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PROFESSIONI
PER I GIOVANI CON DON BOSCO NELLA FAMIGLIA SALESIANA

Tiziano, Piero, Maurizio, Mirko, Francesco, Andrea: Salesiani giovani; Aurora: giovane
Figlia di Maria Ausiliatrice.
Da essi è giunto l’invito a partecipare alla Celebrazione eucaristica prevista per sabato 3
settembre a Roma, Basilica di Maria Ausiliatrice.
Perché ? Sono sette giovani-adulti che concludono un lungo periodo di formazione iniziale
con un evento altamente significativo: per sempre come Don Bosco per i giovani.
Non manca il coraggio a questi giovani unito a molta fede e speranza in Dio.
“In questi primi anni di vita salesiana - dice Maurizio - nonostante le fatiche e qualche
nuvola grigia non ho mai perso la consapevolezza che, al di là di queste, la luce del suo
amore non ha mai smesso di splendere“.
Fatiche e nuvola grigia fanno ricordare che si tratta di una decisione segnata dalla
concretezza della vita quotidiana. Precisa e specifica Mirko: “Scegliere non è facile oggi,
ancor di meno scegliere per tutta la vita, la motivazione e la forza può venire solo da Dio e
per il bene degli altri”. Le difficoltà non fermano il cammino perché continua Maurizio “non
ho mai perso la consapevolezza che, al di là di queste, la luce del Suo Amore non ha mai
smesso di splendere”.
Scelte proiettate al futuro, ma già in qualche modo sperimentate negli anni di prima
formazione. Così racconta Andrea: “Guardandomi indietro vedo tanti volti di giovani e
confratelli, comunità e situazioni vissute in cui il Signore non ha fatto mancare la sua
presenza educandomi e facendomi crescere”.
A queste decisioni non si può giungere impreparati o in modo leggero. Infatti dice Mirko
che si tratta di “una scelta accompagnata da anni e momenti forti di discernimento e
formazione. Questo aiuta a vivere bene i timori e le difficoltà aprendoti la strada verso la
Speranza che Dio mi guida, mi accompagna e agisce con me, se mi metto in ascolto e al
suo servizio “.

Dialogando con i nostri amici, già Salesiani da anni, non mancano mai i riferimenti ai
giovani, per i quali e con i quali si sogna di vivere gli anni futuri, ma i giovani non saranno
né la forza, né il fondamento perché i sogni diventino realtà. Rafforza questa convinzione
Andrea: “come nel cammino degli apostoli, anche per me ci sono stati e ci saranno venti e
correnti forti ad agitare la rotta della barca, ma se lo sguardo resterà fisso su Cristo so che
non ho nulla da temere, perché ho sperimentato cha a Lui nulla è impossibile".
Appuntamento dunque per sabato nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Roma alle ore
18.30.
Presiede l’Eucarestia Don Stefano Martoglio, Consigliere generale della Congregazione
salesiana per la Regione mediterranea che comprende Italia, Spagna, Portogallo, e
Nazioni del Medio Oriente (Egitto, Libano, Siria, Israele, Palestina, Turchia, Iran).
Saranno presenti numerosi giovani del Movimento Giovanile Salesiano radunati per il loro
Meeting che avrà inizio nel pomeriggio di sabato 3 e si concluderà con il pranzo di
domenica 4. Il Meeting MGS si celebrerà nell’Istituto Salesiano PIO XI di Roma.

TERREMOTO
SALESIANI DELL’ ITALIA CENTRALE NELL’EMERGENZA TERREMOTO.
Allo studio la solidarietà con le Chiese locali.
Il terremoto che ha colpito i territori dell’Italia centrale
non ha coinvolto con violenza nessuna Casa
salesiana anche se le scosse sono state sentite
distintamente per esempio anche a Roma, oltre che
naturalmente nelle Case di Macerata, Perugia, Terni,
Loreto, Civitanova. Sono previste verifiche per
individuare eventuali lesioni nell’Istituto di Macerata e nelle Case per ferie situate nella
cittadina di Gualdo Tadino (PG) e in montagna a Calcara di Ussita (MC).
Un giovane confratello, Paolo, presente ad Amatrice la notte delle scosse, è stato colpito
da un lutto in famiglia. Nella notte del terremoto hanno trovato la morte una nipotina,
Elisa, e i suoi due genitori, zii di Paolo. Si è salvato il nipotino Andrea. A Paolo ed ai suoi
familiari desideriamo porgere le nostre condoglianze ed assicurare la nostra preghiera di
suffragio, preghiera estesa evidentemente a tutte le vittime del terremoto.
La Circoscrizione salesiana Italia centrale che anni fa ha affrontato il terremoto a L’Aquila,
dove a suo tempo è risultato totalmente inagibile l’Istituto impegnato come Residenza per
Universitari, Oratorio e Centro di Formazione Professionale, si è subito attivata per
comprendere la situazione dopo questa nuova tragedia e per ipotizzare eventuali
interventi di solidarietà.
In questo momento la Circoscrizione sta monitorando diverse situazioni e l’ Ispettore con i
suoi principali collaboratori ha esaminato la situazione in uno specifico momento di
riflessione e studio.
Non è escluso che alle presenze salesiane venga chiesta qualche forma di collaborazione
in questa fase di prima emergenza, come per esempio un temporaneo alloggio per singoli
o nuclei familiari: la Circoscrizione è pronta ad accogliere persone secondo le proprie
disponibilità, d’intesa con gli Enti civili preposti alla gestione dell’emergenza.
La Circoscrizione è disposta successivamente ad impegnarsi secondo il proprio specifico
educativo e pastorale. Per questo si stanno compiendo i primi passi per un approccio con
la realtà ecclesiale delle due Diocesi coinvolte, quella di Rieti e quella di Ascoli Piceno. In
sintonia con esse si potrà agire con una solidarietà
che sia segno di comunione e di fraternità evangelica
ed ecclesiale.
In questo processo certamente saranno coinvolte le
Comunità Educative Pastorali locali e i giovani del
Movimento Giovanile Salesiano.
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FAMIGLIA SALESIANA
FESTA DELL’EXALLIEVO/A DI DON BOSCO DEL LAZIO 2016
Per un lungo attimo, giunto a Genzano nel giugno scorso, sono tornato (col pensiero) ragazzo
quando frequentavo l’oratorio PIO XI con Direttore don Jacoangeli (il primo direttore che avevo
conosciuto, nei primi anni 50 era stato don Aldo).
Don Jaco diceva: “subito in chiesa ragazzi che oggi si festeggia un grande evento salesiano … nella
nostra Santa Maria Ausiliatrice…”. E così, eccomi in quel di Genzano, il 19/06/2016 a festeggiare,
assieme a tutti i cari exallievi, i 120 anni dell’Istituto salesiano “San Luigi Versilia”. L’evento ha
visto una massiccia partecipazione di molti exallievi in rappresentanza di strutture salesiane presenti
ed operanti nel territorio laziale. L’aria è serena come il cielo azzurro soprastante l’Istituto. Ad
accoglierci c’era don Antonello Sanna già Vicario Ispettoriale ed ora Direttore e Maestro dei Novizi
dell’Istituto. Noi tutti, dopo le prime strette di mano al coffee break delle ore 9.30 ci siamo recati
alla S. Messa (ore 10.00) presieduta da S.E. Rev.ma Mons. La Piana Calogero (SdB), già
Arcivescovo emerito di Messina, allietata dai canti di giovani scout di Genzano, da una numerosa
partecipazione di molti giovani e tante coppie di sposi con i loro figli che hanno impreziosito e
vivacizzato la cerimonia.
C’era nella chiesa, un’aria familiare salesiana. Bastava solo guardare le due immagini di S. Maria
Ausiliatrice, a sinistra e quella di S. Giovanni Bosco a destra, per sentirci, tutti, ed io
particolarmente, come abbracciati dalle sane braccia di Don Bosco, sempre nostro punto di
riferimento. Poi, alle 11.00 il Convegno nel locale che una volta era la cappella dell’Istituto quando
la struttura negli anni 60-70 del secolo scorso ospitava i chierici liceali salesiani dell’Ispettoria
Romano-sarda e dell’Ispettoria Adriatica.

Il Presidente dell’Unione di Genzano Consalvi Giuseppe, ha salutato tutti noi con amore salesiano,
ed ancora, Iliomaria Gentili Presidente della Federazione Ispettoriale Laziale, con la sua sapiente
verve ironica ha continuato degnamente in Don Bosco. Un particolare elogio voglio fare a Don
Cosimo Semeraro per il suo impegno ed entusiasmo, tutto salesiano, nello spiegare “LA
MISERICORDIA” di Don Bosco. Nel particolare Don Semeraro ha presentato un minuscolo
volumetto elaborato da Don Bosco nell’estate del 1846 quando era un giovane sacerdote e
pubblicato su pressione della marchesa Giulia Colbert di Barolo, dichiarata venerabile da papa
Francesco il 12 maggio 2015. In tema si è inserito anche un breve intervento del vice presidente
Gex dell’Unione di Genzano.

Alle ore 12.00 Mons. Calogero La Piana ha chiuso il Convegno con fraternità salesiana che la sua
reverenda carica impone. In ultimo, commoventi interventi di alcuni presenti; il mio, invece,
piagnucoloso perché commosso nell’accennare al mio gemello malato. L’Agape fraterna veramente
ottima e (al di là del buon aspetto culinario) ha mostrato il suo elemento clou al taglio della torta,
tanto è vero che il ” 120” su di essa ha trasmesso a tutti noi exallievi (e penso ai vari capi ...) ed a
tutti i presenti, un senso di orgoglio nell’appartenere alla grande Famiglia Salesiana e, a sorpresa,
peraltro molto gradita, i novizi, ospiti della struttura, hanno eseguito un canto ad hoc. L’evento si è
concluso con l’intervento del Direttore dell’Istituto di Genzano, Don Antonello Sanna.

Un sentimento di serena pace e gioia nel cuore mi ha fatto commuovere cari amici exallievi e, nel
lasciare l’Istituto quel giorno, ho pregato don Bosco di dare a tutti Noi la forza per continuare nella
nostra missione salesiana (ognuno a suo modo) aiutando i più deboli ed avendo sempre fede in
quello che ci hanno insegnato i nostri Padri (insegnanti) Salesiani!

A cura di Gianfranco Biciocchi Exallievo Pio XI Mandrione S. Tarcisio

COMUNICAZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE CGS NAZIONALE
Anche quest'anno il CGS sarà alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con un
laboratorio cinema ed una sua giuria riconosciuta. L'esperienza sarà coordinata dai
responsabili del CGS MARCHE che guideranno un percorso critico di visione, redazione
giornalistica e scrittura on-line che coinvolgerà dal 31 agosto al 10 settembre nove
animatori dalla stessa regione, otto dalla Liguria, tre dal Veneto e uno dalla Lombardia.
Il lavoro del laboratorio CGS-VENEZIA sarà disponibile in tempo reale sulla rubrica FUORI
DAL CORO del sito www.sentieridicinema.it, ove saranno recensite le proiezioni e
realizzato un reportage di immagini dal lido.
L'esperienza prevede inoltre il tradizionale ruolo di giuria per il premio collaterale
LANTERNA MAGICA CGS, riconosciuto dalla Mostra, giunto quest’anno alla 19.ma
edizione.
Da anni il laboratorio CGS a Venezia rappresenta un'originale esperienza che guida
giovani operatori culturali a confrontarsi con il Cinema e l’analisi dell’audiovisivo.
Si allega foto del PREMIO "Lanterna Magica CGS
2016" e la premiazione dell'edizione 2015 all'Hotel
Excelsior di Venezia Lido
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