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SIRIA
SIRIA – “INTENSIFICATE LA VOSTRA PREGHIERA PER NOI”
da ANS – 4 maggio 2016
Aleppo – Divisa dalla linea del fronte tra forze governative e milizie ribelli, Aleppo è ormai
una città totalmente lacerata dalla guerra. Città moribonda, città martire, città che sanguina
a causa dell’odio… Don Pier Jabloyan, salesiano che ad Aleppo è nato e cresciuto, non sa
più come definire la sua città. In un nuovo video-appello lanciato dall’opera salesiana nella
città don Jabloyan fa una richiesta: “intensificare la vostra preghiera per noi in modo
speciale in questo mese mariano”.
“In città la situazione è molto drammatica e difficile. La popolazione non sa più cosa fare,
tanti morti, tanti bombardamenti. Non ci sono più posti sicuri in città” manifesta il salesiano
dal cortile dell’oratorio, tristemente vuoto, dato che gli ultimi bombardamenti hanno portato
anche alla sua chiusura, quando fino a pochi giorni fa almeno costituiva un’oasi di
normalità per tanti bambini e adolescenti.Mentre in sottofondo si percepisce il rumore delle
esplosioni di bombe e granate, don Jabloyan supplica il sostegno nella preghiera “affinché
per la intercessione materna di Maria SS.ma Ausiliatrice il Signore guardi questa terra
ferita e doni a questa popolazione un po’ di pace”.
In un post condiviso su Facebook lo stesso salesiano aggiunge: “la morte viene seminata
tra bambini e giovani, vecchi e anziani, uomini e
donne. Sembra che la lotta non vuole risparmiare
nessuno... l’unico discorso che viene fatto tra la
gente... è quello sulla morte. Ad Aleppo stiamo
vivendo una ingiustizia, uno scandalo che resterà
impresso sulla fronte dell’umanità intera”.
Intanto i Salesiani del Medio Oriente invitano ad
unirsi alla Giornata Internazionale di Preghiera per
la Pace ad Aleppo e in Siria, domenica prossima,
8 maggio.
Il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=lzTJdFtY1U8&feature=youtu.be

GIORNATA MONDIALE
COMUNICAZIONI SOCIALI
Videoclip
"Comunicazione e
misericordia",
predisposto per la 50°
Giornata delle
comunicazioni (8
maggio 2016), da
Settimana della
comunicazione.

Il link: https://www.youtube.com/watch?v=lniv6au5djo

Università Pontificia Salesiana
Facoltà di Scienze della
Comunicazione sociale
Giornate Salesiane di
Comunicazione, giunte alla
V^ edizione, sono una
opportunità di formazione
per giovani religiosi a
essere buoni comunicatori
in un mondo in rapida
evoluzione.

Il link:
https://www.youtube.com/watch?v=TH2pXbt0UPo

PASTORALE GIOVANILE
MGS Italia Centrale
Giubileo dei Ragazzi
Il link:
www.youtube.com/watch?v=uADMwV6dwS8

MGS Italia Centrale
Giubileo dei Ragazzi
Buonanotte di Don Fabio Attard
Il link:
www.youtube.com/watch?v=5T6JI-QTlkA

Misericordia è…
Don Leonardo Mancini
Il link:
www.youtube.com/watch?v=dU1dt8J8HMI

Misericordia è…
Paperissima MGS
Il link:
www.youtube.com/watch?v=DQMD5Ui6Gys

Misericordia è…
Giovani MGS.01
Il link:
www.youtube.com/watch?v=KBzS7VO4gu4

Misericordia è…
Giovani MGS.02
Il link:
www.youtube.com/watch?v=rbqrKg_cbJQ

Misericordia è…
FMA e SDB
www.youtube.com/watch?v=MLwr385yPK4

Misericordia è…
Don Fabio Attard
www.youtube.com/watch?v=i3wPRmyqMuk

FAMIGLIA SALESIANA
IT’S THE WAY… a piedi verso Roma San Pietro
Pellegrinaggio in marcia da Velletri a
Roma attraverso la via Francigena del
sud. Il cammino, organizzato dal
salesiano cooperatore Andrea Altobelli
insieme al signor Mario Lela, coadiutore
salesiano, prevede due tappe: Velletri –
Castel Gandolfo (11 giugno - 18 km) e
Castel Gandolfo-Roma San Pietro (12
giugno – 26,5 km). L'iniziativa ha come
scopo quello di impegnarsi, oltre che
fisicamente, in un breve itinerario
spirituale in occasione del Giubileo della
Misericordia.

ALASSIO – FESTA DELLA FAMIGLIA SALESIANA LIGURE

ORTONA – PARROCCHIA
SANTA MARIA DI
COSTANTINOPOLI

NOTIZIE DALLE CASE
ROMA BORGO DON BOSCO
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Giornata particolare al BORGO dove si è svolto il seminario su TOP SOLID e su
SANDIVIK COROMANT per operatori meccanici, con pranzo preparato dal corso
ristorazione.

Il nuovo sito internet del centro di formazione professionale del Borgo Ragazzi Don
Bosco di Roma: www.cfpborgodonbosco.it

Comunità Educativo-Pastorale
- Borgo Ragazzi Don Bosco Area Educativa “Rimettere le ali”
Mese di Maggio dedicato a Maria Ausiliatrice!!
Maria ama la gioventù e quindi ama e benefica quanti della gioventù si
prendono cura (don Bosco).
Ogni ragazzo che entra in un'opera salesiana viene portato per mano
da Maria (don Bosco).
In programma nel mese di Maggio:
Per tutti:
Sabato 7 maggio ore 20 - PIZZA SOLIDALE! (prenotarsi entro il 4
fino ad esaurimento posti: 0625212599 ‐ 3209522746 ‐
ristogio2012@gmail.com). Il Ricavato per sostenere le vacanze estive
dei ragazzi della Casa Famiglia,
Sabato 14 maggio ore 17.00 conferenza aperta a tutti:
Accoglienza? Come? Sul tema dell'immigrazione. Con Don
Giovanni D'Andrea. (Presidente Federazione SCS-Salesiani per il
Sociale). A cura dei Salesiani Cooperatori.

Domenica 22 maggio festa di Maria Ausiliatrice! Ore 16.30
giochi in cortile. Alle

18 S.Messa e a seguire cena con salcicciata.

... dalle diverse Proposte Educative
Centro Diurno e Skolè:
 il primo maggio ricordiamo Sherif ad una anno dalla sua
morte...
 lunedì 4 ultimo incontro ed esami del corso di pizzaiolo!
 Venerdì 6 ore 9: GIUBILEO CON TUTTI I RAGAZZI:
visita alle catacombe di S.Callisto e pellegrinaggio alla
Basilica di San Sebastiano.
 Martedì 24 ore 11.00 festa di Maria Ausiliatrice con i
ragazzi: pic nic al nostro orto...
Casa famiglia:
 avviata la vendita dei biglietti della lotteria della casa
famiglia per autofinanziare le vacanze estive dei ragazzi...
ricchi premi! Estrazione 5 luglio.
 3 e 4 giugno w.e. al mare!
Skolè:Martedì 24 festa di Maria Ausiliatrice con i ragazzi con
merenda all'orto.
Mov. Fam.Aff. e Solidali: Avviato progetto di sensibilizzazione e
informazione per l'accoglienza e il sostegno ai minori stranieri
non accompagnati delle strutture di accoglienza. Chi è
interessato: famiglieaffidatariesolidali@borgodonbosco.it
SoS Ascolto Giovani: - per un appuntamento chiamare al
numero dell’SOS 3474204632.

Anno 9 n.5 maggio 2016
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:
appuntamenti, richieste, curiosità
per condividere anche a distanza la
passione educativa verso i ragazzi
che accogliamo e che stanno
provando a ricominciare a volare…
Forse puoi aiutarci (o conosci
qualcuno che può farlo...):
Mettetevi in contatto con noi
allo 06
25212599/74 o
al 320
9522746 o scrivi a
rimettereleali@borgodonbosco.it

5x1000 2016: sostieni il
Borgo Ragazzi Don Bosco!! Ass. Rimettere le Ali Onlus Cod. Fisc.: 97650020585

Stiamo cercando
commercialisti, caf, ragioneri
ecc. che vogliano sostenere la
nostra campagna del 5x1000
del 2016 con i loro clienti…
forse ne conosci qualcuno?
 per il mese di giugno e luglio
siamo disponibili per la
preparazione di pasti per
centri estivi... contattaci a:
ristogio2012@gmail.com
 Cerchiamo persone che
vogliano aiutarci nella
vendita dei biglietti della
lotteria per la casa famiglia
(con il ricavato potremmo far
andare i nostri ragazzi in
vacanza) (per prendere
blocchetti: casa famiglia: 06
25212574)

ROMA - BORGO DON BOSCO: CENTRO ACCOGLIENZA MINORI

Al via le iscrizioni per il corso
di pasticceria aperte ad adulti e
giovani.
Il corso sarà condotto dal
Pasticcere della prestigiosa
Pasticceria Salentina di Roma.
(costo: 120 euro, iscrizioni
entro il 15 maggio).

Serata pizza solidale
Sabato 7 maggio ore 20:00

ROMA
SANTA MARIA DELLA
SPERANZA

ROMA – PARROCCHIA
SANTA MARIA
AUSILIATRICE

ROMA – SACRO CUORE

ANCONA – OPERA SALESIANA

CIVITANOVA MARCHE
OPERA SALESIANA

L’AQUILA – OPERA SALESIANA:
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER GIOVANI RICHIEDENTI ASILO
a cura di Fabio Bianchini sdb
Ha preso il via nei giorni scorsi presso il CFP CNOS-FAP di L’Aquila, in collaborazione con
l’ARCI di L’Aquila e la Caritas di Avezzano, il corso
pomeridiano di 200 ore per “Operatore alla riparazione dei
veicoli a motore” per undici giovani immigrati richiedenti asilo,
affidati a tali enti/associazioni dalla Prefettura attraverso i
rispettivi comuni.
Il corso si propone di offrire a questi giovani, tutti di età tra i 18
e i 32 anni, di trascorrere questi mesi di residenza nelle sedi
ove sono stati assegnati,
con
un
impegno
concreto che – oltre
all’apprendimento della
lingua italiana – offra loro
una
base
tecnicoprofessionale per un
futuro
inserimento
lavorativo.
I giovani provengono da
sette nazioni diverse
(Afganistan, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Ghana, Mali e Pakistan) e stanno mostrando
un notevole impegno nell’apprendimento, nonostante le difficoltà dovute alla poca
conoscenza della lingua, superate comunque almeno in parte dalla presenza di un
traduttore / mediatore culturale.

VASTO
OPERA SALESIANA

ALASSIO, TORNA LA “PASSEGGIATA A SEI ZAMPE”
da IVG.IT – 26 aprile 2016
Il ricavato servirà ad aiutare il Centro cani Guida dei Lions di Limbiate per l'addestramento
di un cane per non vedenti
Alassio. Sabato 30 aprile, dalle ore 14,30, partirà
la seconda edizione della Passeggiata a sei
zampe, organizzata dal Leo Club Alassio, dai
Lions Alassio-Baia del Sole e dall’Istituto Don
Bosco.
Dopo il successo della prima edizione, tenutasi a
metà dicembre 2014 con una folta partecipazione
di pubblico, l’evento replica. Le iscrizioni verranno
raccolte in Piazza dei Partigiani e presso lo
stabilimento Zero Beach il giorno della
Passeggiata a partire dalle ore 10 del mattino
stesso.
Il percorso partirà dallo Zero Beach, seguirà tutta
la linea litoranea, passando per la spiaggia, fino a
Piazza Partigiani. Qui si potrà assistere a diverse
dimostrazioni di agility dog (peraltro in essere già
dal mattino) e quindi ripartire per il ritorno presso
lo Zero Beach, dove verranno effettuate le
premiazioni. La quota di partecipazione è invariata
rispetto allo scorso anno: 10 euro per sei zampe.
Per tutta la giornata, a corollario della
Passeggiata si terranno attività di agility dog e dimostrazioni di unità cinofile presso Piazza
Partigiani e presso lo stabilimento Zero Beach, dove alle 12 verrà offerto un buffet ai
partecipanti alla Passeggiata. Per agevolare la partecipazione, la società Marina di Alassio
ha messo a disposizione un parcheggio gratuito presso il Porto, in modo da raggiungere
facilmente lo stabilimento balneare Zero Beach.

ALASSIO
OPERA SALESIANA

LANUSEI – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

FIRENZE – OPERA SALESIANA: NOTIZIE
DOMMO CUP 2016, per non dimenticare chi ha fatto del bene e sostenere chi
continua a farlo
Martedì 3 maggio alle ore 18.30 presso la sala don Bosco all’Oratorio sarà presentala la
Dommo CUP 2016 , per le categorie esordienti 2003- 2004. Interverranno giocatori della
Fiorentina e dell’Empoli; La Dommo Cup si terrà il 14 e 15 maggio con la partecipazione
di rappresentative della Sales, Fiorentina, Empoli, Prato, Livorno, Perugia , Atlanta, La
Spezia, Pescara, Atletico Carrara, Vigor Perconti Roma, Scandicci;
Domenica 15 si terrà anche l’esibizione di Volley tra le squadre Volley Scuola dei
Carabinieri di Firenze e Team Super Boys di Pieve a Nievole;
La manifestazione ha come sempre un intento solidaristico oltre che sportivo: il ricavato
andrà in favore dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus per la sicurezza stradale.
Roma: Giubileo dei Ragazzi
Tre giorni intensissimi quelli del Giubileo dei Ragazzi, voluto da papa Francesco, che si è
tenuto a Roma dal 23 al 25 aprile. Quasi 80.000 preadolescenti e adolescenti si sono
ritrovati nella capitale per vivere momenti intensi di fede e comunità: le “tende della
misericordia”, la processione, le confessioni, il passaggio dalla Porta Santa, la festa allo
Stadio Olimpico, la santa messa in piazza San Pietro presieduta da papa Francesco.
L’MGS dell’ICC probabilmente è stato il gruppo più numeroso in assoluto presente al
grande evento con quasi 1000 partecipanti che hanno alloggiato nelle casa salesiane di
Roma.
Laboratorio di Fotografia e fotoritocco
Finalmente iniziato il primo laboratorio di fotografia, in collaborazione con Fotofantasy. Gli
incontri, sempre in forma di laboratorio pratico, si tengono il martedì sera alle 21.00.
Conclusi i cammini MGS Toscana
Con la Festaragazzi a Colle di Val d’Elsa il 17 aprile, che ha visto affluire circa 200
bambini e ragazzi, si sono conclusi i cammini di formazione denominati Gruppi Ricerca =
GR per ragazzi, preadolescenti e adolescenti dei vari oratori della Toscana. Grande la
soddisfazione di chi ha partecipato e il desiderio di riprendere il prossimo anno.
Aperte le iscrizioni per le attività estive dell’Oratorio
Sono già aperte le iscrizioni per le attività estive dell’oratorio, in particolare per la
cosiddetta “ESTAGIOCHI” che si terrà dal 13 giugno al 15 agosto, con momenti formativi,
giochi, laboratori, gite, passeggiate in città etc. Confermato il mini-campo per i bambini
delle elementari da venerdì 10 a domenica 12 giugno e il campo al Castagno dal 17 al 23
luglio
Ordinazione sacerdotale di Gabriele Graziano e Vittorio Cunsolo
Il 21 maggio a Roma saranno ordinati sacerdoti i due confratelli salesiani Vittorio e
Gabriele. Gabriele ha svolto il suo tirocinio formativo di due anni proprio nella casa
salesiana di Firenze. La partecipazione all’evento è libera. Gabriele è atteso per una prima
messa in parrocchia alla Sacra Famiglia.
Festa di san Domenico Savio
Sabato 7 maggio all’oratorio, dalle ore 16.00 festa in onore di san Domenico Savio, con
giochi, spettacolo di magia, riflessione e buonanotte e merenda offerta dagli Amici del
Cuore.

NUORO – OPERA SALESIANA

GENOVA SAMPIERDARENA: Formazione ed Energia. Una gara
nazionale di settore all'Istituto Don Bosco
Comunicato stampa
Al via la seconda edizione del settore energia
organizzato dal Don Bosco di Sampierdarena nell’ambito
del concorso nazionale "I Capolavori dei Settori
Professionali” per promuovere il rapporto tra scuola e
impresa.
Dal 10 al 13 maggio, 12 allievi dei percorsi triennali dei
centri di formazione professionale salesiano dovranno
cimentarsi nella realizzazione di un'opera alimentata,
gestita e movimentata da fonti rinnovabili. Per
raggiungere l’obiettivo i ragazzi, provenienti da 12 diverse regioni italiane, lavoreranno a
coppie: un allievo di “estrazione elettrica” ed uno di “estrazione termoidraulica”, ciascuno
secondo le proprie competenze.
Il concorso si concluderà venerdì 13 Maggio alle ore 10.00 con la premiazione degli allievi
presso la Sala della Trasparenza nella sede della Regione Liguria, piazza De Ferrari,1 alla
presenza delle Istituzioni politiche di Regione Liguria e Comune di Genova, patrocinatori
dell’iniziativa, dei Salesiani e delle Aziende sostenitrici tra cui Schneider Electric, Life is on,
Idrocentro, Rothenberger, Giacomini, SVAI, F.lli Chiappella.
I capolavori dei settori professionali
A Genova la seconda edizione "settore energia" del concorso nazionale "I Capolavori dei
Settori Professionali”, iniziativa formativa del Cnos Fap Nazionale giunta alla decima
edizione. I principali obiettivi sono:
• stimolare gli allievi dei corsi di formazione professionale della Federazione CNOS-FAP a
misurarsi su una prova elaborata di intesa con le imprese del settore e che rispecchia le
competenze che l’allievo deve raggiungere al termine del percorso formativo;
•
promuovere il miglioramento continuo del settore e del singolo corso di formazione
professionale della Federazione CNOS-FAP, soprattutto dal punto di vista tecnologico e
della cultura d’impresa; • approfondire e consolidare il rapporto con il mondo del lavoro
tramite le imprese del settore.
Questa proposta si colloca nel solco della tradizione salesiana.
I centri di formazione si confrontano in sei settori professionali e in tre aree trasversali.
I sei settori professionali sono:
Meccanica macchine utensili, Elettrico, Meccanico d’auto, Grafico, Ristorazione e Energia
Le tre aree trasversali sono: Matematico Scientifiche, Culturali e Informatiche.
Le prove si sostengono nei diversi centri regionali salesiani d’Italia.
I ragazzi che parteciperanno a questo evento saranno circa 200 provenienti dai 62 centri
di Formazione Professionale presenti in tutta Italia e verranno ospitati dalle strutture
Salesiane e dalle famiglie dei ragazzi che frequentano i percorsi di formazione
professionale.

COMUNICAZIONE SOCIALE
ANCONA – CGS MARCHE-ACEC: ZANUSSI PRESENTA “CORPO ESTRANEO”

MARTEDI’ 3 MAGGIO - Ore 21:15 - Cinema Italia - Ancona
La storia di un uomo e di una donna che si amano, uniti anche dal trovarsi a vivere
controcorrente in un tempo che mette in crisi chi dichiara la propria fede cristiana.
CORPO ESTRANEO (FOREIGN BODY) di Krysztof Zanussi
Angelo è un giovane italiano innamorato di Kasia, una
ragazza polacca decisa a farsi suora. Pur di restarle
accanto, sperando che lei cambi idea, accetta di lavorare
per un’azienda elettrica di Varsavia, dove, però, rimane
intrappolato da una rete di pregiudizi contro di lui, credente,
fomentati in particolare dalla manager in carriera del suo
posto di lavoro, Krys,che non esita a sottoporlo a tentazioni
di ogni genere…
L’ambientazione italiana è quella offerta da alcune locations
riprese in modo particolarmente suggestivo di Ancona e
della Riviera del Conero (molti gli anconetani coinvolti, due
anni fa, nella realizzazione). Tuttavia, a rendere singolare e
coraggioso il film contribuisce in particolare la costruzione
dei personaggi. Le donne sembrano testimoniare in prima
persona la crisi che pervade tutto il nostro “sistema”
occidentale, in cui, come dichiara il regista, “l’idealismo
vacilla e il cinismo va in crisi…I protagonisti stanno dentro un corpo non loro e, allo stesso
tempo, è qualcosa di estraneo che si insinua dentro”.
Nel post comunismo polacco, che lascia il posto ad un aggressivo liberismo capitalista,
anche l’etica del lavoro si rovescia in un modello negativo e disumanizzante di gerarchia e
carriera, appiattito sulla dimensione “orizzontale” puramente utilitaristica in cui vive Krys; la
ricerca di Kasia, altrettanto estrema, la porta invece alla scelta di un luogo separato,
dedicato all’incontro “verticale”, esclusivo, con Dio. Al centro Angelo, attratto e respinto da
entrambe le direzioni.
“Non
possiamo
mai
essere
soddisfatti, né placati e calmi, anche
dopo l’incontro con Dio, perché Lui
rinnova continuamente le forme e i
tempi
dell’incontro…
Io
sono
profondamente credente la sera, ma
la mattina mi alzo con nuovi dubbi e
leggendo sant’Agostino mi sono
accorto di non essere il solo” (K.
Zanussi su Avvenire, 20/4/2016).
Una serata di cinema e riflessione,
nata dalla collaborazione in rete tra
circuito CGS MARCHE-ACEC Sentieri di Cinema, Marche Cinema Multimedia,
Produzione Revolver e Nichecinematografica.

COLLE VAL D’ELSA – SANTA NEWS

PAPA FRANCESCO: VIDEOMESSAGGIO, DONNE DISCRIMINATE,
VALORIZZARE IL LORO LAVORO E “CONTRIBUTO SOCIALE”
da agensir.it – 3 maggio 2016

“Perché in tutti i Paesi del mondo le donne siano onorate e rispettate, e sia valorizzato il
loro imprescindibile contributo sociale”. È l’intenzione universale di preghiera di Papa
Francesco per il mese di maggio 2016, promossa dall’Apostolato della preghiera. “È
innegabile il contributo delle donne in tutti gli ambiti dell’attività umana, iniziando dalla
famiglia. Ma soltanto riconoscerlo… È sufficiente?”, si chiede Francesco nel
videomessaggio: “Abbiamo fatto molto poco – ammette – per le donne che si trovano in
situazioni molto difficili, disprezzate, emarginate, e perfino ridotte in schiavitù”. Di qui la
necessità di “condannare la violenza sessuale che soffrono le donne ed eliminare gli
ostacoli che impediscono il
loro pieno inserimento nella
vita sociale, politica ed
economica” e l’auspicio che
“in tutti i Paesi del mondo le
donne siano onorate e
rispettate, e sia valorizzato
il
loro
imprescindibile
contributo sociale”. Durante
il videomessaggio compare
in sovraimpressione una
serie di affermazioni sul
tema della tutela del lavoro
femminile: “Il mio lavoro
vale tanto quanto quello di
un uomo. Non sarò mai
una schiava. No alla
violenza di genere. Basta
con la discriminazione nel
lavoro. Uomini e donne
siamo figli di Dio”.

Il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=7euObXgQZmU
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