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FORMAZIONE
DONI A DISPOSIZIONE
Tempi e momenti per alcune Ordinazioni che ci hanno coinvolto o ci coinvolgeranno: non
solo per il momento celebrativo, ma soprattutto per le “conseguenze” delle quali ciascuno
di noi può trarre un guadagno e nelle quali può ricevere una porzione del dono fatto alla
Chiesa, alla Congregazione, ai giovani.
Ne abbiamo parlato innanzi tutto con il Salesiano Marco Deflorio,
prossimo ad essere ordinato Diacono.
Diaconato: una tappa, non definitiva, nell’essere Salesiano di Don
Bosco. Quale il significato specifico di questo momento?
Anche se non è una tappa definitiva, personalmente la vedo
necessariamente collegata alle precedenti e, soprattutto, mi rendo
conto sempre di più di come tutto sia condotto da un filo rosso che è
inserito in un progetto di cui Dio è il regista principale. Ricevere l'ordine
del diaconato in vista del sacerdozio fa parte, per me, di quella
modalità specifica di vivere l'unica vocazione salesiana, proprio
secondo quanto Dio mi chiede e mi propone.
Secondo te nella vita sociale ed ecclesiale oggi, specie da parte di un giovane e di
un cristiano in genere, l’essere nella dimensione del servizio, quale caratteristica
specifica può o deve avere?
Relativamente alla dimensione del servizio, credo che sia importante imparare a
dimenticarsi di se stessi, pensando sempre di più a partire dal "Noi" e non da quello che
"Mi piace". Inoltre non dimenticarsi mai dei poveri e, quando necessario, essere anche
disposti a farsi stravolgere i propri progetti e i propri piani, specialmente se si tratta di
servire chi è nel bisogno.
Abbiamo intervistato anche Don Gabriele Graziano, Salesiano
Sacerdote da meno di un mese.
Trascorsi ormai i primi giorni dopo l’Ordinazione: quale è lo
stato d’animo? Quali primi sentimenti possono essere
condivisi?
È inesprimibile la gioia che sento. Sinteticamente: sono davvero
molto felice!
Nutro una grande gratitudine. Anzitutto, nei confronti del Signore
che mi ha fatto dono di se stesso, di essere sua rappresentanza,
di poter donare a suo nome il suo perdono, il suo corpo, tutto il

bene. Inoltre, sono grato alla Chiesa! Sento davvero
che il dono del Sacerdozio è un regalo che il Signore
fa in primis al suo popolo fedele, poi a me. Sono stato
scelto nella Chiesa, per la Chiesa. La Chiesa mi ha
accompagnato, sostenuto, guidato, generato. Tutto
devo alla Chiesa, che per me che sono salesiano, ha
come primo volto la Congregazione, insieme agli
amici, i giovani, le consorelle.
Un terzo sentimento, penso sia un sano timore per il
ministero delicatissimo che mi è affidato: donare
Dio… È bellissimo, ma vertiginoso… Per questo vi
chiedo di continuare ad accompagnarmi con la
preghiera: ne ho più bisogno di prima!
I giovani che ti hanno contattato dopo
l’Ordinazione cosa hanno chiesto a te come
Salesiano Sacerdote?
Il perdono di Dio, la sua consolazione. Poi hanno
espresso un’immensa gratitudine, perché il Signore è
fedele e manda ancora servi nella sua vigna.
Spesso proprio i giovani, la gente, mi ricordano il
dono immenso ricevuto. Tramite loro il Padre mi
ricorda quanto sono amato.
Ripercorrendo con la memoria i tuoi anni di
formazione iniziale già trascorsi: che cosa ritieni
che sia stato più rilevante e significativo per la
preparazione al Sacerdozio ordinato?
Avere una guida spirituale stabile a cui potermi
completamente affidare; la costanza nella preghiera
anche quando non sentivo niente; non aver mai mollato i Sacramenti; amicizie vere, quelle
in cui senti che il Signore si presenzializza e ti ama con purezza e gratuità, anche tramite
le persone che ti stanno affianco.
Tornando al giorno della Ordinazione: che cosa ti ha fatto più piacere?
Tutto! Davvero, non è retorica.
Sono state infinite le carezze di Dio ricevute. Il momento più commovente è stato quello
dell’Imposizione delle mani: quando il Vescovo e tutti i confratelli sacerdoti passavano ad
imporci le mani sulla testa. Ho percepito davvero che il Signore stava prendendo dimora in
me in un modo nuovo, segnandomi per sempre.
Hai scelto un motto - uno slogan - un pensiero per la tua Ordinazione: vuoi
condividerlo? e lo vuoi motivare?
Sì, con piacere. Il motto l’ho preso dalla famosa pericope del Vangelo di Marco, chiamata
del “giovane ricco”: fissatolo lo amò (Mc 10,21). Questo ragazzo non riusciva, non se la
sentiva ad amare Gesù con la radicalità alla quale era chiamato, poiché era un “avente”
che si identificava con le sue ricchezze, i suoi idoli; era un obbediente onesto, ma non
voleva giocarsi la vita compromettendosi fino in fondo. Infatti, si fa scuro in volto alla
proposta del Signore… E proprio in questo momento, in cui meno se lo merita, Gesù,
inaspettatamente, lo guarda dentro (letteralmente: lo guardava; è uno sguardo che dura e
raggiunge anche noi oggi, singolarmente), conoscendone tutto il bene, ma anche tutto il
male, la miseria, il limite, e lo ama. Con lo stesso amore con cui ama il Padre. Così com’è.
Nonostante tutto. Proprio quando meno se lo meritava è stato ammantato dall’amore fino
alla fine di Gesù.
L’ho scelto perché anch’io mi sento così amato e, soprattutto, così immeritatamente. Un
secondo motivo è la speranza di poter donare col ministero affidatomi l’amore di Dio a tutti
coloro che il Signore mi donerà di incontrare. Prego proprio affinché chi mi incontra non si
fermi a me, ma possa incontrare Lui, il Signore della storia, che lo ama con tutto il cuore!

PASTORALE GIOVANILE
UN ANNO TRA LE PIRAMIDI – INSEGNARE A IL CAIRO
Ti piacerebbe insegnare nella scuola salesiana de
Il Cairo per un anno? Bene! Sono aperte le
candidature per l’anno scolastico 2016-'17. Perché
no?
Qui di seguito la lettera del direttore:
Ciao, sono don Pietro, il direttore della scuola italiana salesiana a Il Cairo.
La nostra scuola è un Istituto Tecnico Industriale Paritario Meccanico ed Elettrotecnico di
lingua italiana. I salesiani sono sbarcati in Egitto dal 1896 dopo numerose richieste da
parte di simpatizzanti dell’opera che don Bosco stava diffondendo in tutto il mondo.
Quando era in vita più volte fu sollecitato ad inviare alcuni salesiani a Il Cairo, ma le
richieste erano tante e non tutte poterono esser soddisfatte. Oggi il don Bosco del Cairo
ha una popolazione scolastica di 670 allievi che dal primo anno dell’Istituto Tecnico
parlano italiano. Molti degli insegnanti sono egiziani ex allievi che si sono laureati in Italia,
altri (13 per la precisione) sono italiani che vivono a Il Cairo. È nostro desiderio che gli
allievi assaporino l’italianità nel far scuola e la freschezza del carisma di don Bosco che
vede le sue origini proprio in Italia.
Siamo alla ricerca di giovani professori che abbiano la voglia di comunicare, attraverso
le materie che insegnano, uno stile educativo che ci contraddistingue in tutto il mondo,
tipicamente nostro, che ci appartiene e ci rende specialisti nell’accompagnare alla piena
maturità della vita i giovani che incontriamo.
Non hai mai insegnato, ma ti sei appena laureato/a? Hai esperienza di animazione nei
nostri oratori e centri giovanili? Hai insegnato qualche anno nelle nostre scuole? Sei
affascinata/o dalla millenaria cultura egiziana? Questa è l’occasione giusta da non
sprecare!
Ti propongo un anno presso il nostro Istituto de Il Cairo! Ti offriremo vitto e alloggio
e uno stipendio mensile. Cosa ti chiediamo? Che tu sia in possesso di una laurea nelle
seguenti discipline: Lettere, Lingue straniere, Ingegneria Meccanica, Elettronica e
Elettrotecnica, Matematica, Fisica, Informatica. Ma prima di ogni altra cosa, serve la laurea
in “amore per don Bosco e i giovani”. Per candidarsi si richiede una lettera di
presentazione da parte di un salesiano, il curriculum, il titolo di laurea e la lista degli esami
con i voti. Invia il materiale richiesto a missionicc@donbosco.it (all’attenzione di Don Pietro
Bianchi). In un secondo momento ci sarà un colloquio personalizzato presso una sede dei
Salesiani in Italia.
Affrettati! I ragazzi e i giovani del Don Bosco de Il Cairo ti aspettano: hanno bisogno di
educatori e di professori.

MI SARETE TESTIMONI IN AFRICA! – CORSO PARTENTI
a cura di Nicoletta Volpi

È ormai giunto a oltre metà il
Corso Partenti, organizzato
dall'Animazione
Missionaria
dell’Italia
Centrale,
che
quest’anno vede coinvolti dieci
giovani e tre salesiani che si
preparano a vivere l’esperienza
missionaria estiva in Egitto, a Il
Cairo, dal 19 luglio al 17 agosto.
Marche, Toscana, Sardegna,
Abruzzo, Lazio: distanze che si
accorciano, quando, una volta a settimana, il gruppo si “riunisce” via skype per l’incontro di
formazione fatto in videochiamata, affrontando ogni sera un tema diverso.
Abbiamo chiesto a Claudia, studentessa universitaria di Roma, cosa l’ha spinta a
intraprendere questo corso di formazione specifico alla partenza, dopo aver frequentato la
Suola di Mondialità Lazio-Umbria:
“Tutto ciò che caratterizza la mia vita che mi ha spinto a intraprendere questo percorso: lo
stile di vita che ho scelto di condurre, la convinzione di non vivere in un mondo “diviso da
culture”, ma in un mondo unico caratterizzato da diverse culture tutte riconducibili alla
“cultura universale”, la cultura del cuore; il mio percorso di fede continuamente interrotto,
messo in dubbio e sempre ripreso... Tutto ciò è radicato dentro di me e, anche se alle
volte lo perdo di vista, non ci potrebbe essere motivazione migliore per intraprendere
questo “viaggio” con il proposito di viverlo appieno e con la massima positività.”
Iniziato con la presentazione del Progetto Missionario ICC-MOR (Italia Centrale e
Medioriente) e con la testimonianza di don Mario Marchioli sulla Spiritualità Salesiana
Missionaria, il corso ha provato ad offrire una panoramica politica, sociale, culturale e
religiosa del Medio Oriente e dell’Egitto. In tal senso sono intervenuti don Karim, vicario
dei Salesiani dell’Italia Centrale, di origine iraniana, e don Maurizio Spreafico, ex-ispettore
del Medio Oriente. È stato sottolineato come molto spesso la lettura della realtà
mediorientale non coincida con quella che ne dà l’Occidente. Occorre fuggire le banali
semplificazioni che ci inducono a dire «qui c’è il bene, lì c’è il male», informandoci
attingendo sempre più fonti.
E i salesiani? In un bacino geografico in cui i cristiani sono una minoranza e i cattolici una
minoranza della minoranza, la sfida principale per i salesiani che operano in questi paesi è
quella di essere comunità internazionali che si impegnano nell’interculturalità e
nell’inculturazione, in un contesto ecumenico e interreligioso. Inculturazione, una parola
che suona quasi come un “obbligo”. È quanto emerso anche dallo studio dell’esortazione
apostolica “Ecclesia in Africa”, presentataci da don Luca e che ritroviamo nelle parole di
Elena, giovane delle Marche, a cui abbiamo chiesto: “Come sta andando il corso partenti?
Senti, ad oggi, che ti sta aiutando a comprendere meglio il senso della missione che
andrai a fare in Egitto, che ti sta aiutando a rafforzare la tua motivazione alla partenza?”

“Fare una breve sintesi di ciò che mi sta dando il corso partenti non è certamente facile.
Una pioggia di stimoli, provocazioni e spunti per riflettere. Senza dubbio ciò che mi sta
aiutando di più è l'occasione di confronto reale che ci viene offerta, la possibilità di
condividere i propri dubbi e domande con coloro che hanno già vissuto l'esperienza di
missione e di conoscere la realtà concreta della vita in Egitto. Tra i numerosi pensieri e
spunti che ci sono stati offerti durante gli incontri quello che più mi risuona nella mente è
un passo dell'Ecclesia in Africa di Giovanni Paolo II: "Mi sarete testimoni" (At 1,1) in Africa!
Ed è proprio questo l'invito deciso che sta rafforzando ogni giorno la mia motivazione a
partire!”
A queste videoconferenze ricche di informazioni, riflessioni e indicazioni pratiche (e
intervallate ogni tanto dai silenzi dovuti alle interruzioni di linea), si mescolano le risate dei
giovani che, dopo aver vissuto insieme gli Esercizi Spirituali a Spello, stanno continuando
a conoscersi, in uno scambio reciproco di domande, battute e curiosità. I partecipanti si
ritroveranno finalmente a Roma a metà luglio, per tre giorni intensi di formazione pratica,
prima della partenza.

UN MODELLO EDUCATIVO ALL’ALTEZZA DELLA SOCIETÀ PLURALE
L’ORATORIO CONVIENE A TUTTI
da L’Osservatore Romano – 3 giugno 2016
Le settimane che precedono l’estate sono di laboriosa
preparazione in molte parrocchie italiane: si prepara
l’oratorio estivo. È un modello che regge le sfide della
contemporaneità anche se di origini lontane quello che
va sotto il nome di oratorio feriale o grest: per una
maggioranza stupefacente di ragazzi, lasciati i banchi di
scuola, il cortile della chiesa diventa ancora oggi lo
spazio della quotidianità.
Non più la distesa polverosa anni Cinquanta, ma campi in sintetico, porticati e qualche
striscia d’erba, calpestati da migliaia di passi. Aria di vacanza, libertà di movimento, luce di
sole, ma anche una proposta. Maggio è tempo per la definitiva messa a fuoco di ciò che
verrà trasmesso, con e senza parole, da un esercito di generosi: questione non solo di
organizzazione, ma di stile, di testimonianza. Lo scrive Sergio Massironi aggiungendo che
preparare un’estate d’oratorio, così, è occasione non solo per fare, ma anche per
incontrarsi e pensare. Nel quadro europeo, pare di trovarsi di fronte a ciò che resiste di un
mondo antico: uno Stato che chiuda per tre mesi le scuole, senza garantire spazi e
percorsi alternativi, può risultare inconcepibile a chi guardi il nostro Paese da fuori.
Tuttavia la Chiesa gioca qui la sua partita, non semplicemente in termini di supplenza, pur
riconoscendo un vuoto che istituzioni pubbliche e interessi privati sempre più tenderanno a
colmare. Il principio di sussidiarietà e il comune buon senso portano, piuttosto, un cittadino
onesto a domandarsi: Che cosa non perdere del modello che nelle nostre terre ha preso
forma e che ha la Chiesa come protagonista indiscusso? C’è qualcosa che ci autorizzi a
considerare benedizione la tenuta dell’oratorio, in una società secolarizzata e plurale? È
laicamente tollerabile? Credo di sì e lo vorrei dire, senza pregiudizio verso proposte
alternative, perché trovo auspicabile un’iniezione di fiducia e di risorse pubbliche nel
rinnovamento degli oratori.

ROMA - “TUTTA MIA LA CITTÀ”
Dalla pagina
Facebook

FAMIGLIA SALESIANA
FESTA DELLA FAMIGLIA SALESIANA ZONA ADRIATICA
a cura di Leonello Moriconi – 2 giugno 2016
(Ortona – Soggiorno Proposta) - Sono passate solo tre ore dalla fine della Festa e sono
avvolto da sensazioni di gioia e gratitudine.
Abbiamo vissuto una stupenda giornata di Famiglia Salesiana in un luogo prediletto dal
Signore e da Don Bosco. I
ragazzi hanno accolto tutti
facendo vedere i luoghi di
vita e spiegando il loro
cammino, hanno ricevuto
tanto affetto ma ci hanno
ricambiato con altrettanto
affetto ed un mettersi a
servizio prima, durante e
dopo la festa. Pensate
subito dopo il termine,
mentre
tutti
stavamo
tornando a casa loro hanno rimesso tutto a posto. Grazie miei cari amici di ogni giorno. Ci
siamo goduti le due riflessioni di Don Gigi e di Claudio (Psicoterapeuta del Soggiorno). Il
primo invitandoci a vivere con protagonismo la nostra vocazione all’interno della Famiglia
Salesiana con coraggio, fede, gioia ed unità. Ha inoltre ricordato che il Soggiorno
Proposta non è solo un luogo di “recupero” di giovani tossicodipendenti e alcolisti, ma una
casa che ogni giorno vive, lavora e accoglie: parrocchie, associazioni, gruppi spontanei,
scuola, sociale, ecc. Un luogo per e con i giovani. Ci si auspica che come i primi anni
anche il mondo Salesiano riprenda a vivere questi momenti di scambio, di crescita, di
esperienza educativa ma anche di fede. Claudio ha messo a confronto il Sistema
Preventivo e le Scienze Psicologiche che guidano il suo lavoro da psicoterapeuta facendo
vedere come le due camminano insieme, con termini diversi, ma dove entrambi sono una
risposta fondamentale al problema del disagio specialmente se viaggiano a braccetto.
In centrotrenta tra i Gruppi della Famiglia Salesiana e del Soggiorno Proposta ci siamo
stretti intorno ai nostri dieci cari SDB celebrando la S. Messa in onore di Don Bosco. Ha
presieduto Don Stefano Pastorino Delegato
della Consulta della Famiglia Salesiana
zona Adriatica. La sua omelia centrata sui
sette doni della Misericordia si è poi
allargata alla testimonianza di Don
Gabriele, Don Umberto e Don Gianni che in
questo anno festeggiano i loro Giubilei.
Durante il pranzo abbiamo ricordato e
festeggiato tutti i Salesiani Cooperatori e
SDB che in questo anno festeggiano
Giubilei. Per tutti un attestato di grazie, per i
nostri Salesiani presenti ed assenti un piccolo dono di ringraziamento del loro “eccomi”.

Non è mancata una piccola lotteria a
premi. L’introito della lotteria di 280€ andrà
all’Oratorio Don Bosco di Ortona che da
pochi giorni ha ripreso l’attività e per le
attività del Soggiorno Proposta.
Per quanto mi riguarda in molti mi hanno
ringraziato per l’organizzazione della
Festa, li condivido con le persone che mi
hanno aiutato tra cui gli instancabili ragazzi
“di Don Gigi”. Se da una parte la
stanchezza si è fatta sentire, dall’altra
parte la gioia di una bella giornata di vita Salesiana vissuta in serenità e fratellanza mi ha
abbondantemente ripagato. Grazie Don Bosco.

NOTIZIE DALLE CASE
UNA BELLA TESTIMONIANZA!
IL SINDACO DI FIRENZE VISITA L’ISTITUTO SALESIANO
Questa e le altre pagine da Firenze e Scandicci sono a cura di Don Adriano
Bregolin, Rino Radassao e Stefano Liccioli
Il 24 Maggio u.s. il Sindaco di Firenze, Dario
Nardella, ha visitato l’Istituto Salesiano Maria
Immacolata di Firenze. Era stato invitato dal Direttore
e dal Coordinatore scolastico per un incontro con i
giovani della Scuola Superiore per proporre una
riflessione sul tema: “Giovani cittadini, oggi”.
Il Sindaco di Firenze, arrivando all’istituto, ha dato un
rapido saluto ai ragazzi della Scuola Media che
stavano facendo un’attività in cortile, animati da medici ed infermieri della Misericordia di
Firenze. Ha quindi incontrato i Giovani del Liceo nel nostro Teatro, la Sala Esse.
L’esposizione del sindaco Nardella è stata molto
brillante. Ha voluto richiamare l’esperienza della sua
formazione nell’ambiente salesiano dell’Oratorio di
Portici e quindi successivamente ha illustrato i criteri
che dovrebbero animare un amministratore
pubblico, che sia davvero dedito al bene della
popolazione. Ha sottolineato con forza la necessità
di una amministrazione sana, corretta e trasparente.
Dopo il suo intervento è stato dato spazio agli interventi degli alunni i quali avevano
preparato alcune domande interessanti ed anche un po’ pungenti sui problemi relativi alle
strutture e alla vita civile in Firenze. Sicure e disinvolte le risposte del Sindaco che ha
apprezzato gli interventi critici ed ha promesso di farne tesoro.
Una domanda particolare è stata posta a Dario Nardella da
una ragazza di quarta liceo: “Signor Sindaco, nella sua vita
personale, quali sono i punti di fermi, le sue convinzioni
più profonde?” Il Sindaco ha apprezzato la domanda ed ha
confidato ai giovani che le sue convinzioni più profonde sono
legate a dei testimoni significativi della storia e del mondo
contemporaneo… A loro guarda come dei punti di riferimento
e come personaggi che sono capaci di ispirare scelte e linee di vita costruttive: “Persone
come Gandhi o come il Santo Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, sono accompagnatori
delle mie scelte e mi hanno aiutato ad interpretare oggi la mia fede in Gesù Cristo!”
Grazie Signor Sindaco! Una gran bella testimonianza!

IL RETTOR MAGGIORE A FIRENZE
La visita di un Rettor Maggiore è
sempre un grande dono per una
Comunità Salesiana che lo accoglie.
Così, anche noi, abbiamo percepito la
visita di don Ángel Fernández Artime,
che, con questa visita, al di là di
ricorrenze particolari o specifiche, ha
inteso mantenere fede ad una
promessa fatta a don Adriano
Bregolin, quando questi ha lasciato la
Pisana per diventare Direttore
dell’Opera. “Ti verrò o trovare! Voglio
conoscere la bella opera di Firenze”. Siamo stati dunque tutti molto felici di accogliere il
Successore di don Bosco, considerando la sua visita come una benedizione per la nostra
presenza fiorentina
Il Rettor Maggiore è arrivato in treno nella mattinata e dopo un primo incontro con la
Comunità ha presieduto la Concelebrazione Eucaristica nella Chiesa Parrocchiale della
Sacra Famiglia. Erano presenti la Comunità parrocchiale, i genitori e gli alunni della
Scuola e rappresentanze della Famiglia Salesiana di tutta la Toscana, in particolare dei
Salesiani, delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dei Salesiani Cooperatori. Erano presenti
anche giovani della Parrocchia e della Scuola e gli Insegnanti dell’Istituto Immacolata. Una
celebrazione festosa e al tempo stesso raccolta, animata dal Coro della Scuola e dal coro
dei ragazzi della Parrocchia e con la preziosa parola del Successore di don Bosco.
Don Ángel Fernández Artime, dopo aver sottolineato la gioia di conoscere meglio la
presenza salesiana fiorentina,
ha incentrato la sua riflessione
sul tema della giornata del
“Corpus Domini”, attorno a tre
verbi: “prendere”, “mangiare”,
“donare”.
“Prendere”:
avvicinarci
al
Signore per ricevere il pane
vero della vita, segno vivo del
suo corpo, sacramento del
dono della sua vita attraverso il
sacrificio
della
croce.
Accostarsi anche per nutrirsi
del cibo della sua Parola di vita, cambiando profondamente la nostra mente in senso
evangelico.

“Mangiare”. Questo verbo
sottolinea l’assimilazione della
persona di Gesù, accogliendo
il Vangelo nella sua integrità e
accettando di nutrirci di Lui, di
ricevere forza di lui per essere
sua presenza viva nella carità
per il mondo di oggi.
“Donare” e donarsi come
chiave della fecondità, della
fedeltà e della felicità. Una
parola profetica per il mondo di oggi, che spesso vive di pretese e di diritti, mentre è molto
restio alla giusta considerazione dei doveri, al tema della fraternità, della condivisione e
della generosità.
Alla Celebrazione Eucaristica è
seguito un incontro con il Rettor
Maggiore nel Teatro “Sala
Esse”. Il tema proposto era
“L’attualità
del
carisma
educativo salesiano nel mondo
oggi!” Don Angel ha sviluppato
il tema soprattutto da un punto
esistenziale, riportando varie e
significative esperienze dei suoi
viaggi nei 41 paesi fin qui
visitati. In tutto il suo discorso
una forte sottolineatura: il bene
che si fa nel mondo salesiano è molto grande, soprattutto a favore degli ultimi e dei più
poveri tra i giovani. E tutto questo è per noi fondamento di una grande speranza. Il suo
modo di parlare semplice, vicino e familiare ha conquistato l’Assemblea. Molti dei presenti
hanno voluto alla fine avvicinarsi e scambiare anche personalmente una parola con il
Successore di don Bosco.
Il terzo momento è stato
quello di festa e di comunione
nel pranzo condiviso con un
grande numero di ospiti.
Tanta allegria alla quale ha
contribuito anche il Rettor
Maggiore con qualche canto
spagnolo e latino-americano.
Come
sempre
lo
ha
sostenuto il suo segretario
don Horacio Lopez.

IL RETTOR MAGGIORE A SCANDICCI
Nella serata il Rettor Maggiore si è recato anche nella Parrocchia Salesiana di Scandici.
Un grande e festosa accoglienza da parte dei Giovani e dai ragazzi dell’Oratorio. Un fuoco
d’artificio fatto di bans, canti, rullo di tamburi, danze. Il Rettor Maggiore è rimasto
impressionato positivamente dalla vivacità di questa Comunità Parrocchiale che ha un
numero notevole di famiglie giovani e impegnate e una popolazione giovanile.
L’Eucaristia che è seguita è stata vissuta in un clima molto raccolto e gioioso. Il Rettor
Maggiore ha riproposto la sua meditazione sul significato eucaristico del Corpo e Sangue
del Signore. Da sottolineare l’animazione intensa del coro giovanile caratterizzato da una
ottima qualità artistico-musicale sostegno per una bella gioia salesiana.

MAGGIO SALESIANO A FIRENZE
Si chiude con un bilancio positivo
l’esperienza del Maggio Salesiano. Un
insieme di iniziative che hanno messo in
dialogo
e
collaborazione
l’opera
salesiana di Firenze e il Quartiere 2, in
particolare la zona circostante l’Istituto e
la Parrocchia. Si tratta della settima
edizione di questa bella iniziativa.
Concretamente si tratta di un modo di
“uscire” dalle nostre strutture per andare incontro alla gente attraverso, eventi e momenti
di animazione. Al tempo stesso di richiamare l’attenzione sulla realtà parrocchiale, sulla
nostra Scuola di Firenze e sulla proposta dell’Oratorio, soprattutto per i giovani.
Riepilogando le iniziative sono state numerose.
Il giorno 8 di Maggio i Salesiani cooperatori della Toscana hanno organizzato un
pellegrinaggio a piedi da Firenze a Fiesole (6 Km in salita) con momenti di riflessione e
condivisione. Arrivando a Fiesole si è celebrato il Sacramento della Riconciliazione,
L’Eucaristia e l’ingresso attraverso la Porta Santa nella Cattedrale di Fiesole e l’esperienza
del Giubileo.
Dal 14 al 19 il Laboratorio di Mamma Margherita ha aperto il suo mercatino per
realizzare dei fondi che vengono poi messi a disposizione di iniziative benefiche per i più
poveri.
Il giorno 18 è stata allestita presso
l’oratorio una mostra con lavori di
circa 30 artisti. Sculture e pitture sotto
il tema “Il mio nome è Misericordia!”
Erano presenti per l’occasione il
Presidente del Consiglio Regionale Dott.
Eugenio Giani e il Presidente del
Quartiere 2 Dott. Michele Pierguidi. La
mostra è stata introdotta con un
intervento significativo di Mons. Timothy
Verdon, grande esperto d’arte e
curatore del nuovo Museo dell’Opera
del Duomo.
Il Giorno 19 e 23 nel Teatro “Sala Esse” è stata presentata la commedia “Cavalleria e
Pagliacci” sotto la regia di Sandro Aspettati. Una commedia comica in vernacolo
fiorentino. Anche in questo caso il ricavato va a favore di iniziative della Caritas
parrocchiale.
Il giorno 20 di Maggio la Sez. UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) di Firenze ha
presentato il libro “Il profumo dell’ombra” di Fiorella Macchioni con una relazione di
Ezio Andretti.

Il giorno 21 la proposta è stata quella di una grande festa in Via Gioberti e sul sagrato
della Parrocchia della Sacra Famiglia. Tra i gruppi di animazione diverse bands giovanili
che si sono esibite con proposte di musica rock. Gruppi di balletti con la partecipazione di
una scuola di danza, l’Opus Ballet! Una presenza festosa dei Mariachi Romatitlan
provenienti da Roma. Infine in serata un concerto lirico di alta qualità nella Chiesa
parrocchiale. Sulla strada altre iniziative di animazione e alla fine la cena all’aperto
proposta da vari ristoranti.
Il Giorno 24, la Festa di Maria Ausiliatrice, la visita del sindaco all’Istituto, preceduta al
mattino dalla Messa con tutti gli alunni della Scuola inferiore e superiore. Durante questa
celebrazione 7 Ragazzi e ragazze della Scuola Media hanno ricevuto la prima comunione.
In serata poi la bella processione attraverso le vie del quartiere.
Il giorno 26 l’Accademia di proposte musicali e recitazione ad opera della Scuola
Media.
Il 29, Domenica, la Visita del Rettor Maggiore con la partecipazione della Famiglia
Salesiana della Toscana.
Il giorno 30 la presentazione del libro “Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia” di Rita
Bighi e Paola Bignardi, nell’aula magna dell’istituto.
Come si vede una ricca proposta di iniziative e proposte che hanno messo in sinergia
l’Istituto Salesiano, la Parrocchia, il Quartiere 2, l’Associazione 10 Botteghe di via Gioberti.

FIRENZE: È SUCCESSO A MAGGIO
a cura don Adriano Bregolin e Stefano Liccioli
Carissime famiglie,
la memoria degli avvenimenti del mese appena trascorso non può iniziare che con il
ricordo dell’emozionante giornata di domenica 29 maggio quando la nostra Opera ha
ricevuto la visita del Rettor maggiore, Don Ángel Fernández Artime: è stata una vera
Grazia poter incontrare il decimo successore di don Bosco.
In maggio, è stata particolarmente ricca l'offerta delle uscite didattiche. Per le classi prime
della scuola media, la visita all'Orto botanico e la partecipazione alla manifestazione
sportiva del CONI “Gioca Firenze 2016”; per la classe terza la visita al museo di
mineralogia e quella a Palazzo Strozzi per la
mostra “Da Kandinsky a Pollock. La grande
arte del Guggenheim”.

Per i licei, gli alunni delle classi prime hanno partecipato al teatro della Pergola allo
spettacolo “Il mio nome è Nessuno – L'Ulisse”, quelli delle classi quinte si sono recati al
Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino per un'attività del dipartimento di
Biologia “Api, formiche e vespe: le meraviglie delle società degli insetti” e per
conoscere il Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (LENS), mentre gli
alunni della III A del liceo scientifico hanno visitato la mostra “Predatori del Microcosmo”
presso il Museo di Zoologia “La Specola”. Infine, per tutti, un’escursione a piedi a
Monte Ceceri (Fiesole), finalmente accompagnata da un bel Sole!
La scuola in festa! E' successo martedì 24 maggio in occasione della ricorrenza di Maria
Ausiliatrice. La mattinata è iniziata con la Messa a cui hanno partecipato sia gli studenti
delle medie che dei licei e durante la quale sette alunni della scuola media hanno
ricevuto, dopo un cammino di formazione, la Prima Comunione. Dopo queto momento le
attività si sono differenziate: gli studenti dei licei hanno potuto dialogare con il Sindaco
di Firenze, Dario Nardella, sul tema “Onesti cittadini, oggi”, mentre quelli della scuola
media hanno svolto attività di formazione al primo soccorso (a cura di alcuni confratelli
della Misericordia di Firenze, in collaborazione con Federazione delle misericordie della
Toscana). La festa si è conclusa con la tradizionale partita di calcio tra gli alunni di
quinta liceo ( V A ) contro i professori conclusasi con la vittoria ai rigori dei professori
(anche se il risultato finale è stato contestato dagli alunni!).
In maggio sono terminati anche i "buongiorno", questi momenti di riflessione che
introducono le nostre giornate scolastiche e durante i quali, quest'anno, sono state
approfondite le opere di misericordia corporale e spirituale.
Infine, ancora nell'ambito delle iniziative pastorali, ricordiamo l'ultima esperienza di
convinvenza con la comunità salesiana che quindici liceali hanno trascorso, vivendo e
lavorando insieme per tre giorni, nel perfetto stile di don Bosco.
Il “secondo tempo” di un gemellaggio. Dopo che un gruppo di nostri alunni delle medie
e dei licei sono andati lo scorso aprile, insieme a don Kamil, in Polonia per alcuni giorni di
conoscenza ed incontro con dei loro coetanei della scuola di Danzica, dal 16 al 23 maggio
altri studenti polacchi sono venuti a farci visita, ospiti di alcune famiglie: per tutti
un’esperienza indimenticabile!

Il mese scorso è stato caratterizzato anche da alcuni momenti formativi pensati per gli
adulti (genitori ed insegnanti): l'incontro con la Dott.ssa Nadia Giannattasio, responsabile
dell'Ufficio minori della Questura di Firenze, sull'uso responsabile di Internet e dei social
network da parte dei minori e quello con la Prof.ssa Rita Bichi dell'Università
Cattolica di Milano che ha trattato il tema del complesso rapporto tra i giovani e la fede
a partire dal libro "Dio a modo mio".
Sempre in tema di formazione rammentiamo gli incontri per gli alunni delle seconde della
scuola media organizzati con l'Associazione "Libera" e la bella iniziativa di educazione
stradale che un sabato mattina di maggio si è svolta presso il nostro istituto e che ha visto
l'adesione di alcuni ragazzi e ragazze sempre della scuola secondaria di primo grado. Ad
organizzarla l'Unione Sportiva “Sales” che fa parte della nostra Opera Salesiana di
Firenze e l'Associazione "Lorenzo Guarnieri", in collaborazione con la Polizia
Municipale.
Infine ricordiamo il premio speciale che gli alunni della III A sempre della scuola media
hanno ottenuto con un articolo sul tema dell'omicidio stradale nel campionato di
giornalismo “Cronisti in classe”, edizione 2015 – 2016, organizzato dal quotidiano "La
Nazione".

IL VIDEO-RACCONTO DEL MAGGIO SALESIANO 2016 DI FIRENZE:
https://www.youtube.com/watch?v=eGLCWOz23mY&feature=youtu.be

ROMA – SACRO CUORE: UNA CASA... PER IL SERVIZIO!
a cura di Veronica Baccanari
Villa Sora (Frascati), 28 e 29 maggio 2016: i volontari del Sacro Cuore si sono riuniti
insieme per... costruire una casa...per il servizio! Ebbene, la casa è stata realmente
costruita, sia materialmente che "spiritualmente"! Sì, perché tutti si sono messi all'opera
con carta, cartone, forbici, colori, ma soprattutto...con tanta allegria e voglia di fare! E il
risultato è stata una casa "APERTA AD ACCOGLIERE TUTTI e PRONTA AD ANDARE
VERSO TUTTI", come ben definita dai volontari. Sì, perché è proprio questa la definizione
più adatta per la comunità del Sacro Cuore!
Questi due giorni di
conoscenza reciproca e
formazione
insieme
hanno permesso a tutti i
volontari
del
Sacro
Cuore, insieme alle
suore Missionarie di
Cristo Risorto (MCR) e
a due giovani salesiani
sacerdoti, di riflettere
insieme sul senso del
servizio, dell'andare incontro al prossimo e del donare la propria vita a chi percorre con noi
un tratto, breve o lungo, del cammino. Abbiamo lavorato sia in piccoli gruppi che
collettivamente, tutti insieme, ma non sono mancate le occasioni per riflettere
singolarmente. Abbiamo affrontato temi importanti e delicati, rispondendo a domande quali
"Chi ha una casa può non sentirsi a casa?", "Quali caratteristiche deve avere una casa per
essere accogliente?" "Quali motivazioni vi hanno spinto a fare servizio?", "Quali sono i
punti di forza e gli aspetti da migliorare nel servizio che svolgete? Definite le regole d'oro
del servizio..." Ed ogni idea, suggerimento, pensiero è stato condiviso prima nel gruppo e
poi con tutti gli altri, contribuendo a fornire tante idee utili per migliorare la gestione e lo
svolgimento di tutti i servizi.
Uno dei fattori che ha maggiormente arricchito
l'esperienza del workshop è stata la contestuale
presenza di volontari provenienti da una pluralità
di servizi: la Banca dei Talenti (che svolge il
servizio di distribuzione del cibo ai senza fissa
dimora della stazione Termini), gli insegnanti
d'italiano e d'informatica dei ragazzi rifugiati, i
volontari della sala di aggregazione dei giovani e
del servizio di orientamento al lavoro, i volontari
del servizio in ospedale (al Policlinico Umberto I)
e i volontari del servizio civile per il Giubileo
(che svolgono varie mansioni). Senza dimenticare la preziosa e importante presenza,
nonché testimonianza, dei salesiani sacerdoti e delle consacrate MCR che
quotidianamente ci guidano in tutte le attività di servizio. Sono loro che ci aiutano a
riconoscere nei fratelli che incontriamo il volto di Gesù Cristo, che ci interpella, ci chiama
ad uscire dal nostro io, ci invita ad andare incontro all'altro, ci spinge ad amare e a vivere
pienamente la nostra vita come dono gratuito. Perché "è dando che si riceve", come
diceva un autentico apostolo del Signore, San Francesco d'Assisi.
E allora, richiamando nuovamente le parole del fondatore dell'ordine francescano,
chiediamo anche noi a Gesù di farci "strumento di pace, speranza, gioia, verità, fede, luce,
unione, ma soprattutto...AMORE", perché È L'AMORE A DARE LA VITA!

VARAZZE: I THE SUN IN CONCERTO
a cura di Claudio Caiano
Il 22 Giugno i THE SUN faranno tappa a Varazze, prima volta in Liguria per un concerto
organizzato dal Comune e da tempo desiderato dai giovani dell’Oratorio di Varazze e di
tutta l’Ispettoria salesiana.
La storia dei THE SUN è davvero particolare e vale la pena conoscerla. Saranno loro a
raccontarcela durante la serata ma ve ne anticipiamo alcuni salienti passaggi:
I The Sun nascono il 4 dicembre 1997 con il nome di Sun Eats Hours (letteralmente "il sole
mangia le ore") dall'amicizia di Francesco Lorenzi (voce e chitarra), Riccardo "Trash"
Rossi (batteria), Marco Auriemma (basso – dal 1997 al 2001) e Andrea “Byron” Barone
(showman e corista fino al 2005).
Uniti dalla passione per il punk californiano, la prima formazione del gruppo pubblica nel
2000 il suo album d'esordio dal titolo Don't Waste Time, che consente alla band di farsi
conoscere a livello nazionale. Nel 2004 vengono premiati come Migliore punk band
italiana all'estero al M.E.I. (Meeting Etichette Indipendenti e nel corso degli anni appaiono

su riviste specializzate come Rolling Stone.
Il triennio 2007/2008/2009 rappresenta uno spartiacque tra il passato e il futuro della band.
Come successivamente rivelato dal cantante della band Francesco Lorenzi, a causa di
litigi e problemi personali legati ai singoli componenti, i Sun Eats Hours entrano in una
profonda crisi che porta il gruppo sul punto di sciogliersi. Le difficoltà vengono superate
soprattutto grazie all'avvicinamento, prima da parte del cantante e poi di tutto il resto del
gruppo alla Fede cristiana che dà ai quattro musicisti la forza di riappacificarsi e rimettere
in piedi la band.
Il 22 Giugno 2010 viene pubblicato il primo album dei The Sun Spiriti del Sole, che entra
subito nella Top Ten degli album più venduti in digitale. Seguono numerosi concerti
nell’estate 2010 e la band si esibisce di fronte ad oltre 200.000 persone. Al primo fortunato
singolo “1972”, fa seguito in autunno il secondo estratto “Non ho paura” in cui i The Sun
raccontano la conversione che li ha portati alla svolta di questi ultimi anni. La campagna
di solidarietà #10forSyria – sostenuta e promossa dalla band – raggiunge nel 2013 oltre
300.000€ di donazioni per il sostegno alla popolazione siriana, dimostrando ancora
una volta con i fatti che la musica rock può essere al servizio del Bene comune. Nel
marzo 2011 i The Sun si esibiscono a Betlemme per uno speciale concerto per la Pace,
un’esperienza che si rileverà particolarmente significativa nel loro percorso di crescita. Nel

2011 la band sfonda il muro dei 500 concerti in carriera, comprendendo esibizioni
in Europa, Israele e Giappone.
Il 18 maggio 2015 viene pubblicata “Le case di Mosul”, primo canzone estratta dal nuovo
album. Il particolarissimo brano va dritto alla posizione #1 della classifica I-Tunes,
superando Vasco, Ligabue e Negrita. Il 18 febbraio 2016 la band è stata nominata
da Amnesty International Italia per il Premio Voci per la Libertà 2016 – Una canzone
per Amnesty.
Speriamo di avervi incuriosito
abbastanza. Altrimenti potete
scoprire i THE SUN visitando la
loro pagina Facebook, le
diverse pagine internet a loro
dedicate e i video di YouTube
con le loro esibizioni in piazze
affollatissime d’Italia ed Europa.
Per maggiori info sulla serata del 22, anche in merito alla possibilità di essere ospitati per
la notte, scrivere a oratoriovarazzenews@gmail.com oppure contattare tramite la pagina
Facebook dell’Oratorio Salesiano don Bosco Varazze.

CAGLIARI – PARROCCHIA ORATORIO SAN PAOLO

COMUNITÀ EDUCATIVO-PASTORALE BORGO RAGAZZI DON BOSCO
AREA EDUCATIVA “RIMETTERE LE ALI”:
NEWSLETTER “PROVE DI VOLO”
In programma nel mese di Giugno
Per tutti!!!
- Sabato 11 giugno ore 9.00-13.00 incontro di verifica di tutta la CEP (comunità educativopastorale) del Borgo Ragazzi Don Bosco.
-Venerdì 17 giugno ore 20: CENA SOLIDALE all'aperto sotto il porticato... MENU'
SICILIANO!!! prenotazione entro martedì 14 a (ristogio2012@gmail.com o 0625212599)
Inoltre...
- a partire dal 21 giugno per un mese, dal martedì al sabato BORGO ESTATE la sera:
spettacoli, possibilità di mangiare e di rilassarsi al fresco....
- dal 20 giugno per un mese ESTATE RAGAZZI per tutti i ragazzi tra gli 8 e i 13 anni
(iscrizioni alla segreteria dell'oratorio). Info su www.borgodonbosco.it
... dalle diverse Proposte Educative
Tempo di esami:
•6-9 giugno esami alla scuola alberghiera per il corso di ristorazione
•dal 7 in poi esami di licenza media presso il CPIA 3 e 5
•il 14 e 15 giugno esami per il corso Trattamento mani e capelli
•il corso di giardinieri prosegue invece fino a metà luglio... l'orto in questo periodo produce
alla grande!
Poi festa e verifiche:
•15 giugno ore 10.00 incontro con gli operatori di PORTA FUTURO
•23 giugno ore 10.00 'Festa del Premio' per tutti i ragazzi del centro diurno
•dal 6 giugno accoglienza per le attività formative del prossimo anno: recupero licenza
media, alfabetizzazione, trattamento mani e capelli, giardinieri e ortocoltura, ristorazione
con aiuto-cuoco e sala-bar. Inoltre corsi brevi di panificatore, pizzaiolo, pasticceria.
Necessario un colloquio preliminare con gentori o servizi invianti.
Casa famiglia:
• 3 e 4 giugno gita al mare con volontari e famiglie
• 15 giugno ore 19.30 festa con tutti i volontari
Skolè:
• 7 giugno gita al mare con volontari e famiglie
•22 giugno ore 17.30 verifica con tutti gli operatori
Mov. Fam.Aff. e Solidali: Incontro informativo sull'affido e solidarietà familiare a perto a
tutti il 16 giugno ore 18 con testimonianze di operatori e famiglie
SoS Ascolto Giovani: Chiamare al numero dell’SOS 3474204632.
Forse puoi aiutarci (o conosci qualcuno che può farlo...):
•
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 i blocchetti: casa famiglia: 06 25212574. (Primo premio: un week end 2
persone!).
•
Se hai bisogno di un catering o di pranzi per attività estive (centri estivi ecc.)
contattaci al 06 25212599
•
cerchiamo un pozzetto e un frigorifero per la SEMI•

PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO 2016
a cura di Federica Spalletti - da www.salesianimacerata.it
Si rinnova l'appuntamento per migliaia di giovani, marchigiani e non, che il prossimo 11
giugno percorreranno in pellegrinaggio la distanza tra Macerata e Loreto (circa 28 km). Un
gesto di fede e di sacrificio, di ringraziamento e di supplica alla Madonna, a conclusione
dell'anno Scolastico: «Il pellegrinaggio così era scritto nel primo volantino - è una
ricerca di Dio, è un incontro con Lui in un
contesto di preghiera e di fatica fisica,
insieme con gli altri».
I Salesiani e i Giovani dell’Oratorio di
Macerata invitano i loro coetanei degli altri
Oratori della Circoscrizione Salesiana
Italia Centrale a partecipare al 38°
Pellegrinaggio Macerata-Loreto per condividere il cammino, la preghiera, i desideri, la
fatica:
PROGRAMMA: Arrivi nel pomeriggio del 11 giugno entro le 17.45.
Introduzione al pellegrinaggio e spostamento allo stadio Helvia Recina per la Santa Messa
ore 18.45.
Santa Messa e inizio del cammino ore 20.30.
Rientro in oratorio domenica mattina ore 06.30.
ATTREZZATURA: Cena al sacco e un po' di zuccheri e liquidi per sostenere il cammino,
k-way, felpa, scarpe comode.
(Se vieni da fuori Macerata puoi portare con te sacco a pelo e stuoia per dormire qualche
ora domenica mattina prima di ripartire per casa e il necessario per la doccia; c'è anche la
cucina per preparare il pranzo con i tuoi compagni di pellegrinaggio).
NB: Per accoglierti è necessario organizzarsi: dacci conferma della tua presenza entro
giovedì 9 giugno alle 23.00 tramite cellulare 338.4697359 o via mail scrivendo a
salvatoresdb@libero.it.

CNOS-FAP UMBRIA
da Il Messaggero – 5 giugno2016

COMUNICAZIONE SOCIALE
CONTRO I VIDEOGIOCHI: MEZZ’ORA DI LETTURA AL GIORNO. TUTTI INSIEME.
LA «RICETTA» PROPOSTA IN GRAN BRETAGNA: LEGGERE DIVENTI UNA
MATERIA SCOLASTICA
a cura di Caterina Belloni
corriere.it – 30 maggio 2016

I
bambini
non
leggono
abbastanza?
Preferiscono
perdersi dentro i videogiochi?
c’è un solo rimedio: leggere,
possibilmente ad alta voce,
meglio ancora se tutti insieme.
La pensa così Kornel Kossuth,
responsabile del dipartimento
di inglese in una scuola
primaria inglese, che ha
proposto di introdurre come
nuova materia proprio la
lettura. Mezz’ora al giorno di
lettura in classe per i bambini
della primaria e anche per quelli dei primi anni del secondo ciclo. Per invogliare i giovani a
dedicarsi ai libri e a scoprirne il fascino e per «costringere» i più reticenti a farlo
comunque. E perché – come ha raccontato alla rivista Prep Magazine — «la lettura sta al
centro dell’educazione, della cultura, dell’identità e dell’avventura, oltre che ovviamente
dell’apprendimento della grammatica». Per questo concentrarsi sulla lettura risulta
fondamentale. Una proposta che in fondo, almeno per le elementari, ha già dei precedenti.
Leggere a scuola, sì: ma in famiglia?
Tra i compiti dei bambini, dalla prima in poi, si prevede un tempo di lettura quotidiano. Con
un giorno fisso di passaggio dalla biblioteca della scuola e la responsabile di settore che
segnala a casa con una lettera se il volume che era in prestito la settimana prima non è
stato riportato oppure se l’allievo non ha fatto il suo dovere e ha letto solo poche pagine. I
tempi imposti per la lettura, ovviamente, cambiano in base all’età, dai dieci minuti della
prima elementare fino alla mezz’ora, che inizia in quarta e non viene più cancellata. Il
problema è che questo programma spesso non viene portato avanti adeguatamente dalle
famiglie. Quindi alla fine, proclami dei docenti a parte, i bambini continuano a non leggere.
Recenti studi psicologici in Gran Bretagna raccomandano l’uso terapeutico dei libri per
superare problemi di depressione e ansia. Anche in questo caso la «dose» giornaliera è
chiara: due capitoli al giorno. Un rimedio consigliato a bambini e adulti, con tanto di
bibliografia ad hoc, persino dal medico curante.

ALASSIO – OPERA SALESIANA
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