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RETTOR MAGGIORE A GENOVA
GENOVA – DON ANGEL FERNANDEZ IN VISITA A SAMPIERDARENA
A cura di Don Maurizio Verlezza
Direttore Genova Sampierdarena
28/29 NOVEMBRE 2015

Don Angel Fernandez, il don Bosco oggi, visita Genova per la prima volta, sul finire di
novembre 2015 che ci ha regalato un cielo sereno e un tiepido sole. Calorosa
l’accoglienza dei Salesiani: per Lui e per noi il più caro degli incontri che segneranno le
due giornate. Ascolta la presentazione di ognuno dei confratelli e le parole del Direttore
della Comunità. Emerge il dinamismo e la vitalità di un’Opera interculturale che vive il
Progetto Europa e desidera rispondere ai bisogni d’accoglienza di minori profughi non
accompagnati.
Il Rettor Maggiore don Angel, nel suo intervento, inizia la ritornante melodia che
l’accompagnerà nei due giorni di incontri: no alle nostalgie del passato, impegno nel
presente che è accoglienza e guardare al futuro con speranza. La casa salesiana è casa
di tutti, ha la porta aperta ai giovani più in difficoltà.

Nel pomeriggio, alle ore 17,00, don Angel incontra i giovani dell’Oratorio e la
famiglia salesiana.
Presentazione delle varie scuole, dei gruppi
oratoriani e un diluvio di domande alle quali
puntuale arriva la risposta del Rettor Maggiore.
Colpisce la serena domanda di un ragazzo
della scuola elementare: “Come è nata la sua
vocazione salesiana?” La risposta: Figlio di
pescatori di una famiglia che non ha possibilità
di farlo studiare. Con l’aiuto di una signora entra
in una casa salesiana. Poi si iscrive
all’Università, ma sente che altra è la via per
essere felice e diventa salesiano. Superiore in
Argentina per cinque anni e, infine, due anni fa
eletto Rettor Maggiore.
Interessante poi la risposta alla domanda
“Come vede i giovani in Italia oggi?” I
giovani italiani, risponde, sono come i giovani
del mondo. Essi cercano accoglienza ed hanno
bisogno di incontrare testimoni della fraternità,
al di là della crisi che essi non hanno creato.
Alla crisi bisogna rispondere con la speranza.
Alle 20,30 Don Angel incontra la numerosa
comunità latino-americana, i Latinos en Don
Bosco.
L’entusiasmo s’accende al solo suo apparire in
sala. L’accolgono con Bienvenido danzando.
Vivamente partecipe don Angel pare commosso quando inizia a parlare nella lingua madre
ad immigrati che lo sentono uno di loro. Chiede alla Comunità dei Latinos di essere se
stessi nel paese che li ospita, di accogliere ed essere accolti rispettando e salvaguardando
la diversità che è Ricchezza, donando i propri valori.
Domenica 29 novembre, alle 11, 30 celebrazione della Santa Messa con tutta la
Grande Comunità del Don Bosco. Bambini, giovani italo latinoamericani, studenti delle
Scuole Don Bosco e adulti che si assiepano in piedi lungo gli spazi laterali della navata
della Chiesa. È una visione grandiosa e Don Bosco sorride a noi dal cielo. “Segnor, tien
pietad
de
nosotros”,
lo
struggete
invocazione
del
perdono, cantato in spagnolo
coinvolge tutti e commuove
don Angel… Dopo il pensiero
sull’Avvento,
nell’omelia,
risuona nella chiesa il suo
grazie. I canti in spagnolo gli
dicono che a Genova si sta
vivendo la realtà del sogno di
don Bosco. Lui mandava i suoi
missionari dell’America Latina
e oggi i Latinos bussano alla
porta di casa nostra. Vede la
reciproca accoglienza e nella
diversità invita ad accogliere e
dare la propria ricchezza, il positivo e non il negativo.

Alle ore 16,30 Don Angel incontra al Palazzo Ducale, nel tempio della cultura, la città
di Genova. Porgono il saluto il Presidente della Regione, il Prefetto e il Sindaco della città.

A nome del Cardinale porge il grazie della Chiesa genovese il Vescovo ausiliare Mons.
Nicolò Anselmi. Era presente anche il comandante dei carabinieri della Liguria, Paolo
Carra. Dopo una breve presentazione del n. 17 della Rivista “Il Tempietto” segue
l’intervento del Rettor Maggiore. Calorosa l’accoglienza del pubblico che applaude, caldo e
affettuoso il suo “Grazie alla città”.
L’incontro gestito in modo brillante da don Maurizio è riuscito a convincere tutti della
semplicità dell’essere con Don Bosco per affrontare nel suo stile i problemi emergenti nella
vita dei giovani di oggi.
GRAZIE. Don Angel di essere venuto a Genova. Ci hai regalato il tuo sorriso e il tuo
grande cuore… come farebbe oggi Don Bosco. Nel Grazie c’è tutta Genova, c’è l’Opera
salesiana di Sampierdarena che vive da 10 anni l’esperimento dell’interculturalità come
oratorio e parrocchia italo latino americana.

PASTORALE GIOVANILE
CNOS-FAP ABRUZZO: SPERANZA PER IL FUTURO A ORTONA E L’AQUILA
Intervista a don Fabio Bianchini, delegato CNOS-FAP Abruzzo
A cura di Fabio Zenadocchio
La presenza salesiana a L’Aquila
non ha mai cessato la sua attività,
anche se fortemente ridotta a
seguito del terremoto. Ha dovuto
adattarsi con fatica alla carenza di
strutture: i ragazzi e i giovani
hanno sofferto perché a seguito
del terremoto per lungo tempo
hanno
visto
venire
meno
l’Oratorio.
Finalmente quegli
ambienti hanno ripreso vita, grazie anche alle collaborazioni e agli interventi di privati che
hanno permesso la ristrutturazione dell’edificio.
E poi il Centro di Formazione Professionale, che subisce spesso (e non solo in Abruzzo) i
contraccolpi delle situazioni amministrative – politiche delle Istituzioni civili. Con caparbietà
i Salesiani che si sono succeduti a L’ Aquila negli ultimi anni continuamente hanno
continuato a guardare a questo impegno educativo. Per motivi analoghi, anche se
sostanzialmente diversi, le difficoltà e le incertezze nella proposta di corsi di formazione
professionale ha coinvolto anche il centro di Ortona (Chieti). Aule didattiche vuote e
impianti fermi, con il rischio di degrado dell’ambiente, oltre alla grave carenza di proposte
educative e formative per i giovani. Nonostante questo panorama, si può dire in Abruzzo la
formazione professionale, gestita dal CNOS-FAP (l’associazione dei Salesiani che
coordina e gestisce la formazione professionale), sembra continuare a esistere con
speranza di futuro.
La formazione tecnica e professionale dei giovani è parte integrante della tradizione
salesiana. Don Bosco, oltre centocinquant’anni fa, iniziò la sua esperienza di formazione
dei giovani apprendisti, passando quindi alla creazione di laboratori interni alla sua opera
per formare i giovani “artigiani”. La sua esperienza, a partire dall’Italia, si è diffusa e
imposta in ogni parte del mondo, trovando consensi in questi ultimi anni anche in molti
paesi dell’Africa e dell’Europa Orientale. Sono diversi i settori di intervento
dell’Associazione CNOS-FAP Abruzzo: termo-idraulico, informatico, elettrico-elettronico,
energie alternative, servizi alle imprese, socio-sanitario, meccanico d’auto.
L’Ente opera in Abruzzo da diversi decenni, prima come Centro di Addestramento
Professionale con il Ministero del Lavoro, e successivamente come Ente di Formazione
Professionale con la Regione Abruzzo. Continuando la tradizione salesiana ispirata dal
fondatore San Giovanni Bosco, ha sempre cercato di innovare il proprio intervento
formativo rispondendo alle esigenze dei giovani e dei lavoratori, seguendo con attenzione
l’evoluzione delle tipologie e delle caratteristiche del lavoro sul territorio e ponendo “la
persona” al centro dell’azione educativa e formativa, secondo il metodo educativo
salesiano, che risale a Don Bosco stesso, e cioè il “sistema preventivo”.
In questo senso, l’azione formativa dell’Associazione CNOS/FAP Regione Abruzzo si
ispira ai seguenti principi:

-

Rispondenza dei servizi erogati alle esigenze dell’utenza;
Raggiungimento e mantenimento della certificazione del Sistema Qualità;
Continuo miglioramento del servizio reso alle persone;
Prevenzione delle problematicità, più che eliminazione a posteriori delle stesse;
Responsabilizzazione individuale del personale, ad ogni livello, in merito alla qualità
delle attività di competenza;
Dialogo chiaro e continuo con tutti i fornitori per favorire una crescita comune;
Crescita della professionalità di ciascun collaboratore, miglioramento delle
condizioni tecnologiche, organizzative, ambientali e di lavoro.

Nel corso di tali attività, il CNOS/FAP Abruzzo ha maturato, oltre alla già citata esperienza
sul piano dei contenuti e delle metodologie, una consolidata competenza sulla gestione e
sul controllo economico-finanziario delle attività svolte con le più diverse tipologie di
contributi, ed in particolare con il Fondo Sociale Europeo.
Ne abbiamo parlato con Don
Fabio Bianchini, che ora si trova
a L’Aquila, dopo precedenti
esperienze nel Lazio e in Liguria,
e che ha in mano la situazione
sia per la sede di L’ Aquila sia
per quella di Ortona.
Qual
è
lo
stato
della
formazione professionale e del
CNOS-FAP in Abruzzo?
La situazione già da diversi anni
è molto difficile e complessa, sia
dal punto di vista finanziario, sia
dal punto di vista gestionale
come anche per il fatto che la
Regione
Abruzzo
finanzia
pochissimi corsi, soprattutto di
quelli per ragazzi.
Già da anni il CNOS-FAP
Abruzzo vive in uno stato di
sofferenza dovuto a tutti questi
fattori. Tutto ciò ha portato a
prendere delle decisioni dolorose
come quella di ridurre i centri
(con la chiusura del centro di
Vasto), di ridurre il personale
dipendente che non era più
possibile coprire dal punto di
vista economico, come anche quella di rivedere l’intera impostazione dell’ente.
Molte di queste problematiche si trascinavano da tanti anni e a volte sono state affrontate
senza tenere presente il quadro completo della situazione e comunque questo trascinarsi
ha causato nel tempo un grosso squilibrio soprattutto di ordine finanziario.
Hai riscontrato delle analogie tra Abruzzo, Lazio e Liguria?
Ogni regione purtroppo in Italia è un mondo a se stante, per cui ognuna ha una sua storia,
una sua impostazione e - soprattutto nella formazione professionale, che al momento è
competenza esclusiva delle regioni - questo influisce moltissimo. La grossa differenza che

colpisce è il fatto che la regione Abruzzo, pur avendo indici di abbandono scolastico e di
disoccupazione giovanile alti, finanzia soltanto quattro nuovi percorsi triennali di istruzione
e formazione professionale l’anno (uno per ogni provincia), mentre le altre regioni nelle
quali sono stato ne finanziano molti di più. Mentre una caratteristica comune a queste
regioni, e da quello che so anche a molte altre, è il fatto che paghino con ritardi
estremamente alti rispetto ai tempi previsti nelle convenzioni dei corsi.
Al momento, quali corsi sono attivi?
Al momento abbiamo cinque percorsi
triennali di istruzione e formazione
professionale (tre all’Aquila e due ad
Ortona), di cui due appena iniziati, uno
ad Ortona e uno all’Aquila. Questo ci
consola perché nelle due provincie
dove siamo presenti come CNOS-FAP
Abruzzo abbiamo praticamente il 100%
dell’attività di istruzione e formazione
professionale regionale. Stiamo inoltre
lavorando su un altro progetto
finanziato con “Garanzia Giovani” dove
ci auguriamo di ottenere altri due
percorsi triennali, uno ad Ortona e uno
all’Aquila; se così fosse, rispetto agli
ultimi anni, potremmo aver quasi
raddoppiato l’attività di istruzione e
formazione professionale. Ma oltre
all’attività di IeFP (istruzione e
formazione professionale), che è quella
che ci sta più a cuore come salesiani
perché si rivolge a giovani dai 14 ai 18
anni, abbiamo altre attività, come alcuni
corsi per occupati, altri per giovani
tirocinanti, corsi per operatore sociosanitario ed altre attività “a catalogo”
che sono in procinto di partire. Infine,
abbiamo buone possibilità di poter partecipare con entrambi i centri alla sperimentazione
nazionale del nuovo “sistema duale” che prevede una prima fase di orientamento e poi
delle fasi di formazione/inserimento lavorativo, il tutto con fondi stanziati dal Ministero del
Lavoro.
Con il meccanismo del finanziamento di un solo corso ogni anno per provincia era
inevitabile il ridimensionamento di una delle due sedi nel chietino?
Certo, proprio il fatto che la regione da tempo finanzi solo un corso per ogni provincia
(anzi, ci sono stati anche alcuni anni senza corsi) ha portato a fare inevitabilmente delle
scelte per cui non era più possibile mantenere due centri nella provincia di Chieti. Pertanto
negli scorsi anni è stato deciso di chiudere la sede di Vasto, ed ora il CNOS-FAP Abruzzo
opera soltanto sulle due sedi dell’Aquila e di Ortona.
Nei mesi scorsi si era sentito parlare di liquidazione del CNOS-FAP Abruzzo, ora
qual è la situazione?
Si, si era parlato di liquidazione dell’ente perché la situazione, soprattutto quella
finanziaria, era estremamente complessa e delicata e sembrava che con il finanziamento
di un solo corso l’anno da parte della regione queste difficoltà fossero destinate ad
aumentare. Anche il numero dei dipendenti era sproporzionato rispetto all’attività

finanziata, per cui sono state fatte delle operazioni di snellimento del personale ed anche
di riduzione dell’esposizione bancaria. Questo anche col sostegno dell’Ispettoria Salesiana
Italia Centrale (Sacro Cuore) e della Sede Nazionale CNOS-FAP. Pertanto, dall’analisi
della situazione fatta in questi mesi, posso dire che ormai la gestione ordinaria dell’attività
si sostiene abbondantemente, mentre stiamo cercando di mettere in atto una serie di
accorgimenti tesi al risanamento di alcune situazioni pregresse. Posso però affermare che
sommariamente, ad oggi, i crediti che il CNOS-FAP Abruzzo vanta (dei quali circa il 90%
sono verso la regione Abruzzo) sono quasi equivalenti all’esposizione bancaria, per cui
ora a mio parere gli obiettivi principali sono: fare una pressante azione politica verso la
regione per il finanziamento dell’attività e per uno snellimento delle procedure burocratiche
e quindi la velocizzazione dei pagamenti. Questo è il lavoro che soprattutto io dovrò fare in
quanto delegato regionale del CNOS-FAP, cioè delegato a rappresentare il Presidente
della Federazione Nazionale CNOS-FAP nelle istituzioni.
Che futuro prevedi per il CNOS-FAP Abruzzo?
Fare una previsione in queste situazioni è sempre difficile, però posso dire che avendo già
vissuto in altre realtà in difficoltà e vedendo l’attuale situazione del CNOS-FAP Abruzzo mi
sento di essere un po’ ottimista sul suo futuro, soprattutto per il fatto – e a volte ce lo
dimentichiamo – che al centro del nostro lavoro, anche di quello “burocratico” e “politico” ci
sono sempre i ragazzi e, posso affermarlo con dati alla mano, nei nostri centri ci sono
veramente quelli “più poveri e abbandonati”, che approdano al CFP come all’ultima
spiaggia per il loro futuro, cioè i ragazzi di Don Bosco, e perciò sono sicuro che anche in
Abruzzo Don Bosco penserà a questi suoi ragazzi.

MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO: CAMPO GRUPPI RICERCA

NOTIZIE DALLE CASE
ROMA SACRO CUORE – I RIFUGIATI SONO DI CASA
A cura di Fabio Zenadocchio
Da diversi anni la casa salesiana “Sacro Cuore” di Roma si è tinta di mille colori: è in
corso infatti il “progetto missionario Sacro Cuore.
Un’esperienza di Resurrezione per i giovani del
mondo.” Si tratta di un complesso di attività
dedicate ai giovani, italiani e immigrati, che
frequentano la casa di Castro Pretorio. La
posizione del Sacro Cuore è emblematica: la
casa sorge di fianco la stazione Termini, vero
crocevia di culture e criticità della Capitale.
Abbiamo intervistato don Emanuele De Maria,
responsabile del progetto per i salesiani.
Da quando questo impegno del Sacro Cuore?
Nel 2009, insieme alle Missionarie di Cristo Risorto, noi Salesiani abbiamo cominciato a
riflettere su come rilanciare a livello pastorale la Casa del Sacro Cuore e renderla un punto
di riferimento per tanti giovani, anche quelli più poveri. Tra le varie povertà giovanili ci
siamo accorti che tanti giovani rifugiati o richiedenti asilo si trovavano nei pressi della
stazione Termini, smarriti e con bisogni impellenti. All’inizio furono somministrati
questionari, insieme ad alcuni volontari italiani, per comprendere quali fossero i bisogni più
frequenti.
Chi sono e da dove provengono questi rifugiati?
Frequentano il Sacro Cuore circa 170/180 giovani rifugiati, in maggioranza si tratta di
uomini tra i venti e i trent’anni. Le provenienze variano col passare degli anni e con il
cambio dei flussi migratori. Al
momento
i
paesi
più
rappresentati sono il Gambia e il
Mali e in misura leggermente
inferiore il Senegal, l’Eritrea, la
Somalia, l’Afghanistan e il
Pakistan.
Perché “rifugiati”?
Sono “rifugiati” perché scappano
dai loro paesi d’origine perché
c’è un fondato pericolo, che
viene riconosciuto dallo stato
italiano attraverso l’esame di
un’apposita commissione, di
morte o di persecuzione per motivi religiosi, etnici, di ceto o politici. Sono presenti anche
realtà di protezione sussidiaria (simile allo status di “rifugiato” ma con motivazioni diverse,
come rischio di torture o condanna a morte) o umanitaria (per coloro che provengono da
paesi in stato di guerra o attraversati da calamità naturali o pandemie).

Quali problemi sono da affrontare?
In primis la socializzazione. Favoriamo la
creazione di una rete sociale per questi
ragazzi che sono a forte rischio
ghettizzazione. Il nostro obiettivo è quello
di creare una “casa che accoglie” dove
possano
sentirsi
benvenuti
indipendentemente dalla loro religione,
etnia o provenienza e dove possano
incontrare giovani italiani con cui entrare
in relazione. Per questo fine realizziamo
una serie di attività di aggregazione come
ad esempio gite, feste, gruppi di
confronto “interreligioso” tra giovani
cristiani e musulmani, oltre alla frequentazione della nuova “Sala Giovani”
Ci sono poi dei bisogni la cui soddisfazione è utile all'inserimento dei ragazzi nella società
italiana: ad esempio insegniamo loro a compilare un CV, a gestire un colloquio di lavoro e,
ovviamente, a imparare l’italiano. I corsi di lingua italiana, in particolare, sono frequentati
da oltre sessanta giovani. Ci sono poi corsi di alfabetizzazione informatica, di sostegno
allo studio (per chi sta prendendo il diploma o la licenza media) e di scuola guida
(organizzati e gestiti in collaborazione con l’associazione Prime)
Con quanti educatori si fa fronte a questi rifugiati?
Tutto il lavoro con i rifugiati viene sostenuto da circa quaranta giovani volontari che
collaborano con i salesiani e le Missionarie di Cristo Risorto. A loro si affiancano
costantemente i volontari di servizio civile del progetto “Rifugiati: una casa per ripartire”. La
pubblicizzazione delle attività di servizio con i rifugiati del Sacro Cuore ha sensibilizzato
nel corso degli anni diversi giovani, che si sono avvicinati mettendo a disposizione
competenze, energie e tempo. Prima di iniziare il volontariato, i giovani partecipano a tre
incontri di formazione in cui
vengono presentate le attività e lo
stile con cui cerchiamo di svolgerle.
Lo stile è quello salesiano,
improntato sul sistema educativo
preventivo, che ancora una volta si
mostra vincente, in questo caso
grazie al clima di famiglia e di
accoglienza che genera.
I volontari proseguono gli incontri
durante l’anno. Ogni anno viene
organizzato un workshop per tutti i
volontari del Sacro Cuore, durante il
quale si conoscono e approfondiscono tematiche relative al servizio.
Per informazioni:
sacrocuoregiovani@gmail.com
facebook.com/giovani-sacro-cuore

ROMA – SACRO CUORE: AL VIA L’AVVENTO CON GLI UNIVERSITARI
A cura di suor Emilia Di Massimo
La sera del 28 novembre è iniziato
l’avvento con i giovani universitari,
partecipando alla veglia nella
cappella
dell’università
La
Sapienza. Momento centrale della
preghiera è Maria, presente
mediante un’icona ideata da Padre
Rupnik.
L’icona visiterà le varie cappellanie
nei prossimi mesi, sino al 30 aprile
2016, data nel quale si celebrerà il
Forum degli universitari.
Dopo la preghiera, la serata si è
svolta con l’inaugurazione di una
struttura universitaria composta da una sala studio, da un angolo cucina, da una
cappellina: spazi per i ragazzi, luoghi diversi e possibilità di incontro per vivere meglio
l’impegno dello studio e sentirsi un po’di più a casa.
Il seguente momento di convivialità ha permesso di vivere in fraternità uno scambio tra i
giovani, i docenti e gli educatori universitari, così come il concerto che ha comunicato
svariate emozioni tramite la
musica e ha trasmesso un
annuncio giovanile di Gesù.
La presenza del cantante
Fabio Curto, vincitore della
terza edizione di The Voice,
ha
maggiormente
entusiasmato e coinvolto il
pubblico.
Il
giovane
esordiente ha dedicato un
canto
a
Don
Bosco,
ricordandoci che dal sogno
dei nove anni ancora oggi la
famiglia continua a vivere
nelle case salesiane per ogni
ragazzo che vi è accolto. Ma
l’intera platea si è spontaneamente alzata, tra uno scroscio di applausi sinceri e
commossi, solo dopo l’eccellente esecuzione musicale di un ragazzo autistico che ci ha
fatto ascoltare il valore grande dell’amicizia, provocando emozioni e facendoci riflettere
molto.
Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per fare festa…: sulle noti di
tale canto si è conclusa la serata vissuta insieme, come una consegna perché, lungo il
nostro quotidiano cammino, possiamo continuare ad annunciare il Vangelo vivendo
l’amore che ogni giorno ci viene regalato.

ORTONA: IL SOGGIORNO PROPOSTA HA BISOGNO D’AIUTO
Condividiamo l’appello giunto dagli operatori del Soggiorno Proposta

Cari tutti, dopo tutto quello che fate per noi mai mi sarei creduto di inviare una lettera come
questa, ma lo stiamo facendo con e per tutte le persone che ci vogliono bene.
Dopo trent’anni di attività il Soggiorno Proposta sta vivendo un momento particolare
che è il passaggio dal sistema di convenzione al sistema di accreditamento. Questo
passaggio ci chiede enormi cambiamenti strutturali ed organizzativi. Le opere murarie
sono in fase di riadattamento ai nuovi criteri, applicati senza tener conto dei reali bisogni
ma dalle solite leggi calate dall’alto che raccolgono ogni tipo di regolamentazione dal
personale, ai luoghi di accoglienza alle norme handicap, sicurezza, ecc. ecc. con una
fiscalità esagerata. Tutto questo senza un centesimo di contributo.
Dobbiamo dire che negli anni grandi cose sono state fatte ma le norme inderogabile
di questi ultimi adempimenti ci stanno mettendo ad un serio rischio di chiusura se non
intervengono due fattori:
-

Uno immediato: trovare liquidità
per pagare detti lavori;

-

Il secondo: che subito dopo la
certificazione, le ASL inviino più
ragazzi rispetto ad ora e con
l’applicazione di nuove tariffe si
possa riprendere un cammino
sereno sotto l’aspetto economico.

L’impegno è immenso, da parte nostra
ma anche da parte di tanti amici, SIETE
IN TANTI AD AMARCI, ma dobbiamo
chiedere un piccolo sforzo a tutti, NON
VOGLIAMO MOLLARE e penso che non lo volete neanche voi tutti.
Di seguito vi elenco alcuni modi concreti come poterci sostenere, altri alla vostra fantasia,
ANCHE UN PICCOLO GESTO E’ FONDAMENTALE.
Per ora vi giunga il grazie più caro da me e tutto il Soggiorno Proposta.
Con affetto vostro

d Gigi, d Daniele, gli Operatori, i Ragazzi

CI PUOI AIUTARE
1) Acquistando il nostro OLIO confezionato in lattine da 1 – 2 – 3 – 5 – 10 litri a €
9,00 al litro, per la consegna cercheremo di organizzarci.
2) Inviando un contributo sul nostro conto corrente con codice IBAN
IT63Q0103077780000000164347 intestato a “Soggiorno Proposta onlus” causale

“elargizione liberale – amici.” Vi ricordo che le offerte a nostro favore possono
essere detratte ai fini dei redditi. La sigla “amici” affinché possiamo rendicontare
quanto è arrivato da parte di tutti gli AMICI SOGGIORNO PROPOSTA.
3) Autorizzando la Vs. Banca ad un contributo continuativo (la cadenza e
l’importo lo sceglierete voi e fino a quando vorrete voi,) anche questo tipo di
sostegno va effettuato sul conto sopra riportato e con la stessa causale.
4) Organizzare un’iniziativa (cena solidarietà, mercatino, ecc. ecc.).
5) Ci raccomandiamo di continuare a sostenerci con la firma del 5x1000 al
momento della Dichiarazione dei Redditi. (Cod. Fisc. 91000890698)
Ed infine non manchi la vostra preghiera affinché il Signore ci sostenga in questa fatica
immane non facendo mancare serenità e servizi ai giovani ospiti, figli privilegiati che il
Signore e Don Bosco ci affidano.
Per ogni informazione contattate Leo: 331.4771150 – leonello.moriconi@alice.it
SOGGIORNO PROPOSTA ONLUS è un’associazione senza scopo di lucro:
- opera nei settori della prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
giovani, perseguendo finalità istituzionali negli ambiti psico-sociale, assistenziale,
umanitario, culturale e scolastico-professionale;
- cura la dimensione educativa, formativa, preventiva e terapeutica delle attività che si
svolgono nelle sedi proprie e delle organizzazioni associate;
- si impegna per una nuova qualità della vita nel rispetto dei diritti delle persone, favorisce
e partecipa ad iniziative di pace e promuove la cultura della partecipazione civile, della
solidarietà e del volontariato;
- attua iniziative volte alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento dei
giovani che hanno fatto l'esperienza dell'emarginazione fisica, psichica, sociale, della
tossicodipendenza e dell'alcolismo;
- organizza la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Associazione e delle
Organizzazioni associate;
- promuove attività di studio, ricerca, documentazione e pubblicazione che hanno
attinenza con l'emarginazione giovanile;
- elabora e realizza progetti di informazione e di prevenzione del disagio all'interno delle
Istituzioni scolastiche, educative ed associative, nonché iniziative specifiche rivolte alle
famiglie;
- fornisce servizi di consulenza ed assistenza ad Organismi pubblici e privati che operano
soprattutto nell'ambito delle politiche giovanili;
- promuove iniziative lavorative dei vari settori produttivi a scopo terapeutico, nonché
l'istituzione di altri Centri di Informazione e Prima Accoglienza (C.I.P.A.), Associazioni di
Volontariato e Cooperative Sociali a favore dei soggetti a rischio;
- aderisce ad Organismi di coordinamento regionale, nazionale ed internazionale che
operano con analoghe finalità.

www.soggiornoproposta.org

LIVORNO - CE.I.S.: TRE PONTI, LA BELLA STORIA CONTINUA…
A cura di Aldo Della Nina
Come tutte le storie belle, cominciamo
dalla fine. Domenica 22 novembre è
stata ufficialmente inaugurata la Casa
famiglia Ce.I.S. dei Tre Ponti. Il nome
potrebbe trarre in inganno. La
struttura, che per diversi anni ha
operato in via Civinini in Banditella, ha
conservato il riferimento dei Tre Ponti
ma ora si è trasferita in via Provinciale
Pisana 418, nel quartiere Corea. Un
bell’edificio completamente ristrutturato
dalla diocesi, con due appartamenti,
adiacente alla cappella di Santo
Stefano, una delle più antiche della
città. Sarà qui che ora i volontari del Ce.I.S. insieme a don Gigi Zoppi svolgeranno il loro
servizio in favore delle persone in gravi difficoltà di ordine sociale e di salute, soprattutto
immigrati e profughi, singoli e famiglie, con figli di tutte le età.
Alla santa messa, che ha aperto una grande giornata di festa con tantissima gente, oltre a
don Gigi erano presenti don Armando Zappolini, presidente del CNCA (Coordinamento
Nazionale delle Comunità di Accoglienza, una federazione che consocia oltre mille realtà
presenti sul territorio nazionale), don Giorgio Eschini, parroco di Nostra Signora di Fatima
di Corea, don Gino Franchi, parroco della Seton ed il diacono Fulvio Falleni. Monsignor
Simone Giusti ha portato il suo saluto a nome di tutta la diocesi ricordando come la nuova
struttura sarà un punto di riferimento importante per il prezioso e delicato servizio che
andrà a svolgere.
Ma per chi non lo sapesse ancora, cos’è il Ce.I.S. e cosa ha fatto e sta facendo? A
questa domanda ha risposto, in maniera semplice, don Gigi durante l’omelia della festa di
Cristo Re, partendo dall’insegnamento evangelico che il potere è servizio. E di servizio per
gli altri, in particolare gli ultimi e i più bisognosi, ne ha fatto parecchio il Ce.I.S. (Centro
Italiano di solidarietà) dal 1977, anno di fondazione, ad oggi. Zero soldi, tanto coraggio e
un gruppo di amici pronto a calarsi in un’avventura faticosa, all’apparenza impossibile, ma
che sarebbe diventata fantastica. Le prime esperienze, le prime radici, furono con i ragazzi
legati alla tossicodipendenza e al disagio. Il luogo, Salviano, il sostegno del vescovo di
allora monsignor Alberto Ablondi ed il sensibile aiuto del parroco don Emilio Trotta, in
stretta collaborazione con gli operatori dei servizi pubblici e delle circoscrizioni, che
sorgevano proprio in quel tempo. Nel 1990 nasce la realtà dei Tre Ponti, per accogliere e
prendersi cura dei malati di Aids in stato terminale, privi di assistenza familiare. Insieme a
loro sono stati accolti anche i
giovani in reinserimento sociale
dopo la comunità terapeutica per
tossicodipendenze. La forma è
quella della casa famiglia, per un
numero limitato di persone. I
ragazzi vengono accolti, aiutati e
quando poi “mettono le ali”
devono spiccare il volo, andare
via, inserirsi nella vita e nella
società.
Le altre comunità del Ce.I.S.
sono a Valle Benedetta, a
Parrana
San
Martino,
a

Calambrone, a Stagno, in via del Seminario,
in via Pellegrini. A Salviano nasce “Todo
Modo”, un centro di aggregazione giovanile.
Sono migliaia i giovani accolti in queste
comunità in quasi 40 anni di lavoro, ed in
prevalenza toscani. Tanti sono riusciti a
farcela. La maggior parte rimette le ali e
riprende il volo. Altri purtroppo no.
Dal 2000 il Ce.I.S. Tre Ponti cambia finalità
perché cambiano le richieste.
Le
accoglienze si rivolgono agli immigrati, ai
giovani in grave disagio sociale e che non
possono essere assistiti dall’ente pubblico, come singoli o come nuclei familiari. Lo spirito,
però, non cambia, resta quello della famiglia e della piena e totale gratuità. Le risorse
economiche sono a carico dei soci volontari, dei sostenitori e della provvidenza. Già, la
provvidenza. Don Gigi, da buon salesiano, fa spesso riferimento a questa parola,
secondo l’insegnamento di don Bosco.
La provvidenza si manifesta attraverso le donazioni, il 5x1000 delle denunce dei redditi, le
piccole, piccolissime generosità che messe insieme aiutano ad andare avanti. E
riscaldano il cuore così come le testimonianze di chi è passato attraverso l’esperienza del
Ce.I.S. e ce l’ha fatta. Ha rimesso le ali, è tornato a volare. Qualche lacrima scende giù,
l’emozione è forte ma è bello rendersi conto e capire che la bella storia continua.
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COMUNICAZIONE SOCIALE
CAGLIARI – DON BOSCO: ADOLESCENTI, ISTRUZIONI PER L’USO
Di Alessandro Zorco
Da blogosocial.com
Dell’affettività degli adolescenti e delle sue storture ai tempi di internet si è parlato
nei giorni scorsi a Cagliari in un interessante incontro organizzato dall’Istituto
Salesiano Don Bosco di Cagliari.
Relatori: Don Lorenzo Ferraroli, Direttore
del Cospes (Centro Psicopedagogico e di
Orientamento Scolastico e Professionale),
Psicologo e Psicoterapeuta, docente di
Pedagogia
all’Università
Pontificia
Salesiana (UPS) di Roma e Marina Duga,
Pedagogista, Psicologa e Psicoterapeuta
specializzata nei progetti di orientamento,
educazione dell’affettività, consulenza e
formazione nelle scuole.
Adolescenti: istruzioni per l’uso dunque. Con qualche consiglio per essere dei genitori
almeno decenti con i nostri inevitabili errori. “Il genitore perfetto è un disastro – ha detto
don Ferraroli –: i genitori sono importanti per come esprimono l’amore e la gioia, anche nei
loro errori quotidiani. Gli errori sono normali, l’importante è conoscere i propri limiti e
soprattutto sapere di averli”.
Insomma quello che conta davvero per un genitore – è stato detto durante l’incontro – è
riuscire a trasmettere l’amore ad un figlio. Quel “caro caro” che la mamma e il papà
pronunciano accarezzandolo da quando è in fasce è per il bambino la prima esperienza
d’amore, la prima carta d’identità. Caro si dice anche di ciò che ha un costo, un prezzo. E
allora dietro quel “caro caro” c’è tutta la storia di tenerezza e di fatica tra un uomo e una
donna che hanno accantonato un po’ di se stessi e le loro esigenze per mettere al mondo
quel figlio.
La consapevolezza che l’amore è anche cura e sacrificio – ha spiegato don Ferraroli – è in
pratica l’imprinting dato all’affettività del bambino e segna indelebilmente la sua capacità di
stringere corrette relazioni nel futuro.
Quello stesso bambino, una volta diventato adolescente, anche se a volte si rivolge ai suoi
genitori in maniera provocatoria e ostile, dal loro imprinting saprà riconoscere il giusto
modo di vivere le sue relazioni affettive. Anche se il suo cognome – che da bambino era
portato con orgoglio – per gli adolescenti diventa un peso quasi insopportabile perché
rappresenta le regole che un ragazzo di quell’età vuole bypassare per cercare una propria
identità. Ecco perché, ha concluso il direttore del Cospes, i genitori devono aver presente
che “un ragazzo è sempre molto migliore dei suoi eventuali difetti”.

Il pericolo corre in Rete
Eppure nella maggior parte dei casi l’affettività dei ragazzi rischia di prendere la tangente.
Come ha spiegato la dottoressa Marina Duga, le carenze affettive causano spesso negli
adolescenti una grande instabilità emotiva, che in tanti casi si traduce in un abuso delle
opportunità offerte dalla rete.
I dati della Polizia Postale dicono che tra i ragazzi di 13-17 anni è in costante aumento il
fenomeno del sexting cioè la condivisione di testi, foto e video di carattere esplicitamente
sessuale. E che facilmente, soprattutto tra ragazzi maschi di 16-17 anni, queste abitudini
si traducono in estorsioni e ricatti ai danni delle ragazzine (il fenomeno della sexstorsion).
Il che non comporta soltanto una distorsione del rapporto di coppia, ma anche il rischio di
cadere nella rete di organizzazioni malavitose che sfruttano la situazione e a loro volta
spesso ricattano gli adolescenti.
Ovviamente non tutta la rete è così. Esistono siti, come ad esempio quello
dell’associazione dei ginecologi italiani, che offrono una corretta informazione sui temi
della sessualità, fruibile da insegnanti, genitori e ragazzi adolescenti.
Eppure internet, spesso troppo sottovalutato dai genitori, è una bomba ad orologeria che
mette a nudo le insicurezze e le inadeguatezze dei ragazzi mettendoli di fronte a rischi
enormi. Su internet le relazioni non nascono infatti dalla conoscenza personale, ma da uno
scambio di informazioni offerte a persone di cui spesso non si conosce la reale identità.
Internet è impersonale, consente di
abbattere le barriere del pudore e
permette
di
essere
al
centro
dell’attenzione. I mi piace aumentano
l’autostima e aiutano a trovare
un’identità. Ma questo è un fenomeno
che dal punto di vista psicologico – ha
detto la dott.ssa Duga – è sintomo di
una grave inadeguatezza.
Oggi gli adolescenti – che spesso
vanno a scuola con le borse sotto gli
occhi perché sono stati connessi per
ore durante la notte – stanno abbandonando Facebook, che resta per lo più la piazza
virtuale degli adulti un po’ frustrati.
La nuova frontiera sono i social dove i ragazzi adolescenti possono postare immagini che
dopo poco tempo vengono cancellate. Oppure chat apparentemente anonime dove c’è chi
lancia una domanda nel vuoto e altri che rispondono.
Dietro queste nuove abitudini dei nostri adolescenti c’è tanta curiosità, un grande bisogno
di comunicare ad estranei delle faccende intime che mai si sognerebbero di rivelare ai
genitori e a volte la semplice noia.
Nelle stanze rigorosamente sprangate dei nostri adolescenti, mentre i genitori ignari sono
davanti alla televisione a sentire Renzi e Salvini a Ballarò, la comunicazione scorre
velocissima. Ma tutto accade troppo in fretta.
E allora cosa fare per essere genitori più presenti per i nostri figli adolescenti? Pur i nostri
errori e le nostre inadeguatezze?

Innanzitutto – è stato detto – i genitori non devono fare l’errore di demonizzare il sesso.
“La sessualità – ha spiegato la dott.ssa Duga – è presente ovunque: qualsiasi relazione
con un’altra persona è comunque sessuata”.
Il segreto sta nel riuscire a vedere, in quell’adolescente che apparentemente ci rifiuta e ci
guarda un po’ torvo, sia il bambino che fino a qualche anno prima pendeva dalle nostre
labbra che l’adulto che dovrà diventare.
Inoltre – ha consigliato la psicoterapeuta del Cospes – è opportuno non arrivare
impreparati all’incontro con la sessualità dei figli adolescenti, ma essere disponibili a
rispondere a tutte le loro domande. Anche a quelle più imbarazzanti.
Altro consiglio degli esperti è quello di evidenziare sempre la componente relazionale e
affettiva della sessualità e richiamare i ragazzi ad avere sempre un forte senso di
responsabilità per i propri atti. E’ importante mantenere sempre bene aperti i canali di
comunicazione con i propri figli adolescenti preparandosi ad accettare anche punti di vista
diversi. E poi ancora: fare attenzione a non confondere il ruolo femminile e quello maschile
in famiglia, controllando il modo di parlare e le emozioni. Infine essere comprensivi ed
avere la massima fiducia. Insomma: essere consapevoli che i nostri figli adolescenti non ci
vogliono meno bene di quando erano piccolini, stanno semplicemente cercando il modo
giusto per vivere la loro vita ed essere se stessi.
“Gli adolescenti sembrano sordi alle nostre parole – ha concluso la dott.ssa Duga – ma
osservano molto attentamente la nostra vita. Il nostro modo di vivere affettività è il modo
migliore per comunicare ai ragazzi come può essere una relazione affettiva
soddisfacente”.
IN OGNI GIOVANE, ANCHE NEL PIÙ INFELICE, C’È UN PUNTO ACCESSIBILE AL BENE
E IL PRIMO OBBLIGO DELL’EDUCATORE È DI CERCARE QUESTO PUNTO,
QUESTA CORDA SENSIBILE DEL CUORE, E TIRARE BUON PROFITTO.
(SAN GIOVANNI BOSCO)
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