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MACERATA: INIZIO ANNO PASTORALE
A cura di Federica Spalletti
http://www.salesianimacerata.it/
Un nuovo viaggio è appena cominciato!
Domenica 27 la nostra Casa ha dato il via al nuovo
anno pastorale con un coinvolgente e ricco
pomeriggio d'incontro. E quale miglior modo per
prepararci al lungo ed entusiasmante cammino che ci
aspetta, se non trovandoci insieme davanti al
Signore?
Alle 17 si è, infatti, tenuta la Santa Messa di inizio
anno pastorale, presieduta da Mons. Nazzareno
Marconi: nel graditissimo augurio di un buon viaggio,
ci ha ricordato l'importanza di camminare, sì, ma
sempre dietro a Gesù, Via Verità e Vita.
I festeggiamenti sono proseguiti con tanti giochi in cortile per le famiglie, balli di gruppo e momenti
per ritrovarsi, iscriversi ed informarsi rispetto alle numerose attività oratoriane di questo nuovo
anno.
Nel frattempo, la squadra di pizzaioli di "Pizza.it
School", con l'immancabile aiuto del gruppoMamma
Margherita, ha iniziato a sfornare pizze e farcire i
panini che hanno saziato e deliziato tutti partecipanti.
A seguire, le numerose pizze hanno
alimentato l'attesissima gara di pizza, una vera sfida
“all'ultimo boccone”, per adulti e ragazzi, anche
quest'anno partecipatissima e coinvolgente.
Un viaggio iniziato, insomma, alla grande,ma non
solo per la nostra Casa. Anche per Davide ed Aurelio
qualcosa di completamente nuovo è appena
iniziato. Concluso il loro cammino a Macerata, si sono rimessi in marcia per fare esperienza fra i
giovani all'Oratorio Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma. La festa si è, infatti, degnamente conclusa
con il saluto a questi due coraggiosi ragazzi che, dopo aver curato la nostra Casa con tanto amore,
si affidano nuovamente al Signore per proseguire il loro cammino. Le nostre preghiere non
mancheranno di accompagnarli!
Tutti in marcia, dunque, verso il nuovo anno pastorale che si sta aprendo: camminando insieme
nell'unica Via, sarà sicuramente un buon viaggio!
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“TUTTA MIA LA CITTA'”. LE SECONDE GENERAZIONI RISORSE DI
CITTADINANZA PER L'INTEGRAZIONE
Anche la circoscrizione Italia Centrale partecipa a questo progetto.
http://www.salesianiperilsociale.it/
(Roma, 18 Settembre 2015)
E’ iniziato i primi di Settembre, e durerà un
anno, il progetto dei Salesiani per il Sociale
che
vuole rendere
protagonisti
gli
adolescenti di seconda generazione, figli
d’immigrati nati o ricongiunti entro i 6 anni e
che si realizzerà in 16 diverse sedi su tutto il
territorio nazionale. Il progetto “TUTTA MIA
LA CITTA'. Le seconde generazioni risorse
di cittadinanza per l'integrazione” si propone
di ascoltare i ragazzi, comprendere il loro punto di vista, il loro modo di interpretare gli spazi da loro
vissuti: la città, la scuola, la società, la propria abitazione.
Saranno coinvolti ragazzi tra i 14 e i 18 anni, i “2G” (seconde generazioni, figli di genitori immigrati
nati in Italia o ricongiunti entro l’età di 6 anni) che vivono e frequentano i luoghi in cui
quotidianamente il mondo dell’associazionismo salesiano agisce e opera. Per la circoscrizione
Italia centrale sono coinvolte le realtà di Roma Sacro Cuore, Ortona - Soggiorno proposta ,
Ancona, Genova e Terni. Saranno 192 gli adolescenti stranieri che sono a rischio di esclusione
sociale per diversi motivi che beneficeranno delle attività. I ragazzi metteranno in atto attività con
coetanei italiani. Sarà una ulteriore opportunità di inclusione e confronto tra le diversità che
produce ricchezza socio-culturale.
Il fine educativo, la sfida, è quella di rinnovare la capacità di ascolto di queste giovani generazioni,
futuro prossimo della nostra società. Ai ragazzi sarà data la possibilità di esprimersi, utilizzando più
linguaggi e canali comunicativi, ed essere così parte attiva del progetto. Saranno “ricercatori sul
campo”, insieme ad adulti compagni di viaggio. Potranno cimentarsi nell’arte del narrare,
descrivere, raccontare, di fotografare, filmare i loro spazi di vita, senza essere sempre tradotti e
interpretati dagli adulti.
Noi, Salesiani per il Sociale, insieme alle altre associazioni partner (associazione C.G.S./CnosCiofs (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) e associazione TGS – Turismo Giovanile e
Sociale) desideriamo riscoprire con i ragazzi lo spazio come luogo significativo del loro essere
adolescenti e ritrovarsi, ideare attività in territori che possono essere abitati e vissuti in modo
differente; favorendo la condivisione di spazi urbani per non creare “ghetti” ma offrire occasioni di
maggiore inte(g)razione, confronto e dibattito su aspetti che “avvicinano” gli adolescenti.
L’idea innovativa del progetto risiede nel decentrare la figura dell’adulto affinché gli adolescenti
possano dare una loro lettura e interpretazione “di essere seconde generazioni”, avviando altresì
processi sociali di comunicazione e reciproco riconoscimento con il mondo adulto.
Vuol essere un’occasione per favorire l'inclusione delle seconde generazioni attraverso attività e
strategie puntano a comprendere il significato, dell’identità migrante, e della conflittualità che
spesso si genera tra le culture che vivono vicine, ma non interagiscono. Grazie alla tecnica della
narrazione, della “loro” città e degli spazi per loro significativi si vuole sperimentare la “costruzione
di percorsi di cittadinanza” ed aprire spazi di integrazione, tra pari, nei quali condividere percorsi di
crescita, dialogo ma anche di mediazione dei conflitti.
Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ed al sostegno dei nostri donatori.

CAMMINANDO PER EXPO
L'HARAMBÈE FA TAPPA A MILANO
a cura di Giorgia Intreccialagli
http://www.donbosco.it/
La notte di venerdì 25 settembre,
quasi novanta giovani delle case
salesiane della nostra ispettoria,
che
fanno
riferimento
all'animazione missionaria siamo
partiti
per
l’Harambèe,
l’appuntamento
annuale
che
coinvolge i missionari salesiani,
figlie di Maria Ausiliatrice e laici
volontari che ricevono il crocifisso
dal Rettor Maggiore, ma anche tutti
coloro che in qualche modo si
sentano vicini al mondo della
mondialità e missionarietà.
Quest’anno tuttavia è stato diverso:
il primo giorno invece di svolgersi al
Colle Don Bosco (Asti), ci ha visti a
Milano presso l’Expo, dove è
presente anche il padiglione “Casa Don Bosco” e dove ci siamo radunati insieme ai giovani delle altre
ispettorie, per un momento di saluti e di preghiera. Siamo stati accolti da don Guido Errico, cordimatore
dell'animazione missionaria salesiana d'Italia e da Nico Lotta, presidente del VIS.
Perchè ad Expo? Innanzitutto già dallo scorso anno pastorale la Scuola di Mondialità dell’Ispettoria
Italia Centrale aveva sposato il tema dell’alimentazione e della nutrizione, in linea anche con la
campagna del VIS “Nutri ora il loro domani”, era nostro dovere, dunque, andare all’Expo per vedere
quali fossero le varie proposte provenienti dalla maggior parte dei paesi del mondo. È stato ovviamente
interessante assaggiare un pezzo di Giappone, di Bolivia, di Equador e di tante altre nazioni, conoscere
le loro tradizioni e scoprire gli effetti delle loro sperimentazioni in campo agricolo e alimentare. Una
seconda motivazione è stata il fatto che, come ho scritto, eravamo presenti con il nostro padiglione, che
ha presentato per questi sei mesi la proposta "salesiana", la quale si radica non nella semplice
nutrizione fisica, ma nel ritenere l'educazione l'enercia sicura che nutre la vita! Nutrire la mente e il
cuore di tantissimi ragazzi nel mondo... Potrebbe sembrare un discorso banale o piuttosto astratto, ma
sappiamo bene che l’educazione è alla base di ogni vita umana e ogni decisione o cambiamento di
rotta parte innanzitutto da una sfida educativa che deve essere messa in atto. Non si può pensare di
cambiare ciò che è ingiusto e iniquo senza una reale educazione alla vita che rispetta ovviamente il
paese e il contesto in cui ci si muove. Ecco dunque che educazione e nutrizione vanno di pari passo e
noi dell’animazione missionaria abbiamo cercato attraverso le nostre attività di analizzare le motivazioni
per cui non c’è una equa distribuzione delle risorse nel pianeta, e per le quali il cosiddetto “Sud del
mondo” vive ancora il problema della
fame, fame di cibo ma anche di amore.
L’esperienza
dell’Expo
è
stata
indubbiamente arricchente e divertente,
tuttavia abbiamo cercato di viverla con
una certa oggettività e con un occhio
critico. Sul grande decumano erano
presenti nazioni molto influenti con i loro
padiglioni bellissimi, colorati, originali,
nelle strade laterali vi erano paesi meno
abbienti con cluster molto semplici,
insomma la disparità era abbastanza
evidente. Vi era poi “Casa Don Bosco”,
anch'essa
sul
Decumano,
a
rappresentare la casa che accoglie i
giovani, pronta per essere riutilizzata,
una volta concluso Expo, come casa per
i giovani in Ucraina. Chissà se potremo dire lo stesso degli altri padiglioni... Chissà se questo Expo sarà
riuscito ad educare gli uomini a delle scelte giuste e consapevoli del bene comune...
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Un gruppo di giovanissimi giurati CGS provenienti prevalentemente dagli Istituti Salesiani “S. Maria
degli Angeli” di Alassio e “A. T. Maroni” di Varese e dal CGS Dorico di Ancona, sono stati presenti
al Festival internazionale del Cinema per ragazzi di Giffoni in qualità di Giuria Collaterale
riconosciuta per la designazione del premio “Percorsi Creativi”.
Considerando i partecipanti alle varie proposte CGS al Festival, salgono circa a quaranta le
presenze dalle Marche, dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla Sardegna, che è presente con un
gruppo guidato dal vicepresidente nazionale C. Tanas. Tutti i cigiessini sono stati individuati dal
popolo festivaliero per l’ormai tradizionale “maglietta rossa”.
Una proposta, quella dei Cinecircoli Giovanili Socioculturali, che si è rinnovata a partire dal 2007
quando, per la prima volta, la consolidata partecipazione al festival degli animatori adulti è stata
affiancata da un singolare itinerario formativo e laboratoriale per ragazzi e giovani dai 13 ai 19
anni, guidati dal referente nazionale dell’associazione Fabio Sandroni e dai coordinatori del
Laboratorio don C. Orfini, L. Angelini e N. Ciambrignoni.
Un lavoro “a catena” che vede coinvolte le diverse fasce di età con ruoli complementari: dalla
schedatura dei film in concorso per la definizione del premio “Percorsi Creativi”, al corso sulla
multimedialità guidato dai 19-enni, con particolare attenzione quest’anno al genere televisivo del
reality; dalla produzione video dei 16-18 enni con realizzazione di un vlog (video diario postato sul
sito dell’associazione www.sentieridicinema.it), alla documentazione fotografica degli eventi e degli
incontri con registi, attori, musicisti e protagonisti del mondo dello spettacolo con accessi agli spazi
riservati ai fotoreporter… il tutto rivisitato criticamente assieme ai coordinatori del corso, per una
esperienza a tutto tondo che vede i più grandi insegnare ai più giovani, a cascata, in un clima
salesiano e qualificato.
Il gruppo CGS è stato chiamato inoltre a collaborare alla definizione del premio speciale DON
BOSCO AWARD 2015 (coordinato dal salesiano don R. Butera, docente all’Università Pontificia
Salesiana) che la Congregazione salesiana ha istituito quest'anno in occasione del bicentenario
della nascita di San Giovanni Bosco.
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