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DON BOSCO
ORFANI AL CENTRO DELLA FESTA
IL RETTOR MAGGIORE, SUCCESSORE DI DON BOSCO,
FESTEGGIA TRA I BAMBINI ORFANI DELL’EBOLA
http://www.donbosco.it
(ANS - Roma, 29 gennaio 2016) – Il 31 gennaio, Festa di
San Giovanni Bosco, è il momento in cui la Famiglia
Salesiana celebra il suo fondatore e il suo carisma, ossia
quella speciale dedizione a servire la Chiesa attraverso
l’educazione e l’evangelizzazione dei giovani più bisognosi.
Quest’anno il Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Ángel
Fernández Artime, passeràla festa di Don Bosco a
Freetown, in Sierra Leone, là dove l’epidemia di Ebola ha
lasciato quasi 4.000 morti e oltre 12.000 bambini orfani e
dove 15 Salesiani non hanno esitato a rischiare la vita per
restare al fianco della loro gente e dei loro ragazzi, offrendo
riparo, cure, protezione e prevenzione.
Ancora oggi i Salesiani accompagnano circa 200 di questi bambini rimasti orfani, sostenendo
e aiutando in vari modi i parenti più prossimi o le famiglie affidatarie nel farsi carico di quei minori
cui l’Ebola ha tolto tutto.
“Ho deciso di trascorrere la festa di Don Bosco in un altro Valdocco” ha spiegato Don Á.F. Artime,
sottolineando così come il cuore della Famiglia Salesiana –tradizionalmente individuato là dove
Don Bosco iniziò la sua missione, nell’Oratorio di Valdocco a Torino – batta in ogni luogo in cui
uomini e donne, consacrati e non, ispirandosi a San Giovanni Bosco dedicano la loro vita ai minori
più poveri e in stato di necessità.
Questa scelta è anche la manifestazione di una congregazione e di una Famiglia Salesiana “in
uscita”, attente alla missione nelle e per le periferie, dove più urgente è il bisogno di lavorare per
la promozione delle persone e di annunciare il messaggio di speranza del Vangelo.
Nel 2015 la Famiglia Salesiana ha celebrato il Bicentenario della nascita di Don Bosco (18152015), con un anniversario che volutamente non si è limitato a celebrazioni e cerimonie, ma ha
costituito un punto di partenza per rilanciare la missione di Don Bosco nel mondo. Il 2016 è
dunque l’anno di un nuovo inizio.
La Congregazione Salesiana al 31 dicembre 2014 conta 15159 religiosi, attivi in oltre 130
paesi del mondo, attraverso poco meno di 2000 opere, tra scuole, oratori-centri giovanili,
centri di formazione professionali, missioni…
La Famiglia Salesiana è quel vasto movimento di persone che, ispirandosi a Don Bosco,
opera per la salvezza della gioventù. Attualmente è formata da 30 gruppi, tra congregazioni
e movimenti laicali, e una presenza numerica stimata di circa 400.000 aderenti.

“RM Messaggio 31 Gennaio 2016 Italiano”

https://www.youtube.com/watch?v=jRqtDCXSWYo&list=PL6Ly5Pu2EbG5G_j
uuVHZwen8SirFXET1_&index=6

LASCIATEVI CONQUISTARE DA GESÙ!
MESSAGGIO DEL RETTOR MAGGIORE AI GIOVANI E ALLE GIOVANI
DI TUTTE LE PRESENZE SALESIANE DEL MONDO NELLA FESTA DI DON BOSCO
http://www.infoans.org
Miei cari giovani di tutto il mondo. Miei amici ed
amiche.
Sapete una cosa? Credo di poter comprendere molto
bene ciò che provava Don Bosco quando scriveva ai
ragazzi delle diverse case e oratori, dicendo loro che
sentiva la loro mancanza, che aveva un vero
desiderio di tornare, per stare con loro. Io posso
assicurarvi che desidererei passare la bella festa di
Don Bosco in tutti e ciascuno dei luoghi del nostro
mondo salesiano e salutarvi personalmente. E
pregare insieme. E sorridere, rallegrarsi, cantare e
danzare come siamo soliti fare come espressione di
allegria tanto salesiana. «Noi facciamo consistere la
santità nello stare molto allegri», diceva San
Domenico Savio.

Siccome non potrò essere presente in più di un posto, per mezzo di questo messaggio busso alla
porta dei vostri cuori e, con delicatezza, vi chiedo il permesso di condividere con voi, ragazzi e
ragazze, i miei migliori auguri di felicità e santità per ciascuno.
Quando voi starete celebrando la grande festa di Don Bosco, io mi troverò in Sierra Leone, nel
continente africano, con i nostri confratelli salesiani che hanno voluto rimanere lì, anche nei
momenti più difficili dell’epidemia di ebola, accompagnando i ragazzi e le ragazze che avevano
perso il loro papà e la loro mamma a causa della malattia e che ora hanno solo noi come famiglia.
Quando mi troverò tra di loro, dirò loro che i giovani delle presenze salesiane del mondo e tutta la
nostra Famiglia Salesiana pensa ad essi.
E io, pensando a voi e ad un messaggio che possa esservi di riferimento nella festa di Don Bosco,
vi dico questo: Miei cari giovani, lasciatevi conquistare da Gesù!
In sintonia con quanto ho suggerito a tutta la Famiglia Salesiana del mondo, vi invito a lasciarvi
“rubare” il cuore dal Signore. Miei cari giovani, non abbiate paura che il Signore sia parte
importantissima delle vostre vite. Non abbiate timore che vada penetrando tanto profondamente
nel vostro cuore, sì che non possiate più vivere senza di Lui.
Può darsi che qualcuno mi domandi perché vi dico questo.
Ecco, in primo luogo perché vi voglio bene e desidero per tutti voi, ragazzi e ragazze, una vita
piena e felice; in secondo luogo, perché so che Don Bosco ve lo direbbe, come lo diceva ai suoi
ragazzi di Valdocco; e in terzo luogo, il più importante, perché è verità: è certissimo che con Gesù
tutto ha una luce propria.
Non pensiate che nella società, città o luogo dove vivete, siano molti che vi facciano questo invito.
Non è di moda. Però l’Amore di Dio per ciascuno di voi, miei cari giovani, non è una moda, ma una
realtà che arriva in ogni luogo e a tutte le persone, se lasciano che nel loro cuore risuoni la sua
voce.
Ed ecco ciò che vi propongo in concreto:
✓ Vi propongo che vi fermiate più che potete per ascoltarvi, per entrare nel vostro proprio mondo
interiore, per ascoltare la sua voce interiore.
✓ Vi propongo che una volta che siete nel vostro mondo interiore, cerchiate la presenza di Dio,
che è Amore, Vita e sempre Novità: vi invito a fare l’esperienza di scoprirlo e riconoscerlo.
✓ Vi propongo che vi lasciate aiutare in questo essere cercatori di Dio per imparare a leggere la
vita come benedizione di Dio, meravigliandovi della sua presenza e delle sue impronte in voi, e
riconoscerlo come colui che davvero vi cerca, sta con voi e vive in voi.
✓ Vi propongo che viviate delle esperienze che vi portino all’incontro personale con Gesù, un
incontro che sempre vi affascinerà e darà solidità alle vostre vite.
✓ Vi propongo che andiate maturando una vera amicizia con Gesù, amicizia che rafforzerete nella
preghiera personale e comunitaria, nell’Eucaristia e nella Riconciliazione.
✓ Vi propongo che chiediate a Dio Padre che vi conceda il Dono dello Spirito, che vi farà scegliere
di essere decisamente dei suoi, di coloro che seguono Gesù.
✓ Vi propongo che impariate a valorizzare sempre più la famiglia, l’amicizia, la fraternità e la
solidarietà con chi soffre.
✓ Vi propongo ancora qualcosa di eccellente: che accogliate la sfida di accettare la vita come
dono e come servizio, che senza dubbio vi renderà migliori e darà senso pieno alla vostra vita.
E tutto questo fino ad arrivare a maturare il vostro proprio progetto di vita, facendo realtà il sogno
di Dio per ciascuno di voi, sapendo che in ogni caso, sia quel che sia, questo sogno sarà sempre
garanzia di felicità.
Miei cari giovani: termino come ho iniziato il mio saluto, augurandovi una festa del nostro Amato
Don Bosco molto felice. Che l’Ausiliatrice, Madre che gli ha fatto tutto, continui ad essere per voi
un porto sicuro, e che il Signore Gesù continui a conquistare i vostri cuori e le vostre vite

Un abbraccio con vero affetto.

don Angel Fernandez Artime, sdb

NOTIZIE DALLE CASE
PARROCCHIA “MARIA AUSILIATRICE”
ORATORIO-CENTRO GIOVANILE “DON BOSCO”
Via Colonnello Aprosio 433 - VALLECROSIA 18019 (IM)
Tel- 0184 290014 Mail- parrocchiasdbvallecrosia@hotmail.it

UNA SETTIMANA CON DON BOSCO PER RISCOPRIRE IL VALORE DELL’EDUCAZIONE
Il 31 gennaio si avvicina e
come ogni anno l’oratorio don
Bosco di Vallecrosia, si
prepara a festeggiare il suo
santo con molti eventi di vario
genere.
Il
giorno
della
festa,
domenica 31 gennaio, dalle
9.30 presso il cortile del
centro giovanile, sito a
Vallecrosia
in via Col.
Aprosio 433, sarà possibile
partecipare a numerosi stand
di giochi antichi e nuovi. Alle
10.30 la statua di San
Giovanni Bosco partirà dalla
chiesetta degli Angeli custodi,
nella quale don Bosco stesso
celebrò Messa nei suoi
numerosi viaggi verso la
Francia, alla volta della
chiesa di Maria Ausiliatrice
dove, alle ore 11.00, verrà
celebrata la Santa Messa.
Al
termine
della
messa ci saranno due
possibilità di pranzo: una
presso le suore di Maria
Ausiliatrice organizzato dal
VIDES,
associazione
di
Volontariato
internazionale
Salesiano, rivolto soprattutto
agli adulti; l’altra nel cortile o
nel salone dell’oratorio per
animatori e ragazzi
con
panino, bibita e patatine. Il
ricavato di entrambe i pranzi
verrà devoluto agli oratori di missione delle zone più povere del mondo. Nel frattempo
continueranno gli stand di giochi che si concluderanno alle ore 18.00 con la visione del film.
Durante tutto il giorno sarà possibile praticare anche alcuni sport: Calcio con allenatori del “Don
Bosco Calcio”, Rugby con responsabili del “Salesiani Rugby”, Pallacanestro, Calcetto e Ping-pong
con i volontari dell’oratorioAlle ore 16.00 per gli adulti nel salone parrocchiale la direttrice delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, Suor Alba Vernazza, presenterà la “Strenna” di don Angel F. Artime,
Rettor Maggiore dei salesiani : un messaggio di riflessione e di attualità, per coloro che vogliono
condividere lo spirito di don Bosco.

La settimana di festa continuerà mercoledì 3 e venerdì 5 febbraio quando il dott. Fulvio
Rombo, esperto dell’età evolutiva e particolarmente attento ai problemi dell’adolescenza, condurrà
degli incontri mirati con le terze medie dell’istituto A. Doria di Vallecrosia e Sant’Anna, riflettendo
insieme ai ragazzi sul peso che le scelte personali hanno sul proprio futuro e sulla società.
Giovedì 4 febbraio alle 9.30 il Prof. Filippo Nurra dell’università di Genova, esperto di
Devianza e Sicurezza sociale, condurrà una tavola rotonda nel salone parrocchiale, a cui sono
invitati tutti i sindaci, gli assessori e gli operatori nel campo educativo del comprensorio
ventimigliese. L’incontro terminerà alle ore 12,00.
Nel pomeriggio dello stesso giorno alle ore 17.15 lo stesso professor Nurra guiderà una
riflessione con gli insegnanti di ogni ordine e grado della zona sul tema “Prevenire il Disagio
scolastico”.
La settimana di festeggiamenti continuerà venerdì 5 alle 18.00 quando Suor Annamaria Spina,
incaricata della pastorale giovanile dell’Ispettoria ILS, terrà un incontro aperto ai giovani delle
superiori, dal tema “Volontariato e Donazione”.
Il giorno 6 febbraio, sabato, la settimana terminerà con la festa di carnevale in oratorio
organizzata dai giovani Scouts della zona: musica, giochi, scherzi e coriandoli dalle 14.30 alle
18.00 per un pomeriggio di puro divertimento per tutte le famiglie.
Tutte queste sono delle occasioni di formazione, di festa, di esperienza cristiana e di cultura alle
quali tutti sono invitati!!!
W Don Bosco!!!

GENOVA SAMPIERDARENA,
CONVEGNO PER L’INAUGURAZIONE DELLA SEDE REGIONALE DEL
CNOS-FAP REGIONE LIGURIA

ROMA, COMPRENSORIO CALLISTIANO
Ecco alcune foto della festa di don
Bosco al Comprensorio Callistiano
che ha visto la concelebrazione
eucaristica presieduta dal cardinal
Tarcisio Bertone e la presenza
degli amici e benefattori. Alla
concelbrazione è seguito il pranzo
allietato da alcuni canti tra cui una
romanza di don Cagliero, 'Il
marinar', eseguita dal coro dei
giovani confratelli accompangati al
pianoforte da don Marco Panero.

TERNI, PARROCCHIA-ORATORIO

SULMONA, PARROCCHIA- ORATORIO
Come ogni anno si è svolta,
nell'oratorio di Sulmona, la festa
di don Bosco.
I ragazzi insieme agli animatori e
i catechisti hanno animato la
serata
intrattenendo
con
scenette, canti e videoclip
precedentementi girati, il tutto
accompagnato da una cena il cui
ricavato andrà devoluto in
beneficenza alle missioni dei
salesiani in medioriente.

Comunità Educativo-Pastorale
Borgo Ragazzi Don Bosco
Area Educativa “Rimettere le
ali”
Abbiamo terminato ieri i festeggiamenti per la festa di Don
Bosco, condividiamo uno dei Wathsapp a Don Bosco scritto
da una delle nostre ragazze:
"Caro don Bosco, grazie, per non avermi fatto perdere, la
speranza, di continuare ad andare a scuola, e di imparare il
mestiere che ho sempre voluto fare. Grazie per aver creato
questo posto, non solo per imparare a lavorare o studiare, ma
anche per aver conosciuto persone a cui interessa davvero
come stai, come ti senti. L’unica cosa, che mi dispiace è che
questa esperienza durerà solo un anno, ma porterò per
sempre con me un bel ricordo". (M. corso Trattamento Mani
e Capelli)
La S.Messa per la festa di don Bosco è stata celebrata da
Monsignor Marciante che ha poi Benendetto la nuova realtà
della Semiresidenzialità e una stanza attrezzata in chiesa per
i bimbi più piccoli
Ecco un bel passaggio della sua Omelia che ci incoraggia per il
nostro lavoro: «il Borgo è un’officina della speranza.
Bisogna affrontare le nuove sfide che il mondo ci pone... C’è
un’ottava opera di misericordia e riguarda il lavoro. Aiutare
un altro a trovare un lavoro è un miracolo che oggi
dobbiamo riuscire a fare. Specialmente tra i giovani, che
Don Bosco tanto amava»

Anno 9 n.2 FEBBRAIO 2015

Prove di
Volo
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



In Programma nel mese di FEBBRAIO:
Per tutti!!
Sabato 20 febbraio 9-13 CEP (incontro della Comunità
Educativo-Pastorale) di tutto il Borgo per la verfica di
metà anno.



Stiamo cercando
ambienti di lavoro
dove far fare
tirocini e borse
lavoro ai nostri
ragazzi: pizzerie,
ristoranti, bar,
parrucchieri.
Ricordiamo che
ogni lunedi
(quest'anno anche
al pomeriggio!!!)
potete prenotarvi
per venire a farvi
trattamenti mani e

Martedì 9 Festa di Carnevale all'Oratorio dalle 15.30
Mercoledì 10 dalle 18 alle 21 Ritiro di tutta la comunità e
imposizione delle Ceneri
Sabato 13 PIZZA SOLIDALE (per prenotarsi
ristogio2012@gmail.com o chiamare al 0625212599)
FORMAZIONE NUOVI VOLONTARI E TIROCINANTI
DELL'AREA RIMETTERE LE ALI: MAR 3 dalle 17.30 alle 19.30
presso il centro diurno


... dalle diverse Proposte
Educative
Centro Accoglienza Minori:


dall' 1 al 5 prove di verifica per licenza media,
trattamento mani e capelli, ristorazione e
giardinieri.



Ven 26 centro chiuso per formazione per tutti
gli operatori
Skolè:



1 chiusura e verifica con gli operatori



Mov. Fam.Aff. e Solidali:



Concluso il corso di formazione per le famiglie
affidatarie e solidali
SABATO 6 ORE 10.30 -12 incontro informativo:
"Affido famigliare: vuoi saperne di più?
Famiglie, operatori e ragazzi raccontano"

SoS Ascolto Giovani:
Stiamo organizzando un corso per genitori di sostegno
alla genitorialità e potenziamento delle capacità
genitoriali!... per info e iscrizioni: cel del servizio 347
4204632 - inizio previsto per martedì 23 febbraio.
Casa Famiglia:
martedì 16 verifica di metà anno con l'equipe.





capelli (taglio,
tinta, messa in
piega... con
parrucchieri
esperti affiancati
dai nostri
ragazzi!).
prenotazioni entro
il venerdì
precedente al
centro diurno
(3291132181)
Per il corso di
ristorazione
abbiamo bisogno
di Frullatori a
immersione e
minipimer (i
nostri si sono
rotti...) e un robot
da cucina... forse
ne hai uno in più?
Cerchiamo
cellulari
smartphone da
utilizzare per i
ragazzi della casa
famiglia e del
Centro diurno.

LA NUOVA “BABY ROOM”
COME INTRATTENERE I BAMBINI PIÙ PICCOLI DURANTE LA CELEBRAZIONE
EUCARISTICA DELLA DOMENICA.
http://borgodonbosco.it
È stata inaugurata ieri la “baby
room” come l’ha definita S. E.
Mons. Marciante, una sala che
accoglierà i bambini durante le
celebrazioni eucaristiche che si
svolgono al Borgo Ragazzi don
Bosco.
Un luogo accogliente pensato per i
bambini più piccoli, un posto dove i
bambini
“parteciperanno
alla
messa” in un modo più consono
alla loro età.
La stanza era un vecchio
magazzino/deposito, ormai non
usato più da qualche anno; vista la
grande affluenza di famiglie, soprattutto alla celebrazione della domenica mattina,e al relativo
trambusto creato dai più piccoli, alcune famiglie del Borgo hanno pensato di creare uno spazio a
loro dedicato, dove i bambini possano non solo giocare, ma anche seguire il vangelo con alcune
attività ludico-creative che saranno pensate per loro dai propri genitori che, a turno, proporranno
attività diverse come il disegno, l’elaborazioni di cartelloni e tutto quello che verrà liberato dalla
fantasia. Così, grazie ad alcune genitori che si sono messi all’opera, il magazzino è diventata una
stanza accogliente, calda, pronta ad accogliere i bimbi che saranno a messa durante le
celebrazioni.
La sala è stata inaugurata ieri, giorno della festa di don Bosco, da Mons. Marciante che l’ha
benedetta insieme ai locali della “Semi”, un nuovo servizio che, a breve, accoglierà giovani in
difficoltà in “modalità diurna” , ovvero i ragazzi passeranno qui i loro pomeriggi, al ritorno dalla
scuola per poi tornare a casa la sera per l’ora di cena.
Vi aspettiamo, quindi, domenica con i vostri bimbi per dare in via a questa nuova attività.

ROMA, SANTA MARIA DELLA SPERANZA, PARROCCHIA/ORATORIO
I festeggiamenti per il nostro caro Don Bosco, sono iniziati con il triduo, appassionatamente
predicato da Don Paolo Majoli SdB (27/28/29 gennaio).
E' proseguito con la presentazione della strenna 2016, con un relatore di eccezione:
Don Carlo Nanni,ex rettore dell'Università Pontificia Salesiana. Domenica 31 gennaio, solenne
celebrazione presieduta da S.E. Mons. Enrico Dal Covolo, vescovo salesiano, seguita dalla
tradizionale merenda, all'uscita dalla Chiesa.
Nel pomeriggio tutti al teatro Viganò per l'Accademia, con numeri di tutte le realtà della parrocchia
(catechismo, oratorio, teatro, scuola, ecc.), ispirate al tema delle opere di Misericordia applicate
alla vita di don Bosco ..... ricca di queste opere, soprattutto verso i suoi amati ragazzi.
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PERUGIA

08,15: lezione
10,15: merenda in classe
11,00: ricreazione
11,15: spiegazione giochi
11,45: giochi

GIOVEDI’
04-02-2016

MARTEDI’
09-02-2016

MARSCIANO

08,15: lezione
10,15: merenda in classe
11,00: ricreazione
11,15: spiegazione giochi
11,45: giochi

08,15: lezione
10,00: ricreazione
10,15: merenda in classe
11,15: spiegazione giochi
11,45: giochi

La settimana prima il Coordinatore Locale del centro convocherà il Viceccordinatore Pastorale, il
rappresentante degli alunni e i rappresentanti degli ultimi anni affinché insieme preparino i giochi e il
relativo materiale occorrente per i giochi che si dovranno fare in cortile.
Il calendario sopraindicato è in vigore solo per questo anno.
Dalle ore 08.15 alle ore 10.15 si svolgeranno le lezioni regolari.
Dalle ore 10.15 alle ore 11.00 nelle classi in cui gli allievi si saranno organizzati sarà possibile consumare
le bibite e i dolci tipici di carnevale portati dalle proprie abitazioni (mentre le classi che non si saranno
organizzate faranno lezione regolare fino alle ore 11.00).
Dalle ore 11.00 alle ore 11.15 ci sarà regolarmente la ricreazione.
Alle ore 11,15 nella sala multimediale del Buongiorno il Vicecoordinatore Pastorale insieme al
Rappresentante degli alunni spiegheranno agli alunni i giochi che si faranno in cortile.
Terminata la spiegazione dei giochi gli alunni si recheranno in cortile per partecipare alle attività
ricreative fino alle ore 13 quando rientreranno in classe.
Si ricorda che durante questa iniziativa i docenti sono tenuti ad essere presenti tra gli alunni in quanto è
sempre orario di lezione!

Perugia, 01 febbraio 2016
Il Coordinatore Pastorale Intercentro
Maurizio Palomba SDB

FESTA DON BOSCO PERUGIA-FOLIGNO-MARSCIANO

PASTORALE GIOVANILE

8 Febbraio 2016
“Il Giubileo della Misericordia per la liberazione degli schiavi di oggi”
Seconda Giornata mondiale ecclesiale contro la tratta di persone
Grande mobilitazione a Roma e in tutta Italia
Il fenomeno della tratta in Italia e nel mondo
La tratta di esseri umani è una delle peggiori schiavitù del XXI secolo. E riguarda il mondo intero. Secondo
l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine
(Unodc) circa 21 milioni di persone, spesso povere e vulnerabili, sono vittime di tratta a scopo
di sfruttamento sessuale o lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio forzato, servitù domestica,
matrimonio forzato, adozione illegale, maternità surrogata e altre forme di sfruttamento. Ogni anno, circa
2,5 milioni di persone sono vittime di traffico di esseri umani e riduzione in schiavitù; il 70 per cento sono
donne e minori. Spesso subiscono abusi e violenze inaudite.
D’altro canto, per trafficanti e sfruttatori la tratta di esseri umani è una delle attività illegali più lucrative al
mondo: rende complessivamente oltre 32 miliardi di dollari l’anno ed è il terzo “business” più redditizio,
dopo il traffico di droga e di armi.
In Italia ci sarebbero dalle 50 alle 70 mila donne vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale, la maggior
parte straniere, oltre la metà nigeriane e moltissime minorenni. Ci sono pure circa 400 mila lavoratori (di
cui l’80 per cento immigrati) che rischiano di essere vittime del caporalato e di ritrovarsi sfruttati e ridotti in
condizioni servili.
La Caritas e le congregazioni religiose femminili sono state tra le prime, in Italia, a leggere il fenomeno e a
offrire soluzioni alternative ai nuovi schiavi, specialmente alle donne vittime di sfruttamento sessuale. Solo
nelle case famiglia gestite dalle religiose in tutta Italia sono state accolte e offerte opportunità di libertà,
dignità e legalità a oltre 6.000 donne in gran parte straniere.
Purtroppo, dopo tanti anni di contrasto e di interventi a favore delle vittime, non si nota una diminuzione
del fenomeno, bensì ci troviamo di fronte a un costante aumento e mutamento delle forme delle tratta e
delle modalità dello sfruttamento. C’è quindi un grande bisogno di intensificare gli interventi sia di

prevenzione e sia di contrasto, nonché rilanciare i programmi di reintegrazione sociale e i rimpatri assistiti
di coloro che desiderano ritornare a casa in dignità.
Obiettivi della Giornata
Voluta fortemente da Papa Francesco e lanciata per la prima volta nel 2015, questa Giornata ha
innanzitutto l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza del fenomeno e riflettere sulla situazione
globale di violenza e ingiustizia che colpisce ancora tante persone, che non hanno voce, non contano, non
sono nessuno: sono semplicemente schiavi. Al contempo si vuole provare a dare risposte a questa moderna
forma di tratta di esseri umani, attraverso azioni concrete e innovative.
Per questo è fondamentale, da un lato, ribadire la necessità di garantire diritti, libertà e dignità alle
persone trafficate e ridotte in schiavitù e, dall’altro, denunciare sia le organizzazioni criminali sia coloro che
usano e abusano della povertà e della vulnerabilità di queste persone per farne oggetti di piacere o fonti di
guadagno. Inoltre, la Giornata mondiale contro la tratta del 2016 si inserisce significativamente anche
all’interno dell’anno del Giubileo della Misericordia e sarà dunque da stimolo per tutti i cristiani e le
persone di buona volontà a leggere i “segni dei tempi” e a ripensare in termini profetici il presente e il
futuro delle nostre società.
Promotori della Giornata contro la tratta a Roma
Commissione Episcopale Migrantes della CEI; Fondazione Migrantes; Uffici Migrantes Regione Lazio;
Caritas Italiana; Associazione Papa Giovanni XXIII; Parrocchia San Frumenzio e unità di strada; Associazione
Slaves no More; Settore pastorale USMI Nazionale; Ufficio operativo: Rete religiose Case Famiglia e CIE;
CISM – Area Solidarietà
Programma Roma: 6 - 7 – 8 febbraio 2016
Sabato 6 febbraio ore 20.00 – 22.00
Veglia di Preghiera nella basilica del Sacro Cuore di Gesù
via Marsala, 42 – Roma - a fianco della stazione Termini
La celebrazione sarà presieduta da mons. Guerino di Tora, Presidente della Commissione Migrantes della
CEI. Sarà vissuta con preghiere, canti, riflessioni e testimonianze. Si concluderà con un breve pellegrinaggio
alla Porta Santa della Casa della Carità di via Marsala, dove verrà espresso il bisogno di purificazione e
misericordia e un rinnovato impegno per la liberazione degli schiavi di oggi.
Domenica 7 febbraio ore 10.45
Celebrazione dell’Eucaristia nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia - Santuario della Divina Misericordia
via dei Penitenzieri, 12, Roma
Presiede mons. Paolo Lojudice Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma.
Ore 12.00
Preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro e benedizione del Papa
Lunedì 8 febbraio 2016
Nella festa liturgica di Santa Bakhita, celebrazioni Eucaristiche in tutte le comunità religiose maschili e
femminili. Negli istituti per anziani e malati, come pure nelle scuole ci saranno momenti di preghiera,
riflessione e condivisione, valorizzando anche testimonianze di persone che operano nei centri di
accoglienza, ascolto, case famiglia...
«La tratta delle persone è un crimine contro l’umanità. Dobbiamo unire le forze per liberare le vittime e per fermare
questo crimine sempre più aggressivo, che minaccia, oltre alle singole persone, i valori fondanti della società e anche
la sicurezza e la giustizia internazionali, oltre che l’economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere sociale».
Papa Francesco

Tutti i materiali per la sensibilizzazione e per le celebrazioni sono disponibili nel sito di Migrantes
(www.migrantes.it) e Slaves no More (www.slavesnomore.it)

GR PERCHE', UN SOGNO PER LA PROPRIA VITA.
http://www.donbosco.it

Si è tenuta a Roma lo scorso 15 gennaio la Consulta ispettoriale di animazione vocazionale,
incontro durante il quale si è parlato dei gruppi ricerca ai quali partecipano ragazzi e giovani della
Circoscrizione Salesiana dell’Italia Centrale. Le attività, divise in zone di provenienza (Lazio e
Umbria, Sardegna, Toscana e Liguria, Marche e Abruzzo), constano di alcune tappe dislocate
durante l’anno, e sono parte di un percorso di formazione che accompagna ragazzi e giovani prima
durante e dopo l’adolescenza.
Abbiamo intervistato Don Michelangelo Dessì, sacerdote salesiano, animatore vocazionale per la
Circoscrizione Salesiana Italia Centrale.
Oltre 200 ragazzi e giovani coinvolti, divisi per fasce d’età: con quale finalità?
La finalità ultima è quella di scoprire qual è il sogno di Dio per la propria vita, cioè come rendere
bella la propria esistenza. Attraverso la partecipazione ai gruppi si sperimenta la bellezza
dell’essere cristiani accompagnati da confratelli consorelle e ragazzi più grandi che hanno già fatto
un tratto di cammino in questa ricerca
All’incontro, che si è svolto a Roma, hanno partecipato 15 Salesiani…
Si, sono tanti i confratelli che nelle diverse regioni della ICC sono coinvolti nell’animazione
vocazionale. Mi correggo, tutti siamo coinvolti nell’animazione vocazionale, ognuno nella propria
opera e nel rapporto con i ragazzi del proprio ambiente nella testimonianza di una vita donata per
Cristo seguendo Don Bosco. Una ventina sono quelli che collaborano attivamente nell’animazione
di gruppi ricerca ispettoriali. Un impegno importante che i confratelli vivono con grande disponibilità
immersi come sono nelle tante attività dei loro ambienti.
Quando si sente la sigla GR si pensa al Giornale Radio. Qui di cosa si tratta?
GR sta per gruppi ricerca, è una sigla che l’ufficio nazionale vocazioni delle Ispettorie d’Italia ha
scelto come identificativa di tali cammini come salesiani d’Italia. Le sigle non finiscono qui: nel
testo “Darei la vita”, che costituisce il piano nazionale dell’animazione vocazionale a livello
ispettoriale, compaiono altre sigle. GR Leader: sono i cammini dei ragazzi e delle ragazze della
scuola media dei nostri ambienti. I GR Ado invece, riguardano gli adolescenti del biennio, i GR
GXG quelli del triennio

Il cammino finisce qui?
No di certo. Per quei giovani che sentono forte la necessità di discernere intorno alla domanda
“qual è il disegno di Dio sulla mia vita?”
Esiste un cammino denominato GR discernimento, un anno in cui si danno gli strumenti pratici
per il discernimento spirituale in vista di una scelta più significativa e un orientamento per rendere
la propria vita un dono per gli altri all’interno della vocazione matrimoniale o di quella di una
speciale consacrazione.
Il GR scelta, da ultimo, si configura come un cammino di accompagnamento di gruppo per quei
giovani che hanno scoperto e stanno maturando il desiderio di una consacrazione come salesiani.
Un cammino e una proposta con le Figlie di Maria Ausiliatrice, perché?
Perché don Bosco ci ha pensati insieme, perché è l’essere umano, nella sua versione femminile e
maschile, ad essere chiamato a diventare “responsoriale” alla chiamata di Dio. I nostri giovani che
vivono negli ambienti dei Salesiani di Don Bosco o delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno così la
possibilità di incontrare figure di consacrati e di consacrate con le quali stringere amicizia e
confrontarsi. È un’esperienza davvero arricchente per i ragazzi e le ragazze dei GR, ma –
diciamolo a chiare lettere – soprattutto per gli animatori e per gli stessi salesiani e salesiane che si
trovano a vivere e a lavorare insieme, anche se solo per qualche fine settimana.
Cosa bolle in pentola?
Bolliva già in pentola il campo dei gruppi ricerca durante le vacanze di Natale sulle orme di Chiara
e Francesco ad Assisi. Purtroppo, per mancanza di adesioni, non si è potuto svolgere. Contiamo,
per l’anno prossimo, di poterlo sperimentare. Altre iniziative potrebbero essere davvero tante:
sussidi per la preghiera comunitaria, settimane vocazionali, ma il cuore dell’animazione
vocazionale si gioca fondamentalmente nella relazione informale, quotidiana, semplice che i nostri
ragazzi vivono all’interno del proprio oratorio, delle proprie scuole, dei propri centri di formazione
professionale, delle proprie residenze universitarie, a contatto con i confratelli che per loro hanno
donato la propria vita al Signore.
(a cura di Fabio Zenadocchio)
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