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ASSEMBLEA GENERALE C.E.I. 
 
Papa Francesco ha aperto la 69ª assemblea 
generale dei vescovi italiani, dedicata al 
“rinnovamento del clero”, invitando a porsi in 
ascolto di “qualcuno dei tanti parroci che si 
spendono nelle nostre comunità”. Non, dunque, 
“una riflessione sistematica sulla figura del 
sacerdote”, ma tre domande che scaturiscono dal 
volto di un parroco e indicano la “triplice 
appartenenza al Signore, alla Chiesa, al Regno” 
 
Discorso del Santo Padre 
 
Cari fratelli, a rendermi particolarmente contento di aprire con voi questa Assemblea è il 
tema che avete posto come filo conduttore dei lavori – Il rinnovamento del clero –, nella 
volontà di sostenere la formazione lungo le diverse stagioni della vita. La Pentecoste 
appena celebrata mette questo vostro traguardo nella giusta luce. Lo Spirito Santo rimane, 
infatti, il protagonista della storia della Chiesa: è lo Spirito che abita in pienezza nella 
persona di Gesù e ci introduce nel mistero del Dio vivente; è lo Spirito che ha animato la 
risposta generosa della Vergine Madre e dei Santi; è lo Spirito che opera nei credenti e 
negli uomini di pace, e suscita la generosa disponibilità e la gioia evangelizzatrice di tanti 
sacerdoti. Senza lo Spirito Santo – lo sappiamo – non esiste possibilità di vita buona, né di 
riforma. Preghiamo e impegniamoci a custodire la sua forza, affinché «il mondo del nostro 
tempo possa ricevere la Buona Novella […] da ministri del Vangelo, la cui vita irradi 
fervore» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). Questa sera non voglio offrirvi una 
riflessione sistematica sulla figura del sacerdote. Proviamo, piuttosto, a capovolgere la 
prospettiva e a metterci in ascolto. Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qualcuno dei 
tanti parroci che si spendono nelle nostre comunità; lasciamo che il volto di uno di loro 
passi davanti agli occhi del nostro cuore e chiediamoci con semplicità: che cosa ne rende 
saporita la vita? Per chi e per che cosa impegna il suo servizio? Qual è la ragione ultima 
del suo donarsi? Vi auguro che queste domande possano riposare dentro di voi nel 
silenzio, nella preghiera tranquilla, nel dialogo franco e fraterno: le risposte che fioriranno 
vi aiuteranno a individuare anche le proposte formative su cui investire con coraggio.  



1. Che cosa, dunque, dà sapore alla vita del “nostro” presbitero? Il contesto culturale è 
molto diverso da quello in cui ha mosso i primi passi nel ministero. Anche in Italia tante 
tradizioni, abitudini e visioni della vita sono state intaccate da un profondo cambiamento 
d’epoca. Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo con tono amaro e 
accusatorio, dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero, quante persone 
incontriamo che sono nell’affanno per la mancanza di riferimenti a cui guardare! Quante 
relazioni ferite! In un mondo in cui ciascuno si pensa come la misura di tutto, non c’è più 
posto per il fratello. Su questo sfondo, la vita del nostro presbitero diventa eloquente, 
perché diversa, alternativa. Come Mosè, egli è uno che si è avvicinato al fuoco e ha 
lasciato che le fiamme bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha fatto un rogo 
anche della tentazione di interpretarsi come un “devoto”, che si rifugia in un intimismo 
religioso che di spirituale ha ben poco. È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si 
ostina a credere e considerare santa. Non si scandalizza per le fragilità che scuotono 
l’animo umano: consapevole di essere lui stesso un paralitico guarito, è distante dalla 
freddezza del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi 
accondiscendente a buon mercato. Dell’altro accetta, invece, di farsi carico, sentendosi 
partecipe e responsabile del suo destino. Con l’olio della speranza e della consolazione, si 
fa prossimo di ognuno, attento a condividerne l’abbandono e la sofferenza. Avendo 
accettato di non disporre di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina 
al Signore il suo tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro. Così, il nostro 
sacerdote non è un burocrate o un anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a 
un ruolo impiegatizio, né è mosso dai criteri dell’efficienza. Sa che l’Amore è tutto. Non 
cerca assicurazioni terrene o titoli onorifici, che portano a confidare nell’uomo; nel 
ministero per sé non domanda nulla che vada oltre il reale bisogno, né è preoccupato di 
legare a sé le persone che gli sono affidate. Il suo stile di vita semplice ed essenziale, 
sempre disponibile, lo presenta credibile agli occhi della gente e lo avvicina agli umili, in 
una carità pastorale che fa liberi e solidali. Servo della vita, cammina con il cuore e il 
passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di pace e di 
riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio, attento a diffondere il 
bene con la stessa passione con cui altri curano i loro interessi. Il segreto del nostro 
presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel roveto ardente che ne marchia a fuoco 
l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo, verità definitiva della sua 
vita. È il rapporto con Lui a custodirlo, 
rendendolo estraneo alla mondanità spirituale 
che corrompe, come pure a ogni 
compromesso e meschinità. È l’amicizia con il 
suo Signore a portarlo ad abbracciare la 
realtà quotidiana con la fiducia di chi crede 
che l’impossibilità dell’uomo non rimane tale 
per Dio.  

2. Diventa così più immediato affrontare 
anche le altre domande da cui siamo partiti. 
Per chi impegna il servizio il nostro presbitero? La domanda, forse, va precisata. Infatti, 
prima ancora di interrogarci sui destinatari del suo servizio, dobbiamo riconoscere che il 
presbitero è tale nella misura in cui si sente partecipe della Chiesa, di una comunità 
concreta di cui condivide il cammino. Il popolo fedele di Dio rimane il grembo da cui egli è 
tratto, la famiglia in cui è coinvolto, la casa a cui è inviato. Questa comune appartenenza, 



che sgorga dal Battesimo, è il respiro che libera da un’autoreferenzialità che isola e 
imprigiona: «Quando il tuo battello comincerà a mettere radici nell’immobilità del molo – 
richiamava dom Hélder Câmara – prendi il largo!». Parti! E, innanzitutto, non perché hai 
una missione da compiere, ma perché strutturalmente sei un missionario: nell’incontro con 
Gesù hai sperimentato la pienezza di vita e, perciò, desideri con tutto te stesso che altri si 
riconoscano in Lui e possano custodire la sua amicizia, nutrirsi della sua parola e 
celebrarLo nella comunità. Colui che vive per il Vangelo, entra così in una condivisione 
virtuosa: il pastore è convertito e confermato dalla fede semplice del popolo santo di Dio, 
con il quale opera e nel cui cuore vive. Questa appartenenza è il sale della vita del 
presbitero; fa sì che il suo tratto distintivo sia la comunione, vissuta con i laici in rapporti 
che sanno valorizzare la partecipazione di ciascuno. In questo tempo povero di amicizia 
sociale, il nostro primo compito è quello di costruire comunità; l’attitudine alla relazione è, 
quindi, un criterio decisivo di discernimento vocazionale. Allo stesso modo, per un 
sacerdote è vitale ritrovarsi nel cenacolo del presbiterio. Questa esperienza – quando non 
è vissuta in maniera occasionale, né in forza di una collaborazione strumentale – libera dai 
narcisismi e dalle gelosie clericali; fa crescere la stima, il sostegno e la benevolenza 
reciproca; favorisce una comunione non solo sacramentale o giuridica, ma fraterna e 
concreta. Nel camminare insieme di presbiteri, diversi per età e sensibilità, si spande un 
profumo di profezia che stupisce e affascina. La comunione è davvero uno dei nomi della 
Misericordia. Nella vostra riflessione sul rinnovamento del clero rientra anche il capitolo 
che riguarda la gestione delle strutture e dei beni economici: in una visione evangelica, 
evitate di appesantirvi in una pastorale di conservazione, che ostacola l’apertura alla 
perenne novità dello Spirito. Mantenete soltanto ciò che può servire per l’esperienza di 
fede e di carità del popolo di Dio.  

3. Infine, ci siamo chiesti quale sia la ragione ultima del donarsi del nostro presbitero. 
Quanta tristezza fanno coloro che nella vita stanno sempre un po’ a metà, con il piede 
alzato! Calcolano, soppesano, non rischiano nulla per paura di perderci… Sono i più 
infelici! Il nostro presbitero, invece, con i suoi limiti, è uno che si gioca fino in fondo: nelle 
condizioni concrete in cui la vita e il ministero l’hanno posto, si offre con gratuità, con 
umiltà e gioia. Anche quando nessuno sembra accorgersene. Anche quando intuisce che, 
umanamente, forse nessuno lo ringrazierà a sufficienza del suo donarsi senza misura. Ma 
– lui lo sa – non potrebbe fare diversamente: ama la terra, che riconosce visitata ogni 
mattino dalla presenza di Dio. È uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al Regno, verso 
cui sente che la storia umana cammina, nonostante i ritardi, le oscurità e le contraddizioni. 
Il Regno – la visione che dell’uomo ha Gesù – è la sua gioia, l’orizzonte che gli permette di 
relativizzare il resto, di stemperare preoccupazioni e ansietà, di restare libero dalle illusioni 
e dal pessimismo; di custodire nel cuore la pace e di diffonderla con i suoi gesti, le sue 
parole, i suoi atteggiamenti.  

*** 
Ecco delineata, cari fratelli, la triplice appartenenza che ci costituisce: appartenenza al 
Signore, alla Chiesa, al Regno. Questo tesoro in vasi di creta va custodito e promosso! 
Avvertite fino in fondo questa responsabilità, fatevene carico con pazienza e disponibilità 
di tempo, di mani e di cuore. Prego con voi la Vergine Santa, perché la sua intercessione 
vi custodisca accoglienti e fedeli. Insieme con i vostri presbiteri possiate portare a termine 
la corsa, il servizio che vi è stato affidato e con cui partecipate al mistero della Madre 
Chiesa.  



DIRETTORI 
 

ROMA SACRO CUORE – 30-31 MAGGIO 2016 

 

IL PROGRAMMA 
Lunedì 30  

 Ore 08.30: Arrivi 
 Ore 09.00: Ora Media 
Ore 09.15: Saluto dell’Ispettore – Presentazione e verifica in gruppi sul tema    

dell’anno “Una comunità che esce insieme verso i giovani poveri” 
    (Don L. Mancini) 

  Ore 11.00: Intervallo  
Ore 11.30: Condivisione di tematiche economiche  

          (Don R. Colameo)        
  Ore 13.00: Pranzo  

Ore 15.00: Visita alla comunità Beato Artemide Zatti e vespri insieme  

 
Ore 18.00: Ripresa dei lavori 
Ore 19.10: Eucaristia e pensiero omiletico 

          (Don Giovanni D’Alessandro nel 50° di ordinazione) 
Ore 20.00: Cena insieme in terrazza 
 
 Ore 21.30: Recita del rosario in Basilica del Sacro Cuore davanti all’altare  
                   di SS Maria Ausiliatrice 

 

Martedì 31 VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 Ore 07.30: Eucarestia e lodi  

                     (Don Antonio Sanna nel 25° di ordinazione) 
 Ore 08.20: Colazione 
Ore 09.00: Riflessioni in vista della redazione del POI 

                        (Don L. Mancini) 
   
Ore 10.30: Intervallo  
Ore 11.00: Comunicazioni  
           

  Ore 13,00: Pranzo – Partenze. 
 



PASTORALE GIOVANILE 
 
UNA “SCUOLA” MONDIALE PER RINNOVARSI E IMPEGNARSI CON I GIOVANI 

da ANS – 16 maggio 2016 
 
 
“Il Dicastero per la Pastorale Giovanile Salesiana ha accompagnato le Ispettorie con 
un’animazione sistematica e continua - ha spiegato Don Fabio Attard, Consigliere 
Generale per la Pastorale Giovanile –; è un impegno che ci spetta per rafforzare la 
conoscenza e l’applicazione del modello pastorale della Congregazione. Questa scuola si 
colloca in questa prospettiva: accompagnare, promuovere e fornire strumenti per un lavoro 
fondamentale del lavoro salesiano nella Pastorale”. 

Don Daniel García, SDB, membro del Dicastero, ha spiegato che “alla Scuola di Pastorale 
Giovanile Salesiana partecipano 53 Delegati ispettoriali provenienti da tutto il mondo: 9 
dall’Africa-Madagascar, 9 dall’America Cono Sud, 10 dall’Interamerica, 7 dall’Asia Est-
Oceania, 5 dall’Asia Sud, 7 dall’Europa Centro Nord e 6 tra Salesiani e laici della regione 
Mediterranea. Ad essi si aggiungono 13 persone come relatori o guide dei laboratori, 
inclusi alcuni membri del Dicastero”. 

Sono tre le sfide di 
questo incontro: 
promuovere tra i 
Delegati ispettoriali di 
Pastorale Giovanile 
un’ampia 
comprensione degli 
elementi fondamentali 
del patrimonio 
salesiano associato a 
questo servizio di 
animazione pastorale, 
in linea con il “Quadro 
di riferimento” per la 
Pastorale Giovanile 

Salesiana. Una seconda sfida è fornire competenze adeguate e abilità chiave per 
l’animazione, la gestione e il coordinamento educativo-pastorale delle persone, dei gruppi 
e delle comunità educative-pastorali; e, infine, favorire la crescita personale attraverso la 
riflessione e l’interiorizzazione sulle esperienze, e la riscoperta delle motivazioni. 

“La Scuola per Delegati di Pastorale Giovanile segue un sistema di formazione modulare, 
con tre aree principali che promuovono un’esperienza multidisciplinare. Questa 
configurazione permette di sintetizzare le conoscenze necessarie, l’esperienza pratica 
(know-how) per il servizio del Delegato e altri aspetti della sua persona”, ha aggiunto don 
Miguel Angel García, anch’egli del Dicastero di Pastorale Giovanile. 

 
 



PIO XI – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
TGR LAZIO: FIGLI DI UN SOGNATORE 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/rubriche/ContentItem-b3d7ae6e-7d8c-46ec-846b-bf2325810e61.html  

Al minuto 24 viene raccontata la storia di un ex-allievo, oggi educatore. 

 
 
 
SEMINARIO FORMATIVO "TERZO SETTORE E MODELLO 231"  
ROMA 28 MAGGIO 2016 

www.diariodellaformazione.it  
Gli organismi non profit che intendono acquisire l'affidamento di servizi sociali da 
amministrazioni pubbliche (ad es. accoglienza di cittadini stranieri, gestione asili nido 
comunali, servizi bibliotecari, etc) devono seriamente considerare l'opportunità di dotarsi di 
un modello di organizzazione per la gestione dei rischi in base alle previsioni del decreto 
legislativo 231/2001. 
  
Nella deliberazione 32/2016 l'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) evidenzia l'obbligo per le 
stazioni appaltanti di vigilare sul rispetto del 
d.lgs. 231/01 da parte dei soggetti affidatari del 
Terzo Settore assumendo a presupposto sia il 
tenore letterale delle previsioni contenute 
all'articolo 6 del decreto legislativo (rivolte agli 
enti forniti di personalità giuridica, alle 
associazioni anche prive di personalità giuridica 
e alle società private concessionarie di un 
pubblico servizio) sia la natura dei servizi 
erogati. 
Le indicazioni dell'Anac richiedono agli enti non profit di dotarsi di un modello di 
organizzazione che preveda soprattutto l'individuazione delle aree a maggior rischio di 
compimento di reati e la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione 
delle decisioni dell'ente nelle attività definite "a maggior rischio" di compimento di reati. 
  



Il modello deve contenere anche elementi illustrativi delle modalità di gestione delle risorse 
idonee a impedire la commissione dei reati, e inoltre la previsione di un appropriato 
sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza. 
  
La determinazione 32/2016 evidenzia per i soggetti non profit anche l'obbligo di nominare 
l'organismo di vigilanza deputato al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del 
modello e al suo aggiornamento (con autonomi poteri di iniziativa e di controllo); è 
necessario, poi, prevedere e attuare adeguate forme di controllo sull'operato 
dell'organismo stesso. 
  
Il Centro Nazionale Opere Salesiane-Formazione Aggiornamento Professionale (CNOS – 
FAP) Regione Lazio, in collaborazione con lo Studio Legale Cardia e Diario della 
Formazione, presenta un seminario formativo dedicato all’applicazione del modello 231 in 
ambito non profit (onlus, cooperative sociali, associazioni, ecc.ecc.) 
 Il seminario si terrà a Roma il 28 maggio, presso la sede del CNOS FAP Regione Lazio, 
in Via Umbertide 11  
 

FAMIGLIA SALESIANA 
 
CASSINO – SALESIANI COOPERATORI: XXI OSCAR DON BOSCO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
ROMA BORGO DON BOSCO: IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA  
Conferenza sull’immigrazione e sull’accoglienza: quale fenomeno e quali risposte 

borgodonbosco.it – 15 maggio 2016 
 
Si è svolto sabato 14 maggio, a cura dei cooperatori salesiani, alle ore 17 presso la Sala 
Remigi del Borgo Ragazzi don Bosco un incontro – confronto sull’immigrazione: uno 
sguardo al fenomeno migratorio e alle nostre capacità di accoglienza. 
 
«Le immigrazioni esistono da sempre» ci spiega Luca Kocci, docente di storia e di 
italiano presso l’ITC “G. Ambrosoli” di Roma, e da sempre sono tanti i motivi che hanno 
spinto le persone a migrare. Il secondo libro della Bibbia, il libro dell’Esodo racconta uno 
dei primi fenomeni migratori che ha coinvolto, a detta degli studiosi, circa 50.000 persone; 
le invasioni barbariche che hanno sancito il crollo dell’impero romano, la scoperta «o 
meglio la conquista» sottolinea il prof. Kocci, dell’America che ha portato i conquistadores 
prima e gli europei poi all’invasione, alla conquista ed in alcuni territori allo sterminio delle 
popolazioni indigene sia dell’America del Sud prima e del Nord poi (gli Stati Uniti nascono 
come un popolo di migranti); l’emigrazione, forzata, dei neri sono solo alcune delle grandi 
migrazioni europee. E durano fino a quando l’Europa non ha completamente colonizzato 
tutto il mondo; anche l’Italia si inserisce in questo movimento prima nel 1800 con le grandi 
migrazioni in America, e poi negli anni 50/60 con le migrazioni causate da ragioni 
economiche, inizialmente verso l’Europa e poi dal sul al nord dell’Italia. 
 
Fino a quando non si verifica, 
intorno agli anni ’80, un’inversione 
di tendenza: dopo aver colonizzato 
tutto il mondo, adesso è il mondo a 
ripopolare l’Europa (la prima legge 
sull’immigrazione in Italia è del 
1986). Si tratta di popolazioni del 
Nord Africa, poi dell’Albania e dei 
Paesi dell’Est, poi ancora dal 
Medio Oriente (quelle di oggi) 
causate tutte dai conflitti interni: 
Syria, Balcani, Afghanistan, Iraq tutti paesi in stato di guerra oppure caratterizzati da 
instabilità politica; ma anche e ancora migranti economici o, addirittura come li ha definiti 
papa Francesco, “migranti climatici” ovvero coloro che lasciano il proprio paese a causa 
dei cambiamenti climatici che hanno portato desertificazioni o peggioramento del clima 
tanto da rendere difficile la sopravvivenza. Con la differenza che in Europa sono 
riconosciuti ed accolti solo i rifugiati politici, ovvero coloro che scappano dal proprio paese 
a causa della guerra; coloro che migrano a causa dei problemi economici non hanno alcun 
diritto. Fino al 2014 le rotte seguite dai migranti sono state due: quella dell’Egeo che ha 
portato i migranti dalla Grecia ai territori dell’est Europa e quella del Mediterraneo. Ormai 
la rotta dell’Egeo è chiusa soprattutto a causa della nascita dei vari muri di confine che 
hanno impedito il passaggio. Proprio in questi giorni l’Unione Europea ha stanziato 6 



miliardi per la Turchia per non far passare i migranti verso la Grecia; tra l’altro chi è 
arrivato in Grecia dopo il 20 marzo avrà l’obbligo di rimpatriare. Possiamo capire come 
dopo queste vicende abbia ripreso vigore la rotta del Mediterraneo ed è una situazione 
non destinata a fermarsi. 
 
Segue l’intervento di don Giovanni d’Andrea, attuale presidente della Federazione SCS 
– Salesiani per il Sociale ma anche sacerdote con esperienza pluriennale presso Santa 
Chiara di Palermo, destinata proprio all’accoglienza dei migranti. Subito pronto a far la 
distinzione tra fenomeno migratorio e problema immigrazione, dove nel fenomeno 
migratorio si osserva qualcosa che avviene e  nel secondo si evidenzia qualcosa che non 
va. Anche don Giovanni sottolinea che il fenomeno migratorio è antico quanto l’uomo, 
Gesù di Nazareth era un migrante: quando nasce (non nasce a casa sua), quando va a 
lavorare per il Padre e quando muore (a Gerusalemme che non era a casa sua).  E ci 
sollecita a non soffermarsi sui numeri che fanno effetto, ma sulla persona che migra o che 
muore in mare perché dietro al numero c’è un uomo, un volto, una storia. E sono diverse 
le provocazioni lanciate per suscitare le riflessioni: 4 richiami storici e sociali che non 
possiamo non prendere in considerazione. 
 
Il primo a parlare di migranti è il Vangelo “Se farete solo ad uno di loro lo avete fatto a me” 
sottolineando la posizione del forestiero “ero forestiero e mi avete accolto” e di 
conseguenza, ospitato, dato da mangiare, preso cura … la Chiesa richiama più volte 
all’accoglienza dei migranti. In maniera particolare nel n° 210 dell’Evangelii Gaudium: “È 
indispensabile prestare attenzione per essere vicini a nuove forme di povertà e di fragilità 
in cui siamo chiamati a riconoscere Cristo sofferente, anche se questo apparentemente 
non ci porta vantaggi tangibili e immediati: i senza tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i 
popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati, ecc. I migranti mi pongono una 
particolare sfida perché sono Pastore di una Chiesa senza frontiere che si sente madre di 
tutti. Perciò esorto i Paesi ad una generosa apertura, che invece di temere la distruzione 
dell’identità locale sia capace di creare nuove sintesi culturali”. Terzo riferimento migratorio 
è don Bosco che ha imparato l’accoglienza da mamma Margherita. «Don Bosco è stato un 
piccolo migrante» ci spiega don Giovanni d’Andrea, è stato migrante quando si è 
allontanato da casa dove non poteva stare a causa del fratello che lo maltrattava, quando 
ha cambiato città per studiare, quando si trasferisce a Torino per seguire i suoi ragazzi. 
«Oggi, quel ragazzo, l’avrebbero mandato in una casa famiglia: madre vedova, fratello che 
lo maltrattava, grave situazione economica». A Valdocco il primo ragazzo che accoglie in 
Oratorio è un migrante: un orfano proveniene dalla Val Sesia «Oggi sarebbe un “minore 
non accompagnato”» prosegue sorridendo don Giovanni. Infine le Costituzioni Salesiane 
che sottolineano il criterio oratoriano: casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, 
scuola che avvia alla vita, cortile per incontrarsi in allegria. E la richiesta urgente 
proveniente dall’ultimo Capitolo Generale dei Salesiani dove, in merito all’immigrazione, 
dobbiamo trovare nuove forme di collaborazione che diano risposte adeguate e portino a 
formare mentalità più aperte e coraggiose. 
 



Quindi, senza via di scampo, siamo chiamati dal Vangelo, dalla Chiesa, da don Bosco e 
dalla congregazione salesiana a prendere coscienza del fenomeno e a muoversi, a 
«scomodarsi» come dice don Giovanni per aiutare ed accogliere i nostri nuovi migranti. La 
prima cosa da fare è quella di fare e farsi una cultura del fenomeno migratorio: è 

necessario conoscere qualcosa che non si 
conosce; solo in questo modo possiamo 
abbattere pregiudizi e preconcetti. Don 
Giovanni fa l’esempio dei 30 euro giornalieri 
che vengono dai ai migranti e che sono 
criticati da tutti «Sai dove vanno quei 
soldi?» dice don Giovanni ad uno dei suoi 
ragazzi collaboratori, arrabbiatissimo di tutti 
questi soldi dati agli immigrati «una parte li 
danno alla mensa alla quale mangiano a 

pranzo e a cena ed è gestita da italiani; un’altra quota la lasciano al centro accoglienza 
che li ospita, centro che viene gestito da italiani; alla fine della giornata, dei 30 euro che lo 
stato italiano riconosce ai migranti, ad essi restano solo 3 euro e 50 centesimi  che si 
devono far bastare per tutto il resto».  Incontrasi e confrontarsi è l’unico per modo per 
conoscere ed accogliere, non tollerare, la diversità. Seconda cosa da fare è conoscere il 
proprio territorio: rendersi conto di chi c’è, da quante comunità di migranti è costituito, quali 
sono i bisogni emergenti ma anche quante risorse si possiedono. Ed accenna all’ 
«accoglienza leggera» ovvero quella possibilità concessa qualche volta settimana alle 
persone immigrate di incontrarsi con la comunità locale (pomeriggio del the, partita) per 
permettere e per permetterci di conoscersi meglio. 
Con uno sguardo retrospettivo del fenomeno concludiamo sottolineando come quello che 
si continua a chiamare “emergenza” è diventata ormai “ordinarietà” e come tale dobbiamo 
cominciare ad affrontarla. 

 
 
 
 
 
ALASSIO – ISTITUTO DON BOSCO 
MIGRANTI:  
PERICOLO DA ALLONTANARE O 
FRATELLI DA ACCOGLIERE? 
Venerdì 20 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVORNO - CIÒ CHE FA LA DIFFERENZA 
a cura di don Francesco Galante 

 
Yacoub, Fatao, Moutawakilou e Mohin, quattro nomi, quattro volti, quattro storie 

che da poco più di 15 giorni sono venuti finalmente ad intrecciare anche le nostre storie. 
Dopo tanta attesa e preparazione finalmente il sogno di aprire le porte della nostra 
comunità è divenuto concreto grazie alla vita di questi quattro ragazzi venuti ad incontrare 
le nostre storie. Giunti in Italia nei modi più diversi, arrivati carichi di attesa e di speranza 
questi quattro giovani sono davvero un dono grande per ciascuno di noi perché 
rappresentano la possibilità di uno sguardo nuovo sul quotidiano, uno sguardo che prova a 
non guardare più 
solo davanti ma 
anche accanto a se. 
Non vi nascondo che 
è proprio bello 
incontrarli durante la 
giornata in mezzo ai 
nostri cortili, vedere 
come si danno da 
fare per rendersi utili 
e provare in questo 
modo a dimostrare 
tutta la loro dignità di 
uomini, quella 
grandezza d’animo 
propria di chi si rende 
conto che se la vita 
regala una possibilità 
nuova questa possibilità bisogna sfruttarla fino in fondo. Pensavo di raccontarvi qualcosa 
di loro ma in realtà, alla fine nello scrivere ho deciso di non farlo, perché per conoscerli 
davvero bisogna guardarli negli occhi ed ascoltare i loro racconti dalla loro viva voce. 

 E allora invece di un racconto vi lancio un invito: perché non passare qui in casa a 
conoscerli? Basta fare un giro nel pomeriggio e qualcuno lo trovate di certo in mezzo ai 
nostri ragazzi. Come ha detto più volte il nostro amato Papa Francesco incontrandoli ci si 
rende conto di quante precomprensioni siamo stati capaci di creare, la loro presenza per 
noi non è un problema, ma un dono grande perché sono capaci, senza rendersene 
davvero conto, di portarci un po’ più in là e sperimentare così quella condivisione che ha il 
profumo fragrante del pane appena sfornato e la pienezza di gusto del vino sapientemente 
conservato. 

Yacoub, Fatao, Moutawakilou e Mohin quattro vite diverse dalle nostre per il 
semplice motivo che ogni vita è un dono inimitabile, quattro volti diversi dai nostri, ma pur 
sempre quattro cuori che battono come i nostri ed è proprio questo che fa la 
differenza. 
 

 
 



GENOVA SAMPIERDARENA: IL 25 MAGGIO LA “DON BOSCO 
CHAMPIONS LEAGUE” RITORNA ALL’ORATORIO 
 
Mercoledì 25 Maggio si ricomincia! La “Don Bosco Champions League 2016”, torneo 
maschile di calcio a 7 organizzato dall’Oratorio Don Bosco di Sampierdarena, ritorna dopo 
un anno esatto dalla prima edizione del 2013. Protagonisti dell’evento sono ragazzi nati 
negli anni 2001, 2000, 1999, 1998, più un “fuori quota” nato nel 1997.  
In questa terza edizione saranno 6 le squadre partecipanti, circa 60 i ragazzi impegnati, 9 
partite dal 25 Maggio alla finale dell'8 Giugno: un torneo internazionale e quindi 
multietnico. Oltre a due squadre composte da ragazzi dell'Oratorio, per la prima volta il 
torneo si apre alla partecipazione di ben quattro squadre composte da ragazzi dei centri di 
prima e seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e 
protezione internazionale. 
Sarà bello vederli e tifare per loro!!! Sosteniamoli con la nostra presenza in Oratorio e con 
il nostro aiuto economico, se possibile, per l’acquisto del materiale necessario. 
Molteplici sono gli obiettivi della manifestazione: riportare i ragazzi a giocare in Oratorio (e 
riportare anche gli adulti al servizio con i giovani in Oratorio); fare incontrare ragazzi 
coetanei al di fuori della scuola o della strada; farli divertire nel rispetto delle regole; farli 
affezionare ad un luogo sano in cui si possono sentire accolti e a proprio agio. Obiettivo 
parallelo, ma non certo di minor importanza, è quello di trasmettere un messaggio positivo 
a tutti i partecipanti al torneo “Don Bosco Champions League 2016”, siano essi giocatori, 
tifosi, arbitri, staff organizzativo. “Rispetto” non è solo uno “slogan pubblicitario”, ma la 
parola che si abbina perfettamente allo spirito che deve animare il torneo stesso: 

 Rispetto per la diversità (siamo in una società multi etnica, 
contro ogni forma di razzismo); 

 Rispetto per l’avversario (che non è un nemico da 
distruggere, ma un antagonista con cui misurarsi lealmente); 

 Rispetto per il gioco e le sue regole (esistono comportamenti 
e limiti che ogni persona deve assumere e rispettare). 

 
Comunicati ufficiali, partite, risultati, classifiche foto e commenti 
saranno pubblicati sulla Facebook fan page "Don Bosco 
Sampierdarena Champions League".  

2016 

 

 

 
Rispetto  
Respect  
Respeto  
Respekt  
Poštovanje  
ترام   اح
 

in collaborazione con 

                            
 
 



 



ALASSIO: SAGRA DELL’ORATORIO 
Per il quarto anno consecutivo il don Bosco di Alassio organizza la Sagra dell'Oratorio! 
 
Il 2, 3 e 4 giugno potrete degustare pasta al 
pomodoro, pesto e alla marinara, pesce 
spada, moscardini in umido, carne alla griglia 
(braciole e salsiccia), trippa, coniglio alla 
ligure, il tutto accompagnato da un ottimo 
pan fritto con buonissimo speck, patatine 
fritte e condiglione, e per concludere gelati e 
torte casalinghe. Ma la novità di quest'anno 
saranno le sardine ripiene, tipico piatto ligure 
ed alassino. 
 
Nel vero spirito salesiano ad accogliervi 
troverete giovani e amici dell'Oratorio che si 
occuperanno interamente del servizio al 
tavolo. 
 
Nello stile educativo di don Bosco vi 
aspettiamo quindi numerosi dalle ore 19.00 in 
avanti per trascorrere insieme un piacevole 
momento conviviale. 
 
 
 
 
ROMA BORGO DON BOSCO: FESTA DI MARIA AUSILIATRICE E FESTA 
DELLA FAMIGLIA 

borgodonbosco.it – 15 maggio 2016 
 
Domenica 22 maggio tutta la Comunità Salesiana del 
Borgo Ragazzi don Bosco celebrerà la festa di Maria 
Ausiliatrice in concomitanza della festa della famiglia. 
 
Maria Ausiliatrice, l’“Aiuto dei Cristiani” è un bel titolo 
che è stato attribuito a Maria da sempre. 
Particolarmente cara ai salesiani, perché don Bosco 
ne fu il più grande devono e propagatore del culto a 
Maria Ausiliatrice. D’altronde, la Madonna è stata 
sempre presente nella vita di don Bosco, fin dalla sua 
nascita, quando mamma Margherita lo affidò alla 
Vergine Maria. 
 
La Madonna Ausiliatrice è ormai diventata la 
Madonna di don Bosco ed è insicindibile dalla famiglia 
salesiana, che tutti gli anni, il 24 maggio, le dedica 
una festa importante (anche se poi la festa si svolge 
la domenica). 
 

  
 
 
 



ROMA SANTA MARIA DELLA SPERANZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRENZE: CORSO PER AIUTO - ANIMATORI 2016 
Oratorio don Bosco Firenze - parrocchia Sacra Famiglia 
 
In preparazione ai centri estivi, campi scuola e colonie. 
Per adolescenti delle scuole superiori; 
Cinque incontri il mercoledì dalle 21.00 alle 22.30: 
 

 11-5  : animazione, perché? La narrazione come strumento educativo. 
 

 18-5: l’identikit dell’animatore. Il gruppo come strumento educativo. 
 

 25-5: bambini e ragazzi, come comportarsi con loro e quali attività scegliere. 
 

 1-6: il gioco: come e perché; le attenzioni educative fondamentali. 
 

 8-6: Programmiamo l’attività; l’autoritratto di gruppo 
 
Il corso vuole introdurre gli adolescenti 
all’esperienza del servizio, in particolare del 
servizio educativo, fornendo le conoscenze 
deontologiche e pratiche essenziali. Tali 
conoscenze potranno svilupparsi in competenze 
qualora i ragazzi decidessero di chiedere di 
partecipare come aiuto-animatori alle attività 
estive;  
Ogni incontro sarà teorico-pratico, con dinamiche 
personali e di gruppo, con giochi in cerchio e di 
squadra e un momento di preghiera che abbozzi 
uno spiritualità del servizio di animazione. 
 
Gli incontri sono ordinati e tenuti da don Roberto Formenti, svolti con l’equipe della 
comunità giovani e i ragazzi di quinta; 



L’AQUILA – ESTATE RAGAZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVORNO – ESTATE RAGAZZI 
Don Francesco Galante, Sr Barbara Noto  

e i giovani dell’Oratorio don Bosco 
 

Con questo slogan e con un inno un po’ forse altisonante “SIAMO NOI DON BOSCO” 
abbiamo incominciato l’anno che stiamo vivendo all’indomani delle celebrazioni del 
Bicentenario di don Bosco e con queste parole nella mente e nel cuore vogliamo 
continuare anche la nostra estate certi che con don Bosco è felice della nostra voglia di 
continuare tutti noi, insieme, il suo sogno qui a Livorno. E allora? Cosa aspettiamo? 
Immergiamoci nel nostro fantastico cartellone delle attività estive: 
 
 ESTATE RAGAZZI 2016 “PER DI QUA” 

Come ogni anno tornano i nostri giorni di Estate Ragazzi questa volta 
accompagnati da quattro amici che attraverso una strana porta ci mostreranno che 
per la Misericordia…bisogna andare per di qua! Pensata per due grandi fasce d’età 
e con esperienze simili ma non uguali l’Estate Ragazzi si divide in: 
 

 Estate Ragazzi 
Per i nati dal 2003 al 2009 che vivremo insieme dal 13 giugno al 15 luglio, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, seguendo un intenso e 
interessantissimo programma che puoi venire a vedere in oratorio o sui 
nostri riferimenti social (FB, Istagram e Youtube) o sul sito web. 
Occhio…perché se hai voglia di venire anche il sabato puoi farlo: ci trovi 
qui dalle 8:00 alle 12:30 del mattino. 
 

 Estate in Servizio 
Per i nati dal 2001 al 2002 che si svolgerà dal 27 giugno al 15 luglio, dal 
lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00, che accompagnerà i ragazzi, 
dopo due settimane di attività e di formazione, ad avere la possibilità di 
vivere una primissima esperienza di animazione e di servizio verso i 
ragazzi più piccoli. 

  
Fai presto perché le iscrizioni sono già cominciate lunedì 16 maggio ed 
andranno avanti tutte le settimane dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 19:00 fino 
all’inizio dell’Estate Ragazzi. 

 
 ESTATE MATTINA 

Torna dopo un anno di pausa il momento tanto faticoso dei compiti delle vacanze 
che però vissuto con noi in oratorio diventa meno terribile. Dal 18 al 29 luglio, dal 
lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:30 del mattino, ore preziose da vivere tra i 
compiti svolti in compagnia e tanti momenti di gioco. 
 

 XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTù a CRACOVIA con Papa 
Francesco 
Anche noi, insieme a tanti giovani della nostra Diocesi e al nostro vescovo Simone, 
ci metteremo in cammino verso Cracovia dal 19 Luglio al 2 agosto per rispondere 
all’invito di Papa Francesco e continuare a vivere così l’intuizione di San Giovanni 
Paolo II per i giovani. Giorni di condivisione e conoscenza mondiale. Giorni in cui 
ricordare che Beati saranno i misericordiosi… 



 
 CAMPEGGI DI 

GRUPPO 
Straordinari momenti di vita 
intensa e formativa vissuta dai 
ragazzi dei nostri gruppi 
dell’oratorio in luoghi 
particolari della nostra belle 
Italia. Dal 7 al 14 Agosto e dal 
21 al 28 agosto tanti ragazzi 
del nostro oratorio partiranno 
con gli animatori, i salesiani e 
le figlie di Maria Ausiliatrice 
per giornate davvero uniche 
che ci riportano per un attimo 
ai mitici momenti di Valdocco 
e Mornese quando si viveva 
tutti insieme. 
 SPORTIVAMENTE 

Ecco la novità del 2016 una 
settimana di vero e sano sport 
vissuto insieme in oratorio dal 
29 agosto al 3 settembre, tutti 
i pomeriggi dalle 15:00 alle 
18:00. Per i nati dal 2003 al 
2008 l’appuntamento è quello 
di provare a vivere lo sport 
come vero momento di 
crescita e di scoperta…non 
lasciamocelo sfuggire! 
 
 
 

 
 
Per tutte le info vienici a trovare in oratorio dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 19:00 
oppure utilizza uno dei nostri riferimenti: 

‐ Tel: 0586/860110 
‐ Cel:3407092455 
‐ Mail:oratorio@salesianilivorno.it 
‐ FB: Salesiani don Bosco Livorno 
‐ Web.www.salesianilivorno.it 

 
Visto quante proposte? Sai che puoi sceglierle anche tutte e vivere con noi un’Estate 
strabiliante?? Cosa aspetti…corri in oratorio…con te sarà ancora più bello! 
 

 
 



CIVITANOVA MARCHE 

 
 



FRASCATI VILLA SORA – ISTITUTO SCOLASTICO 
UNO SCAMBIO CULTURALE DI SAPORE SALESIANO. VISTO DA UNA STUDENTESSA 
Scritto da Maria Pilar Cardinali Milagro, studentessa di Terza media dell'istituto 
salesiano di Villa Sora. 

da ilmamilio.it – 7 maggio 2016 
 
Durante la settimana dal 21 al 26 aprile 2016, noi ragazzi di Terza Media di Villa Sora 
abbiamo ospitato nelle nostre case dei ragazzi spagnoli della Casa Salesiana di Siviglia, 
dopo essere stati a nostra volta una settimana durante il mese di marzo. 
Questo scambio culturale è stato per noi un’esperienza davvero bella perché abbiamo 
avuto l’occasione di conoscere usi, costumi e tradizioni spagnole, che per un certo verso 
sono simili alle nostre ma che ovviamente, in alcuni casi, sono molto diverse. È stato però 
anche difficile comunicare con loro in una lingua che non è la nostra, ma fortunatamente lo 
spagnolo lo studiamo a scuola e loro ci riuscivano a capire anche se a volte non 
riuscivamo a trovare le parole giuste. 
Il giorno del loro arrivo, il 21 di aprile, a scuola è venuto il sindaco di Frascati Alessandro 
Spalletta a salutare il gruppo e in modo particolare a dare il benvenuto agli ospiti spagnoli 

augurando loro una buona 
permanenza a Frascati, nei 
Castelli Romani, e nella 
visita alla città di Roma. Il 
giorno dopo abbiamo avuto la 
possibilità di far conoscere 
loro la nostra bella terra con 
la visita di alcuni luoghi nei 
Castelli e in modo particolare 
siamo andati al Tuscolo, 
dove abbiamo fatto un bel 
picnic tutti assieme: stando 
attenti a non sporcare i prati! 
I giorni successivi, invece, 
abbiamo visitato il centro di 

Roma; sì, è stato faticoso ma ne è valsa la pena perché ci siamo divertiti tantissimo con i 
ragazzi spagnoli. Hanno un loro modo di comportarsi e di divertirsi che ti coinvolge e ti 
cattura, ed ecco perché il tempo passa molto velocemente. Una delle esperienze più 
intense è stata la partecipazione al Giubileo dei Ragazzi, in modo particolare, alla s.Messa 
in p.zza San Pietro con Papa Francesco. 
La cosa che ci ha affascinato di più dei loro usi e costumi è la danza tipica, la sevillana, un 
tipo di ballo che ha così tanto fascino che non vedi l’ora di impararlo! Abbiamo notato che 
sono molto legati alle canzoni tipiche di Siviglia, tanto che le cantavano in ogni momento 
della giornata e si mettevano a ballare anche in mezzo alla strada. 
Il giorno più brutto è stato il giorno in cui i nostri ospiti se ne sono dovuti andare, è stato 
doloroso anche per noi perché ormai ci eravamo affezionati comunque certi che ci 
saranno altre occasioni per incontrarci di nuovo. Consigliamo vivamente a tutti i ragazzi di 
provare quest’esperienza, perché davvero è stata emozionante, travolgente e 
meravigliosa come ci aspettavamo. Anche per questo motivo vogliamo ringraziare la 
nostra scuola per aver organizzato questo Scambio Culturale. 

 



FRASCATI VILLA SORA: 
ESTATE RAGAZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TERNI: ESTATE RAGAZZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MACERATA E PERUGIA 
DON UMBERTO TANONI: 60° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCONA: PAGINA FACEBOOK DEDICATA ALL’ESTATE GIOVANI 
https://www.facebook.com/estategiovani/?fref=ts  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASTEL GANDOLFO – 
PARROCCHIA PONTIFICIA 
SAN TOMMASO DA 
VILLANOVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALASSIO: 
FESTA DI MARIA 
AUSILIATRICE 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RETI SOCIALI: SFIDE PER I 
DELEGATI DI COMUNICAZIONE SOCIALE IN EUROPA  

ANS - 16 Maggio 2016 
 
I Delegati per la Comunicazione Sociale d’Europa hanno terminato domenica 15 maggio il 
loro incontro di 3 giorni presso il Salesianum di Roma. I 17 Delegati convenuti sono stati 
accompagnati dal Consigliere Generale per la Comunicazione Sociale, Don Filiberto 
González, e assistiti dagli altri membri dell’équipe del Dicastero presso la Casa 
Generalizia. 
Come principali relatori all’incontro sono stati invitati due professori della Pontificia 
Università Santa Croce, che hanno approfondito il tema delle Reti Sociali – prof. Bruno 
Mastroianni – e quello della Comunicazione Istituzionale – Prof. P. José Maria La Porte, 
Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale. 
Una riflessione consapevole sulla realtà delle reti sociali nel particolare contesto europeo, 
e sulle sue implicazioni per i collaboratori della missione e per le opere salesiane, ha 
rinnovato l’intenzione dei partecipanti a formare i membri delle istituzioni salesiane al 
corretto coinvolgimento nelle reti 
sociali. Inoltre, la presentazione 
di concetti chiari sui principi della 
comunicazione istituzionale 
applicati alle opere salesiane ha 
fornito un valido aiuto per 
formulare i piani strategici 
riguardanti l’immagine sociale 
dei Salesiani nelle rispettive 
Ispettorie. 
Altro aspetto degno di nota è 
stata la tendenza alla 
collaborazione tra i vari settori 
delle Ispettorie e la cooperazione 
tra Ispettorie e nazioni. La 
presentazione di “buone pratiche” da parte di ogni Delegato e la condivisione di progetti 
per il futuro sono state occasioni di illuminante confronto su ciò che viene realizzato con 
successo nelle diverse Ispettorie salesiane. 
L’ultima intera giornata di lavori è stata utilizzata per la condivisione e la discussione in 
gruppo. I principali punti su cui si è convenuti a riguardo della Comunicazione Salesiana in 
Europa sono stati: 

1. Ciascuna Ispettoria dovrà avere il proprio Piano di Comunicazione Ispettoriale, 
realizzato da un’équipe, sempre in accordo con il Sistema Salesiano di 
Comunicazione Sociale e le realtà attuali del mondo di oggi. 

2. Collaborare e usufruire dell’esperienza delle Università Salesiane al fine di fornire 
contenuti di qualità e creare opinione. 

3. Educare i Salesiani e i loro collaboratori ad essere presenti nelle reti sociali. 
4. Curare la qualità nelle narrazioni (story telling), non solo la quantità, ma anche che 

siano attraenti visivamente. 
5. Linee guida riguardanti l’immagine sociale (corporte image) dei Salesiani. 
6. Continuare e aumentare la collaborazione, la cooperazione la chiara 

comunicazione e la condivisione dei materiali. 
 



PROGETTOMELIA: PRIMO PERCORSO DI FORMAZIONE OMILETICA 
PERMANENTE PER SACERDOTI E DIACONI 

a cura di Vincenzo Corrado - Agensir 11 maggio 2016 
 
L’iniziativa è pensata per essere realizzata nelle diverse diocesi: attualmente sono circa 
una quarantina quelle che hanno manifestato interesse a metterla in pratica nel prossimo 
anno pastorale. Ogni progetto è articolato in cinque incontri, durante i quali ci saranno 
approfondimenti teorici ed esercitazioni pratiche. L’itinerario prevede il coinvolgimento di 
cinque persone, accompagnate da una équipe diocesana, per garantire una formazione 
approfondita e accogliente 
 
Sacerdoti e diaconi a “scuola” di omiletica. Perché, 
come ricorda Papa Francesco nella Evangelii 
gaudium (n.145), “la preparazione della predicazione 
è un compito così importante che conviene dedicarle 
un tempo prolungato di studio, preghiera, riflessione 
e creatività pastorale”. In questo senso si muove il 
primo percorso di formazione omiletica permanente 
per presbiteri e diaconi, promosso dagli Uffici liturgico, catechistico e per le comunicazioni 
sociali della Conferenza episcopale italiana. L’iniziativa, dal nome molto evocativo 
ProgettOmelia, si offre come “occasione per approfondire gli aspetti comunicativi della 
predicazione omiletica”. Si tratta, ci spiega don Franco Magnani, direttore dell’Ufficio 
liturgico Cei, di “un percorso pensato per essere realizzato nelle diverse diocesi: 
attualmente sono circa una quarantina quelle che hanno manifestato interesse a metterlo 
in pratica nel prossimo anno pastorale”. 
Ogni ProgettOmelia è articolato in cinque incontri, durante i quali “vi saranno 
approfondimenti teorici puntuali su alcune tematiche comunicative, ed esercitazioni 
sull’omelia, con momenti di confronto. L’itinerario prevede il coinvolgimento di cinque 
persone, accompagnate da una équipe diocesana, per garantire una formazione 
approfondita e accogliente”. 
Perché un percorso sull’omelia? “Già da tempo – risponde don Magnani – la segreteria 
generale della Cei ha messo a tema la valorizzazione dell’omelia, raccogliendo l’invito di 
Benedetto XVI nell’Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini (2010). Nel 2012 i 
tre Uffici – liturgico, catechistico e comunicazioni sociali – hanno organizzato un seminario 
di studio, invitando alcuni tra i maggiori studiosi di omiletica, liturgia e comunicazione, che 
ha permesso d’individuare i nodi cruciali della riflessione e tracciare molte piste di 
approfondimento. ProgettOmelia è il primo frutto di questo seminario”. Ovviamente, 
aggiunge il direttore dell’Ufficio Cei, “l’elaborazione e l’articolazione di questo percorso 
sono debitrici anche del pensiero di Papa Francesco” che nella Evangelii gaudium 
considera “buona cosa che sacerdoti, diaconi e laici si riuniscano periodicamente per 
trovare insieme gli strumenti che rendono più attraente la predicazione” (n.159). 
 
Questo, sottolinea Magnani, “porta a vedere l’omelia come un’occasione di confronto 
continuo, in cui non si è mai ‘arrivati’ e di cui non si è trovato il ‘metodo definitivo’. 
L’idea del ProgettOmelia è dunque offrire un luogo di formazione permanente, che anche 
dal punto di vista simbolico manifesti l’attenzione vigile della comunità cristiana alla qualità 
spirituale e liturgica delle omelie e, conseguentemente, richiami la necessità di una 
continua cura e verifica”. 



Come mai il corso è dedicato ai soli aspetti comunicativi? Questa scelta, “a lungo 
meditata”, osserva Magnani, “non è stata attuata per ridurre la complessità e la profondità 
dell’omelia a una questione di tecniche comunicative, quanto piuttosto per offrire un 
aggancio sufficientemente solido, concreto e il più possibile condiviso perché 
i ministri della Parola prendano in mano le proprie omelie. 
Si è consapevoli che una delle grandi sfide dell’omelia è relativa al contenuto”. Tuttavia, 
“l’ascolto delle esperienze di formazione omiletica ci ha persuasi della bontà di questo 
metodo, che non si permette, in prima battuta, di ‘giudicare’ il pensiero altrui, ma a partire 
dall’attenzione ad alcuni elementi di fondo relativi alla forma (la struttura, l’obiettivo 
comunicativo, il tema di fondo) ritorna, in seconda battuta, sulle questioni relative ai 
contenuti. Proprio la riflessione sulla necessità d’impiegare un periodo di tempo adeguato 
alla preparazione permetterà una rinnovata attenzione all’omelia tout court”. 
 
E potrebbe essere proprio questa una via di salvezza per un messaggio che pare sempre 
più a rischio e che perde costantemente consensi. Lo stesso Papa Francesco, sottolinea 
don Magnani, “confermando la sua singolare vicinanza al sentire del popolo di Dio”, nella 
Evangelii gaudium scrive: “Molti sono i reclami in relazione a questo importante ministero 
e non possiamo chiudere le orecchie” (n.135). 
Alle radici di una crisi. Quali, dunque, le cause dei “molti reclami”? Scarsa preparazione 
dei predicatori oppure c’è dell’altro? Le motivazioni, riflette il direttore dell’Ufficio Cei, sono 
tante e diverse; parlando di omelia, “sembra prevalere un vero e proprio genere della 
lamentazione”: 
“Omelie troppo lunghe e noiose, generiche e non abbastanza centrate sulla Parola di Dio; 
omelie fredde, che non toccano il cuore della comunità; omelie-lezioni, troppo ‘teologiche’ 
oppure molto concrete, ma banali o moralistiche; omelie poco convinte, e perciò poco 
convincenti; omelie verbose e monodirezionali, a 
fronte di una comunicazione sempre più 
multimediale e interattiva”. 
Esaminando le cause, nota Magnani, “se, talvolta, 
la scarsa preparazione può essere considerata 
come primaria, ce ne sono altre che vanno nella 
direzione di un ascolto sempre più minacciato dal 
flusso di comunicazioni che rischia di saturare la 
mente degli ascoltatori”. 
Ecco, con ProgettOmelia “si vorrebbe passare dalla protesta alla proposta”. 
Tenendo conto che “è sempre la liturgia a offrire contenuti e metodi per una buona 
omelia”. Anzitutto, “offre la Parola, sulla quale fondare le parole che la spiegano e la 
attualizzano nell’oggi liturgico-sacramentale”. In secondo luogo, “offre il contesto della 
preghiera, del dialogo con Dio, così che ogni forma di comunicazione che non sia 
finalizzata alla preghiera risulti stonata e inopportuna. Anche l’omelia più coinvolgente, 
ricorda Francesco, può essere fuorviante nella misura in cui fa brillare più il predicatore 
che la Parola”. In terzo luogo, conclude don Magnani, “l’omelia è incastonata all’interno 
della liturgia della Parola, che a sua volta è legata alla liturgia del Sacramento: tale 
contesto suggerisce la giusta durata, perché sia in armonia con il ritmo della celebrazione 
liturgica”. È proprio vero: la preparazione è fondamentale per “un compito così 
importante”. Ben venga, dunque, il ProgettOmelia! 
 



PREGHIERA PER LA 
COMUNICAZIONE 
https://youtu.be/mI-5GwceyvA  
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GENOVA SAMPIERDARENA 
Cristofer Gary – studente presso il centro di formazione professionale di Sampierdarena – 
finalista al concorso nazionale “I capolavori dei Settori Professionali”. L’articolo sul 
settimanale Génova Semanal. 
 

 
 



CAGLIARI – CGS LA GIOSTRA: IL MORTO STA BENE IN SALUTE 
Musicamore.blog.tiscali.it 

 
Liberi professionisti, avvocati, ingegneri, medici   uniti da un’unica passione, quella per il 
teatro, sono i protagonisti della commedia andata in scena sabato 7 maggio al Teatro dei 
Salesiani,” Il morto sta bene in salute” del commediografo napoletano Gaetano di Maio 
del 1970. Un teatro, quello dei Salesiani, che vanta una bella tradizione per qualità e 
professionalità nel settore culturale e che nasce principalmente per i ragazzi allievi della 
scuola, ma che dallo scorso anno ha dato 
spazio anche ai genitori. Con grande sacrificio i 
genitori-attori, hanno ritagliato due ore del loro 
tempo settimanalmente, per quasi un anno, 
mettendosi in gioco in questa bella avventura 
teatrale. 
Il pubblico ha mostrato di gradire la commedia 
fin dalle prime battute con risate e applausi a 
scena aperta. La commedia, che per 
l’occasione è stata tradotta dal napoletano, ha 
un testo esilarante, con una trama piena di 
intrighi, doppi sensi, equivoci e colpi di scena. 
Il mattatore della serata è stato sicuramente Franco Usai nel ruolo di Luigino 
Chiacchione-Gino Dorè, che ha saputo far suo il personaggio ambiguo del seduttore 
attore-macchiettista, riuscendo tra le tante cose a trasformare in azioni sceniche anche i 
piccoli intoppi, note degne di un attore scafato. La coppia Silvia Esu e Alessandro Capra 
(Gennaro e Nannina Bottiglieri) ha avuto un’ottima intesa e complicità tali da muovere 
bene i fili delle situazioni e mantenere alta la tensione sino al finale a sorpresa. Di 
particolare rilievo il mafioso Carmelo interpretato da Barbara Porcella. Nel suo ruolo “en 
travesti”, ha recitato per tutta l’opera con l’accento siciliano disegnando un personaggio 
veritiero molto simile ad un uccello del malaugurio che seminava il terrore ad ogni sua 
apparizione. 
La soubrette della commedia era la sudamericana Julia Fernandez (Palmira) seduttiva e 
simpatica svampita contesa dagli ospiti della casa. E ancora Antonella Taccori , nel ruolo 
di Rosetta, ingenua figlia dei padroni di casa, infatuata  dal look di Dorè. 
All’altezza degli altri  ruoli sono stati gli attori: Aldo Mulas, (Peppino Bottiglieri), sempre 
alla ricerca del “profumo di donna”; Tullio Boi, (Silvestro)sognatore e innamorato ma 
anche determinato e vincitore nella conquista della giovane Rosetta; Giovanna Allegri 
(Melina) seducente domestica, Anna Secci (Giovanna la fioraia); Alessandra Atzori 
(Ludovica) madre isterica di Palmira; Brigida Corbo (Franca), madre in cerca di una notte 
di sonno; Sabrina Trudu e Alessandra Ibba (Rosalia e Agatina) italoamericane in cerca 
di giustizia, e il giovanissimo Simone Capra nel ruolo di Frankie. 
Un plauso va ovviamente al regista Cristiano Tanas che con grande passione è riuscito a 
trasformare dei dilettanti, in attori di un certo spessore, dipingendo una regia funzionale ed 
essenziale. 
Una nota di merito va ai giovanissimi figli degli attori che hanno lavorato dietro le quinte 
con precisione e puntualità affinchè tutti fossero sempre pronti al punto giusto nel 
momento giusto. 
 



Noi e le riunioni: usi e malcostumi 
a cura di Elvira Serra 

www.corriere.it . 14 maggio 2016 
 

Il più onesto è Mario Perego. «Gli italiani in riunione? Sì, certo, anche noi... Allora... 
Tendiamo a divagare; rimettiamo in discussione temi già decisi per il puro piacere 
dialettico; prestiamo poca attenzione a chi parla; finiamo con il fare due riunioni in una, 
dividendoci in gruppetti...». Il direttore risorse umane del Gruppo Heineken Italia si è 
prestato al gioco e ha forzato volutamente i difetti, per farli risaltare. Ma ovviamente non 
fanno così tutti i dipendenti della multinazionale olandese per cui lavora, altrimenti non si 
spiegherebbe il fatturato da ottocento milioni di euro del 2015, peraltro in crescita rispetto 
all’anno precedente. Tuttavia quelli che ha raccontato sono comportamenti abbastanza 
diffusi e radicati, tanto da aver reso necessaria tempo fa una circolare interna che dà le 
indicazioni su come condurre una riunione efficace: «Assicurarsi che sia davvero 
necessaria; anticiparne prima lo scopo e l’argomento; pianificare il tempo che serve; non 
interrompere; ascoltare; essere sintetici». (Tra parentesi: niente birra ai meeting, al limite 
nel frigobar c’è quella analcolica). 
I cellulari dei cinesi e gli orologi svizzeri 
Paese che vai, riunione di lavoro che trovi. La Bbc ha pubblicato una carrellata di usi e 
(mal)costumi intorno al mondo. I cinesi? Hanno molti cellulari e in riunione li usano 
contemporaneamente, schierandoli sul tavolo senza vergogna. I giapponesi? Studiano a 
memoria l’ordine del giorno. I finlandesi? Tacciono (stare zitti da loro è considerato un 
segno di grande intelligenza, al contrario dell’America, dove è meglio intervenire, a costo 
di dire sciocchezze: il silenzio è giudicato molto più stupido). Italiani, spagnoli e francesi 
amano le interruzioni. Tedeschi e svizzeri sono puntuali. «La puntualità svizzera è più di 



un luogo comune, è la loro essenza: sono rigorosi, vogliono sempre arrivare al risultato», 
spiega Tania Ghiani, che segue la comunicazione nella multinazionale AbbVie per l’area 
Eemea (Europa Orientale, Medio Oriente e Africa). «Ho a che fare con circa 
quarantacinque Paesi, per me è un arricchimento continuo. È di grande aiuto che l’inglese 
sia la seconda lingua per tutti, obbliga alla concisione e alla sintesi, rende lucidi». 
I trucchi per tenere d’occhio il telefonino 
La nuova tecnologia permette di essere vicini senza bisogno di prendere un aereo ed 
educa all’efficacia: poco tempo, speso bene. Manca, però, un galateo specifico. Il 
cellulare, per esempio, va silenziato o no? «Sì, come minimo. L’ideale, quando proprio 
bisogna rispondere, è nasconderlo dietro un portaocchiali o sulle ginocchia», suggerisce 
Nicola Faini, responsabileFacilities Management di Wind, 6.814 dipendenti in Italia. 
Ammette che da questo punto di vista le conference call, riunioni telefoniche, sono l’ideale 
per tenere sott’occhio un altro telefonino. «Ma sempre e solo per lavoro, mica per 
guardare Facebook o replicare a email private! E inoltre questo gioco vale solo quando 
non si è direttamente coinvolti nella conversazione». 
I preliminari sportivi del Canada 
Pure le aziende molto piccole hanno bisogno di darsi regole non scritte. Anche quelle che 
della creatività hanno fatto il loro mestiere. Come Good Point, che da cinque anni supporta 
enti istituzionali e aziende nella pianificazione e realizzazione di progetti nel sociale. 
Cinque dipendenti, due socie. La presidente, Nicoletta Alessi, racconta: «La cosa 
peggiore, in generale, è la mancanza di attenzione. E poi rispondere al telefono, 
controllare i messaggi, accendere il computer o fare altro. Soprattutto, non esiste che 
qualcuno non parli o non intervenga mai». Fosse anche per divagare. Che è la tesi del 
Canada, e l’antitesi della Svezia: in Nord America è scontato «scaldare» la riunione 
parlando del meteo o dell’ultimo risultato sportivo, nella fredda Scandinavia i preliminari 
inutili sono considerati una disdicevole perdita di tempo. 
Stereotipi e culture lavorative 
«Non facciamoci però intrappolare dagli stereotipi», avverte Vincenzo Russo, docente di 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni allo Iulm di Milano. «Rischiamo di banalizzare 
per Paesi. Esistono, piuttosto, quattro grandi culture lavorative e talvolta coesistono. C’è 
quella che esalta le gerarchie e il rispetto delle regole; quella tecnocratica in cui conta solo 
raggiungere l’obiettivo; quella familistico materna in cui il benessere delle persone è più 
importante del risultato; quella individualista, dove ognuno è capo di se stesso. Noi italiani 
siamo socialmente più predisposti ad avere strutture organizzative molto burocratiche o 
familistico-materne. Ma se lo scopo è l’obiettivo, tutto il resto è secondario». 
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