua 
unica maglietta che indossa con il nome 
del fuoriclasse argentino. 
Messi è un bambino timido, riservato, 
attento e altruista. È sempre con noi, ci 
segue e ci accompagna in qualsiasi 
posto noi andiamo indicandoci la strada 
corretta. 
Qualche giorno fa abbiamo fatto 
un`escursione un po’ faticosa in una 
collina vicino al centro che ci ospita e 
Messi c’era: era con noi, ci aiutava nelle 
salite, ci prendeva la mano e ci 
spronava. Ad un certo punto arriviamo 
alla cima della collina da cui dal nulla 
inizia il mercato di Soddo: una 
moltitudine di venditori, una grande 
distesa umana. Il nostro arrivo genera 
stupore e curiosità e in pochi minuti ci 
ritroviamo circondati da bambini e 
ragazzi che ci chiedono una foto, che ci 
stringono la mano o che chiedono i 
nostri nomi. 
Io rapito da quel calore umano mi 
attardo e anche a causa del buio che 
calava perdo il contatto col resto del 
gruppo: mi giro attorno e non vedo 
nessuno, li cerco e non li trovo fino a 
che, quando iniziavo ad avere un po’ di 
paura, dal nulla spunta Messi, mi prende 
per mano, mi conduce fuori dalla calca 
riconducendomi ai miei compagni. Da 
quel momento non si stacca da me diventando un piccolo angelo custode. 
Messi non ci ha mai domandato nulla in cambio, né un regalo né un abito, come spesso fanno 
naturalmente tanti bambini quando ci incontrano. Ha mantenuto una compostezza e una dignità 
fuori dal comune per un bambino della sua età. 
Per dirgli grazie il giorno dopo gli abbiamo regalato una maglia che avevo in valigia che manco a 
farlo apposta riportava il nome del suo calciatore preferito. Ora non posso descrivervi come si sia 
trasformato il suo volto, come i suoi occhi abbiano espresso una gratitudine e un senso di felicità 
che in 27 anni non avevo mai visto. 
Sono in Etiopia da tre settimane e di questa terra non ci ho capito ancora nulla. Meno possiedono 
più sorridono, meno cibo hanno più trovano la forza di cantare e ballare per le strade, più sono 
sporchi e più sono attenti che tu sia sempre pulito e in ordine. C’è qualcosa che mi dice che 
probabilmente ciò in cui noi “evoluti” crediamo non sia poi così vero, molti dei preconcetti che 
volenti o no caratterizzano la nostra vita vanno via via scardinandosi e decostruendosi.  
Mentre ascolto, conosco, sperimento e mi metto in gioco ringrazio Messi e i suoi occhi e prego Dio 
perché gli regali il futuro che lui merita  
di Nicola Tocco 
 



In viaggio fra contraddizioni e speranze 

Missione IL CAIRO 2015 

E’ notte fonda quando il nostro aereo atterra all’aeroporto internazionale de Il Cairo, la più grande 
megalopoli africana con i suoi stimati venti milioni di abitanti. I tre giovani missionari della 
Circoscrizione Salesiana dell’Italia Centrale (ICC) e don Michelangelo Dessì, animatore 
missionario, si ritrovano immediatamente avvolti dal traffico caotico della città, immersi nelle sue 
contraddizioni visibili ad occhio nudo, fra vialoni illuminati con lussuosi alberghi e palazzi 
governativi e le strade della città, quella che si vive ogni giorno, sporche, caotiche, cumuli di 
immondizia ovunque. «Siamo qui in Egitto per ascoltare e osservare, per conoscere, in vista di un 
progetto di sostegno all’ispettoria del Medio Oriente, articolato e coerente, in risposta all’appello 
del Rettor Maggiore e don Stefano Martoglio, Consigliere della Regione Mediterranea». I contatti 
fra l’ICC e il MOR (in particolare con l’ispettore don Mounir) sono iniziati nel mese di novembre 
dell’anno scorso e hanno dato vita a questa “mini esperienza missionaria” di primo studio e di 
approfondimento. 

Ospiti della comunità salesiana de Il 
Cairo – Zeitun, abbiamo goduto della 
squisita accoglienza del direttore don 
Dany Kerio, dei confratelli e di tutti i 
giovani egiziani e sud-sudanesi che 
abitano questa vivace casa, immersa 
in un quartiere il cui nome significa 
“Giardino degli Ulivi”, che chissà 
quanto tempo fa hanno lasciato il 
posto ad un immenso e caotico 
intreccio di vie, alti palazzi, molto 
poveri, un immenso mercato a cielo 
aperto. 

Qui i salesiani, presenti dal 1984, 
hanno una parrocchia (ereditata dai 
Padri Bianchi) e un oratorio a 
servizio dei giovani egiziani, “figli dei portinai”, di famiglie povere che non possono prendersi cura 
dei propri figli e della comunità dei profughi sud-sudanesi, che abbandonano la propria patria, 
perseguitati in quanto cristiani. Il nostro “ascolto” si fa attento nel cogliere l’alternarsi di attenzione 
educativa della comunità salesiana fra giovani egiziani e sud-sudanesi, la povertà delle famiglie, le 
difficoltà di integrazione, le speranze dei profughi sud-sudanesi infrante in questo mare di cemento 
e mattoni, le speranze degli egiziani zittite dalla povertà nella quale vivono, pur con grande dignità. 
L’ascolto diventa “visivo” quando diventa passeggiata per le vie del quartiere, sollecitato da 
continui clacson che dicono “ci sono”, che si mischiano al vociare della gente in strada, alle sirene 
gracchianti di mezzi di soccorso e agli altoparlanti dei minareti vicini che recitano versetti del 
Corano o invitano alla preghiera; in mezzo a questo mercato a cielo aperto, fatto di montagne di 
angurie disposte a “piramide” perfettamente in equilibrio, di ortaggi, patate, reti appese piene di 
mango gialli e verdi; fatto di tessuti variopinti, di vasetti di non meglio precisate spezie; fatto di 
quarti di buoi o di agnelli che penzolano per strada in attesa di acquirenti, gabbie di galline vive, 
tacchini che deambulano fra i marciapiedi e le piastrelle bianche del bancone del macellaio che 
spera di poterli presto vendere; fatto di tanti bimbi sporchi, ma sorridenti che corrono alternando il 
gioco spensierato a lavoretti e piccole commissioni che potranno rendere alcune lire, una 
caramella o un gelato; fatto di cumuli di immondizia e di tanta sporcizia; fatto di pozze di acqua e 
sangue che escono dalle macellerie; fatto di scantinati bui e anonimi, garage dove vivono intere 
famiglie che si stanno preparando in pranzo sul fuoco di un grosso barile; fatto di giovani che 
vestono all’occidentale, volti di ragazze che spuntano dai veli islamici, occhi misteriosi e bellissimi 
di giovani donne completamente avvolte in tessuti neri ebano; fatto di rosari di legno che cingono il 
collo dei cristiani, lontani certo dalle mode rap occidentali, ma portati con la consapevolezza che 
dice la propria identità, insieme alle croci tatuate sui polsi, o sul dorso della mano, o al volto del 
Signore Gesù tatuato sul braccio… 



Dopo il caos della strada in cui vivono tutto il giorno i bambini e i ragazzi, quel rettangolo 20 
x 40 del cortile dell’oratorio appare davvero un paradiso! Un paradiso che è realmente casa che 
accoglie, a differenza dell’anonimato della strada o degli altri ambienti abitati dai giovani durante il 
resto della settimana; è davvero la parrocchia di chi non a parrocchia, dei profughi sud-sudanesi, 
quasi tutti cattolici di rito latino, che sono disprezzati ed emarginati dagli egiziani (anche se 
apprezzati per il loro lavoro come domestici), e anche dei giovani egiziani, per la maggior parte 
ortodossi copti, che non sono seguiti e non frequentano le loro chiese di appartenenza; è scuola 
che avvia alla vita, con i suoi percorsi educativi, di attenzione ai più piccoli, con i corsi di recupero, 
di danza, di italiano, di inglese; è cortile per incontrarsi da amici ed imparare ad affrontare in modo 
diverso le differenze e le tensioni che si respirano al di là del muro di cinta. L’oratorio è aperto dalle 
17,00 alle 23,30 e a giorni alterni ospita ora gli egiziani ora i sud-sudanesi, innanzitutto per motivi 
di spazio, ma anche perché l’integrazione fra questi due gruppi etnici è un lavoro ancora in corso, 
che si realizza, a mo’ di miracolo, durante l’Estate Ragazzi e i campeggi estivi. 

Nella nostra attività di ascolto e di conoscenza abbiamo anche visitato la vicina casa delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice e la scuola salesiana di Rod El Farag. Dal dialogo con queste tre realtà 
presto prenderanno vita dei progetti di animazione missionaria più concreti, che possano aiutare i 
nostri ragazzi occidentali a fare esperienza di Dio, a toccare con mano le povertà del mondo, a 
sostenere concretamente le attività di queste case salesiane, piccole oasi in questo deserto di 
cemento, alveare umano di contraddizioni e speranze. 
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