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FORMAZIONE
INCONTRO DIRETTORI – Roma S. Cuore, 24-25 ottobre 2016
Domenica 23
Ore 18,30: Arrivo dei lontani e di quanti vogliono pernottare dal giorno prima
Ore 19.45: Vespro con la comunità
dell’Ispettorato
Ore 20,00: Cena - Riposo

Lunedì 24
Ore 08.30: Arrivi
Ore 09.00: Ora Media
Ore 09.15: Saluto dell’Ispettore – Presentazione
Ore 09.30: Condivisione di tematiche pastorali
 Osservatorio sui minori
 Ricaduta del convegno sull’accompagnamento personale
 Scambio di riflessione sui contenuti e il metodo offerto a Lanusei
Ore 11.00: Intervallo
Ore 11.30: PEPS e identità carismatica
Ore 13.00: Pranzo
Ore 15.00: Condivisione di tematiche economiche
 Fundraising (Dott. Lorenzo Colli)
Ore 17.00:
 Presentazione del Bilancio 2015 (Dott. Simone Borgogna)
Ore 19.10: Eucaristia e pensiero omiletico (Don Leonardo)
Ore 20.00: Cena insieme in terrazza

Martedì 25
Ore 07.30: Eucarestia (Don Luigi Barraccu) e lodi
Ore 08.20: Colazione
Ore 09.00: Dio raduna la nostra comunità e la tiene unita con la sua Parola – lectio divina
 per confratelli e giovani e consigli CEP
Don Giuseppe Mariano Roggia
Ore 11.00: Intervallo
Ore 11.30: Comunicazioni

documenti capitolari

sulla vita della Circoscrizione
Ore 13,00: Pranzo – Partenze

LECTIO…..ON LINE
“ L’aspetto della consacrazione salesiana che nel 2016-2017 vogliamo sottolineare è dunque
quello del rapporto con Dio; in particolare ci si chiede di verificare la nostra disponibilità ad
ascoltare e mettere in pratica la Parola che il Signore semina a piene mani nella nostra vita
personale ed in quella delle nostre comunità (religiose, educativo-pastorali, ispettoriale).” (Don
Leonardo – Superiore).
Alcuni semplici strumenti per una meditazione quotidiana con la Parola.
Caratteristica comune di queste proposte è….. la semplicità e brevità
Lectio quotidiana
http://ocarm.org/it/content/lectio/lectio-divina-luca-1417-11

Breve commento alla Liturgia del giorno
http://www.lachiesa.it/liturgia

Vangelo del giorno
http://monasterodibose.it/preghiera/vangelo-del-giorno

PASTORALE GIOVANILE
NICOLA CIARAPICA, MISSIONARIO SALESIANO RACCONTA LA LIBERIA DOPO
L'EBOLA
Simone Baroncia
www.acistampa.com
MONROVIA , 23 October, 2016
Nell’assemblea plenaria di aprile
scorso i vescovi liberiani avevano
inviato ai propri concittadini un
messaggio di speranza, esortandoli a
‘promuovere e preservare la cultura
della vita dal grembo materno alla
tomba’ ed a osservare i protocolli
sanitari previste per la sconfitta
dell’ebola.
Partendo dal messaggio dei vescovi
liberiani
abbiamo
incontrato
il
salesiano don Nicola Ciarapica, in
Italia per alcuni mesi per un corso sulle
‘nuove frontiere’ della missione, che a
Monrovia dirige il Centro ‘Don Bosco – Matadi’, chiedendogli di aggiornarci sulla situazione
nella nazione, dopo la fine dell’emergenza di ebola:
“Il 7 Settembre scorso, ancora una volta la Liberia ha finito il periodo di 6 settimane di
quarantena e poi di 90 giorni di allerta dall’ultimo caso di Ebola. L’Organizzazione
Mondiale della Salute raccomanda che il controllo sia mantenuto perché nuovi focolari
possono ancora verificarsi.
C’è comunque una preparazione più adeguata sia a livello di personale che a livello di
strutture ora in grado di intervenire, identificare, isolare, trattare nuovi casi. C’è anche una
organizzazione che si prende cura dei sopravvissuti ancora portatori di RNA virale che
come già accaduto possono riaccendere focolari di infezione o possono di nuovo
manifestare i sintomi della malattia. Le relazioni sociali, il commercio, la politica stanno
ritornando ai ritmi normali … ma si nota sempre di più la distanza tra ‘chi sta bene’ e
coloro che sono i più indigenti, più carenti di educazione, salute, lavoro”.
Il problema fondamentale per la nazione, come hanno sottolineato i vescovi, è la
mancata scolarizzazione: quali sono le conseguenze?
“ ‘Impegnatevi per la vostra istruzione… lottate per restare a scuola…’ è quello che nel
giugno scorso, Michelle Obama, in visita alla Liberia, ha detto alle ragazze. Quasi due terzi
di bambini tra i 5 ed i 10 anni non frequenta la scuola primaria, un primato per Liberia di
cui non ci si può vantare. La Liberia esce da 14 anni di guerra e da 2 anni del Contagio
Ebola. Dopo ogni crisi la scuola fornisce ai bambini/e, ragazzi/e la stabilità necessaria per
far fronte ai traumi, Senza scuola c’è meno protezione attorno a loro, e loro stessi hanno
maggiori possibilità di subire abusi e sfruttamento. La Chiesa richiama all’impegno a
fornire ‘un’istruzione di qualità’ alla popolazione.
Chiede al governo di assegnare, in modo equo, i sussidi necessari alle scuole private, agli
insegnanti di religione, in particolare, raccomanda ‘lealtà’ nella preparazione degli studenti
‘non solo agli esami, ma anche e soprattutto alla vita, insegnando loro i valori del
Vangelo’. Noi salesiani abbiamo già due scuole con il progetto di accettare un’altra scuola
nel nord della nazione e di arricchire di corsi professionali quelle esistenti. Con l’aiuto dei
benefattori abbiamo assistito più di 250 famiglie nel 2015 e più di 150 famiglie nell’anno
successivo per assicurare che i loro figli possano accedere alla educazione e non
rimanere sulla strada. Abbiamo bisogno che si continui questa collaborazione… è un
modo per condividere la missione”.

Sempre nell’Assemblea plenaria i vescovi hanno esortato a non dimenticare ‘i più
vulnerabili e bisognosi della società’: In quale modo la Chiesa liberiana tutela i più
deboli?
‘In quell’Assemblea Plenaria i vescovi, ringraziando gli organismi cattolici che operano nel
settore dei servizi sociali, hanno invitato a non dimenticare i più vulnerabili, ci hanno
ricordato che la carità è legge suprema della Chiesa ed ha sottolineato che ‘la
promozione dei diritti fondamentali ed inalienabili di tutti rimane una preoccupazione
primaria della Chiesa. Già dal 1991, durante il periodo buio della guerra, è stata fondata la
Commissione episcopale Giustizia e pace, una delle voci solitarie contro il degrado
morale, sociale ed economico della nazione’. Nella nostra parrocchia sono presenti le
Suore di Madre Teresa. Oltre all’assistenza ai più poveri offrono ospitalità ai/alle malati/e
di Tubercolosi, alle ragazze madri, ai HIV positivi, ai bambini malnutriti… Con i Cooperatori
Salesiani abbiamo raccolto fondi e scavato tre pozzi di acqua potabile per i gruppi di
famiglie che vivono nella zona paludosa attorno a noi… Evangelizzazione, salute,
educazione, opere sociali, giustizia, pace e mass media sono i temi che la Chiesa
Cattolica ha affrontato nella sua ultima Assemblea Plenaria”.
Un altro nodo riguarda la famiglia: ‘Il matrimonio è un’unione sacra tra uomo e
donna stabilita da Dio, si legge nel testo, e quando il matrimonio e la famiglia non
sono garantiti nel loro sviluppo corretto e pacifico, allora la società è condannata
all’instabilità socio-politica, culturale e morale’. In quale modo la Chiesa, dopo
l’esortazione post sinodale sulla famiglia, è presente nel sostegno alla famiglia?
“Da una parte la Chiesa sceglie ‘vicinanza e compassione’ alle famiglie che vivono
situazioni di fragilità ed invita alla misericordia come scelta pastorale dei sacerdoti.
Dall’altra mette in guardia contro ogni attentato al matrimonio e alla famiglia come un
attentato all’instabilità socio-politica, culturale e morale. I vescovi hanno denunciato ‘ogni
tentativo, da parte di chiunque o di qualsiasi istituzione, di promuovere il matrimonio tra
persone dello stesso sesso, l’aborto ed i contraccettivi’ e fanno un appello al governo
perché ‘rifiuti l’accettazione della morte come prerequisito per ottenere aiuti allo sviluppo’”.
Nel messaggio per la giornata missionaria papa Francesco chiede una Chiesa
testimone di misericordia: come si concretizza?
“Già durante il contagio del virus Ebola i cristiani si sono coinvolti in prima fila anche a
costo della vita per l’informazione, prevenzione, cura dei malati, dignitosa sepoltura dei
morti. Con l’arrivo di tre nuovi confratelli della congregazione degli Ospedalieri di San
Giovanni di Dio per sostituire coloro che sono deceduti è stato riaperto l’ospedale Cattolico
san Giuseppe. Sono state potenziate e meglio equipaggiate le 7 cliniche gestite dalla
Chiesa Cattolica con l’obiettivo di ‘promuovere e preservare la cultura della vita dal
grembo materno alla tomba’, con particolare attenzione alla popolazione che vive nelle
zone più remote della Liberia. La Chiesa mentre sottolinea il dovere dei cittadini e delle
istituzioni di pagare le tasse al fine di “promuovere lo sviluppo nazionale, denuncia
‘imposte esorbitanti’, ‘politiche incostanti’ che lasciano spazio ‘all’estorsione’, rendendo
‘difficile, se non impossibile’ lo
‘svolgere il suo dovere umanitario’
nei confronti delle persone in
difficoltà. Per questo la Chiesa si
mette dalla parte dei cittadini e
invita il governo a rivedere le sue
politiche per garantire in modo
costante i servizi adeguati. I partiti
sono invitati al sacrificio, al servizio
al Paese e all’interesse nazionale,
senza farsi dominare dai tornaconti
personali, familiari o etnici.
L’anno dedicato alla misericordia a
Monrovia è iniziato l’8 Dicembre
2015 e si concluderà l’8 dicembre
2016 durante il pellegrinaggio mariano annuale. Siamo invitati alla riconciliazione

personale e comunitaria, con Dio, con se stessi, con gli altri, riaffermando l’impegno nella
promozione della libertà religiosa, insieme alla convivenza pacifica, come sancito dalla
Costituzione della Liberia e ‘nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ciascuno’.
Nell’anno straordinario della Misericordia, ci affidiamo all’intercessione di Maria, Regina
della pace”.

ROMA – CORSA DEI SANTI

ANIMAZIONE MISSIONARIA
Una volta forse si curava un po’ più la bacheca: spazio per le notizie di casa e di famiglia,
luogo per sostenere la collaborazione e la conoscenza reciproca.
Averla a cuore anche oggi non è fuori tempo o fuori moda.
Ecco una proposta (un modello) da poter attivare in ogni ambiente educativo per far
crescere la comunità educativa nella dimensione missionaria.

MIGRANTI NEL NOSTRO DNA
1° INCONTRO DELLA SCUOLA DI MONDIALITÀ - LIGURIA
Un “giro di nomi” un po’ particolare: è così che giovedì 13 ottobre, presso l’Oratorio di
Genova Sampierdarena, è iniziato il primo incontro della Scuola di Mondialità della Liguria.
Invece di presentarsi semplicemente, la ventina di partecipanti ha anche raccontato le
proprie origini, citando i luoghi di provenienza dei propri parenti: dal meridione al nord
Italia, dalla Russia all’Australia… si è subito entrati in un clima “globale”! Abbiamo preso
consapevolezza che il fenomeno migratorio non è qualcosa se ci accade intorno, a Calais
o a Lampedusa, ma che ci portiamo dentro, nel nostro DNA.
All'inizio Elisa e Michele, due giovani con già alle
spalle esperienze missionarie, affiancati da don
Michelangelo Dessì, hanno presentato come sarà affrontato
il tema della missionarietà durante l’anno. Ad ogni incontro
sarà discussa una tematica, la prima delle quali è stata: “il
fenomeno migratorio, perché ne parliamo?”, affrontata
attraverso un’attività di condivisione. Ai partecipanti, divisi in
gruppi e supportati dagli organizzatori, è stato chiesto di
individuare aspetti positivi e negativi per quanto riguarda il
nord e il sud del mondo, per poi riunirsi e discuterne insieme.
In quella piccola stanza si è respirato un clima di
amicizia e serenità, che si spera si ripeterà giovedì 27
ottobre nel secondo incontro: “Tuo padre era un arameo
errante, la migrazione nella Scrittura”.

FENOMENO MIGRATORIO: PERCHÈ NE PARLIAMO?
1° INCONTRO SCUOLA DI MONDIALITÀ - LAZIOUMBRIA
www.donbosco.it

Sabato 22 Ottobre è iniziata la Scuola di Mondialità 2016-17 per le regioni del Lazio
e dell’Umbria. Quest’anno il tema del corso è quello delle migrazioni, fenomeno
molto attuale e interessante. Il primo incontro ha visto come relatore Marco Fulgaro,
coordinatore dell’equipe di animazione missionaria locale, che ha introdotto la scuola
parlando del fenomeno, dello stile del corso e delle motivazioni che ci spingono a
parlare di migrazioni.
Il pomeriggio è iniziato con un gioco di conoscenza preparato da Claudia e Giorgia: i
ragazzi si sono sparso per la sala e, muniti di una “bussola”, hanno cercato la persona
con il segno cardinale corrispondente per fare delle domande specifiche, in modo da
conoscersi e creare un clima accogliente. Don Emanuele, salesiano referente per
l’animazione missionaria, ha poi spiegato le caratteristiche principali della scuola di
mondialità: percorso di formazione per giovani dalla V superiore in su, che
desiderano approfondire la realtà che li circonda con uno sguardo differente sui
popoli e sulle culture, sulle diseguaglianze e le sofferenze delle persone, in un'ottica
non solo di conoscenza ma anche di impegno personale nel quotidiano. Gli incontri
saranno due al mese di sabato pomeriggio (il 19 Novembre al Pio XI, l’11 Febbraio al
Borgo Ragazzi Don Bosco e gli altri incontri al Sacro Cuore), poi ci saranno gli
esercizi spirituali missionari dal 31 Marzo al 2 Aprile 2017 e l’appuntamento del
Forum del Movimento Giovanile Salesiano, che quest’anno avrà le missioni come
tema, dal 28 Aprile al 1 Maggio, a Genova.

A questo punto, siamo entrati nel vivo dell’incontro: le migrazioni, ma di cosa stiamo
parlando?
Ogni ragazzo è stato invitato a scegliere una parola chiave che descrivesse il
fenomeno.
Poi sono state presentate la definizione, secondo la letteratura, di
“migrazioni”, ovvero lo spostamento di persone che implica un trasferimento dalla
dimora abituale in cui la distanza tra luogo d’origine e luogo di destinazione sia
superiore a quello della mobilità quotidiana e la durata sia superiore ad un anno, e le
caratteristiche principali. Le premesse da tenere in mente sono la complessità del
fenomeno, difficile da spiegare in poche parole, ma soprattutto l’interdisciplinarietà:
è impossibile parlare di migrazioni seguendo un solo punto di vista. Così, sono stati
presentati gli approcci di analisi più considerati (politico, economico, sociologico),
cosa sono le politiche migratorie e i passi che l’Unione Europea ha compiuto di
fronte al fenomeno. Tutto questo è stato fatto in “pillole”: una sintesi coincisa che
riassumesse i punti fondamentali, che verranno trattati nello specifico nei prossimi
incontri. Prima della pausa, abbiamo visto ed ascoltato il video della canzone
“Ouvrez les frontières” del cantante ivoriano Tiken Jah Fakoly, storia di speranza e
voglia di una vita migliore, spesso negate per il proprio popolo.
Abbiamo ripreso l’incontro con
una poesia di Gianni Rodari
sulla valigia dell’emigrante, che
può contenere tante cose ma
non il cuore, che rimane sempre
a casa. Poi abbiamo risposto
alla domanda “Perché noi,
come animazione missionaria,
parliamo di migrazioni?”. Ne
parliamo perché innanzitutto,
come la poesia di Rodari ci ha
ricordato, è un fenomeno che
riguarda esseri umani come noi,
poi perché è un fenomeno
attuale che non ci può lasciare
indifferenti, perché ne parlano tutti ma spesso senza cognizione di causa e secondo i
propri interessi, perché spesso è legato a tragedie dolorose e perché Don Bosco ha
avuto a che fare con le migrazioni. In un altro contesto storico, Don Bosco ha vissuto
l’urbanizzazione della Torino del 1800, con tanti giovani che si spostavano dalle
campagne per venire in città a cercare lavoro, tra condizioni di vita non facili e tanti
dubbi. Il carisma salesiano è poi “emigrato” in forma missionaria in tutti i continenti,
arrivando in 132 Paesi del mondo e, tra i tantissimi progetti, oggi ce ne sono alcuni
molto interessanti con e per i migranti.
A questo punto, Marco ci ha raccontato una storia della tradizione ebraica: un rabbino
di Cracovia che sogna per tre notti Dio che gli dice di andare a Praga per cercare un
tesoro sotto il ponte Carlo, che, una volta arrivato lì, si accorge di non poter far nulla
perché ci sono delle guardie. Una guardia, visto che il rabbino ogni giorno andava lì
intorno al ponte, gli chiese se avesse bisogno di qualcosa e, sentito il racconto del

rabbino, si mette a ridere perché lui aveva sognato di trovare un tesoro sotto il camino
di una casa di un rabbino a Cracovia, ma non aveva creduto a “queste sciocchezze”, e
invita il rabbino ad andare via e non perdere tempo. Il rabbino, tornato a casa, trovò il
tesoro sotto il suo camino. Questa storia si sposa bene con l’esperienza di missione
estiva che la Scuola di Mondialità propone (ma chi frequenta la Scuola non è,
ovviamente, vincolato alla partecipazione della missione): un’esperienza di fede, di
viaggio “fuori”, in cui mettersi alla prova per svegliarsi dal “torpore” (come il sogno
della storia), mostrando come andare lontano per trovare il tesoro che si ha a casa
propria per poterlo poi condividere nei propri ambienti, una volta tornati.
L’esperienza che l’Animazione Missionaria dell’Italia Centrale propone è in Egitto, a
Il Cairo, nelle opere salesiane di Zayotun e Rod El Farag, dove alcuni volontari sono
stati l’estate scorsa. ( a cura di Marco Fulgaro )
PROSSIMO APPUNTAMENTO:
SABATO 5 NOVEMBRE ore 16 al Sacro Cuore, via Marsala 42 – Roma
CONTATTI PER INFORMAZIONI:
Marco Fulgaro 3661354944 marco.fulgaro@outlook.com
don Emanuele De Maria 3318117194
FACEBOOK www.facebook.com/scuolamondialitalazio
MEMBRA DI UNO STESSO CORPO
GRUPPO RICERCA GXG – TOSCANA
www.donbosco.it
Con l’incontro del 15-16 ottobre 2016 a Livorno ha avuto inizio anche quest’anno l’esperienza dei
Gruppi Ricerca Giovani per i giovani (GR GxG) Toscana per i ragazzi del triennio delle superiori:
un tempo di qualità dove mettersi in gioco in prima persona, conoscere ragazzi di altri Oratori che
condividono lo stesso incontro con Gesù Cristo ed approfondire il proprio cammino di fede,
aprendosi sempre più esplicitamente alla domanda vocazionale.
Attraverso la condivisione di momenti ‘forti’, di preghiera comunitaria, di approfondimento della
Parola, di testimonianza, ma anche di
svago e di condivisione in gruppo, si è
velocemente e spontaneamente creato un
clima di fraternità che non è scontato
ritrovare nella propria quotidianità.
l tema è stato quello della Chiesa: i
ragazzi, attraverso varie testimonianze
concrete, sono stati chiamati a scoprire le
diverse vocazioni all’interno di essa,
come membra di uno stesso corpo (lettera
di San Paolo ai Corinzi). L’incontro con
la Parola nella Lectio mattutina è stata
poi il centro attorno a cui costruire
riflessioni personali, confronti ‘a coppie’
e condivisioni, per far risuonare e
comprendere a pieno il messaggio di Dio
per ciascuno.
Forse con un po’ di timore ma al tempo stesso con la testimonianza di felicità e coraggio di chi certe
scelte le ha già compiute, i ragazzi si sono scoperti più consapevoli della necessità di dover scoprire
nel quotidiano quale sia il proprio posto nella Chiesa e nel mondo.
( a cura dell’ Equipe GR GxG Toscana )

#HAPPYDONBOSCO
GRUPPO RICERCA ADO-TOSCANA
www.donbosco.it
Il primo incontro del GR Ado Toscana si è svolto a Firenze il 15 e il 16 ottobre 2016. Fra i
ragazzi si contano tanti volti nuovi rispetto allo scorso anno, l'équipe animatori è quasi la
stessa, la voglia di entrare in comunione per affrontare il cammino di un anno è immutata.
Gli oratori che partecipano sono sempre gli stessi: Livorno, Colle Val d'Elsa, Scandicci e
Firenze, in totale una ventina di ragazzi.
C'è subito una novità rispetto
agli anni passati, i ragazzi
vengono divisi in 3 "case"
(Leonrubino,
Tordiamante,
Aquildoro) che resteranno
immutate
fino
all'ultimo
incontro, così si eviterà che si
formino gruppetti dello stesso
luogo di provenienza e alla
fine, chi avrà accumulato più
punti nei giochi serali alzerà la
"coppa delle case". Il sabato si
apre con un classico gioco di
conoscenza, viene lasciato il
tempo necessario perchè i nomi e i volti dei nuovi compagni di viaggio acquistino
familiarità. Finito il gioco comincia la lectio tenuta da don Roberto, il tema è il senso del
cammino attraverso l'icona di Zaccheo, colui che, come tanti, ha sentito parlare di questo
Gesù di Nazareth, le dicerie sono tante ma Zaccheo vuole davvero vedere Gesù. Ma la
folla è tanta e lui basso, non importa, anche se è il capo dei pubblicani si arrischia a salire
sul sicomoro: ecco da lì vede il Maestro. Da lassù i loro sguardi si incrociano e la chiamata
arriva prontamente "oggi devo fermarmi a casa tua", e altrettanto prontamente arriva la
risposta e da lì la gioia. La folla come sempre mormora, ma quella chiamata già porta
frutto: Zaccheo lascia suoi beni, risarcisce chi ha frodato, e la salvezza scende su quella
casa. Anche Zaccheo ha scoperto cosa vuol dire tornare ad essere figlio.
Le provocazioni sono numerose: mi nascondo dietro mille scuse per non avvicinarmi a
quell'incontro? Riesco a sentire una chiamata e a rispondervi? Mi faccio condizionare dalle
voci esterne? Riesco a sentire che anche io sono un figlio amato? Nella condivisione a
gruppi sulle domande l'imbarazzo è tanto come sempre, ma piano piano emergono le loro
risposte, i loro dubbi, le loro certezze. Dopo cena, serata "a sorpresa": tutti in centro in
Piazza della Signoria per una caccia al tesoro fra i tesori di questa piazza. Tornati in
oratorio nonostante la stanchezza, la mezzora di adorazione è stata affrontata in modo
eroico da tutti.
Domenica mattina dopo le Lodi e la colazione è stata presentata l'icona salesiana:
Francesco Besucco. Per presentare questa figura in modo "social" è stato creato un profilo
facebook ad hoc che raccontasse in modo intuitivo ma completo i passaggi fondamentali
della vita di Francesco. L'attività collegata, sempre per restare in tema social, prevedeva
che i ragazzi creassero uno spot rispettivamente sui tre ingredienti per la bontà che Don
Bosco dette a Francesco: allegria, studio e pietà. L'ultima attività è quella di "revisione",
alcune domande che, ricollegandosi alla lectio e alla figura di Besucco, aiutino a fissare gli
elementi da portarsi a casa: sento di essere su un cammino? mi rendo conto che sono un
figlio amato? Come e dove posso testimoniare questo? Infine per riassumere queste
giornate insieme ognuno ha scritto un parola-chiave su un cartellone: cercatore, tesoro,
nuovi amici, cammino, #happydonBosco sono solo alcune. Dopo il pranzo foto ricordo e
saluti (sempre lunghi, fra abbracci e scambi di numeri di telefono, per la disperazione degli
accompagnatori). Una bella conclusione per ben cominciare, ci vediamo a novembre!
( a cura di Giovanni Rook )

SCS/CNOS – ITALIA CENTRALE
Campo Formativo per operatori nell'ambito del disagio

SOLIDARIETA’ TERREMOTO

DALLE CASE
ROMA – BORGO DON BOSCO

FIRENZE – PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA

ANCONA – PARRACCHIA/ORATORIO SACRA FAMIGLIA

l a f ede col sor r iso
strumenti e spunti per rendere creativi
gli incontri di catechismo
intervengono
don Pietro Mellano
direttore generale Editrice Elledici

Robihood
vignettista

28 ottobre 2016
21.15
Oratorio Salesiano
C.so Carlo Alberto, 77
Ancona

TERNI - AMATRIAMOCI

FIRENZE – ORATORIO
Il miracolo delle castagne si ripete!
Sabato 22 ottobre un gruppo di famiglie della scuola e dell'oratorio salesiano di
Firenze, accompagnate da quattro salesiani,
si sono recate al soggiorno don Boscodel Castagno d'Andrea
per la raccolta delle castagne da cuocere per le castagnate appunto della scuola e
della parrocchia.
le foto testimoniano il raccolto abbondante.
Grazie a tutti !

ERO FORESTIERO
L’ACCOGLIENZA IN PARROCCHIA, ALTRO CHE “AUTOGOL”
Le testimonianze di alcune comunità parrocchiali che hanno ospitato i rifugiati
nell’ambito del progetto “Ero forestiero, mi avete ospitato”.
http://www.caritasroma.it/2016/10/laccoglienza-in-parrocchia-altro-che-autogol/
5 OTTOBRE 2016
“Ogni parrocchia accolga una famiglia di profughi. Lo faranno per prime le due parrocchie
del Vaticano”.
Con queste semplici parole, pronunciate poco prima dell’inizio dell’Avvento 2015, Papa
Francesco ha innescato una vera “rivoluzione” d’amore nella Chiesa d’Italia e d’Europa:
mai nessun Pontefice aveva fatto alla sua Chiesa una richiesta così pratica ed
esplicita! Questa notizia “bomba” – rilanciata dai media quasi si trattasse di un presunto
“autogol” del Pontefice – ha lasciato tutti un po’ perplessi, in primis i cristiani-parrocchiani:
“Questa volta Papa Francesco ha chiesto troppo”- hanno detto alcuni; “E’ un’utopia” –
hanno pensato altri.
“Che bello se si realizzasse anche nella mia Parrocchia: vorrebbe dire che siamo cristiani
veri!”- ho pensato ascoltando la notizia dal telegiornale.
E, così, quando il Parroco della mia Parrocchia di San Gaspare Del Bufalo mi ha invitata a
partecipare a una riunione con il Parroco di Santa Maria Ausiliatrice per avviare
insieme il progetto di accoglienza di una famiglia di rifugiati proposto dalla Caritas di
Roma, ero incredula e allo stesso tempo consapevole che qualcosa di unico si stava
realizzando sotto i nostri occhi: il Papa ci stava aiutando a trasformarci da Comunità
“sonnacchiose e poltrone” a Comunità ferventi nella carità.
La famiglia a noi affidata era composta da 5 persone (papà, mamma e 3 figli di 1½ – 9 -18
anni) provenienti dalla Siria e di religione musulmana: persone di grande educazione e
dignità, con alle spalle una storia drammatica di fuga e di ingenti perdite.
Il progetto pensato per loro e portato avanti “a quattro mani” dalle nostre due Parrocchie
consisteva nell’ospitare la Famiglia in un appartamento nelle vicinanze della Chiesa di
S. Maria Ausiliatrice (messo a disposizione a un prezzo “base” da un parrocchiano), nel
pagamento del vitto e delle utenze e nel loro graduale accompagnamento umano verso il
ritorno a una vita “normale”…
Per quanto riguarda il sostegno economico, entrambe le Parrocchie hanno istituito
(ciascuna nella propria Chiesa) un punto di raccolta delle donazioni, ove ciascun
parrocchiano potesse depositare il proprio contributo.
Riguardo il sostegno umano, invece, le due comunità hanno operato in aiuto a questa
famiglia ciascuna secondo il proprio carisma.
La Comunità salesiana di S. Maria Ausiliatrice ha curato l’inserimento e la crescita dei
figli attraverso l’attività oratoriale: le attività sportive, i tornei di calcetto, il dopo scuola
gratuito, la scuola di musica e l’estate ragazzi sono stati strumenti preziosi che hanno
aiutato i bambini a ritrovare un nuovo e sano tessuto di relazioni; l’Oratorio è divenuto per
loro una “seconda casa” dove muoversi liberamente e serenamente, sostenuti dall’affetto
e dall’amicizia degli educatori più grandi.
Anche la Mamma ha partecipato ad alcune attività
organizzate dalla parrocchia (corso di lingua italiana e
corso di ricamo) che hanno contribuito al suo
inserimento nella vita della Comunità parrocchiale
(basti pensare che a Maggio, in occasione della Festa
di Santa Maria Ausiliatrice, la Famiglia è stata
ufficialmente presentata a tutta la comunità
parrocchiale e ha partecipato alla solenne
Processione in onore di Maria Santissima!). Negli
ultimi tre mesi, al Papà la comunità dell’Istituto
salesiano ha offerto l’opportunità di iniziare a lavorare, per alcune ore, nel servizio cucina
quotidiano.
La Comunità missionaria di S. Gaspare del Bufalo ha operato, invece, apparentemente più
“in sordina” (a causa della maggior lontananza!) ma in modo non meno efficace: in linea

con il suo carisma missionario che insegna a farsi “compagno di viaggio” di chi è nel
bisogno, ha affiancato ai due genitori alcune famiglie missionarie che li accompagnassero
nella risoluzione di grandi e piccoli problemi legati alla quotidianità. Tra le tante “avventure”
affrontate insieme ci sono state: l’iter medico relativo alla scoperta e alla cura di un tumore
della mamma, la risoluzione di vari problemi di salute del papà, la ricerca di nuove
prospettive di lavoro (con il coinvolgimento gratuito di professionisti parrocchiani), il
disbrigo di tante formalità burocratiche necessarie per un loro inserimento nella nostra
società e, infine, la realizzazione di una vacanza in Toscana che li aiutasse a ritrovare un
po’ di serenità e speranza per il futuro. Ma il frutto più bello di questo accompagnamento è
stata la nascita di legami di fratellanza e di sincero affetto che hanno fatto sentire questa
famiglia di rifugiati di nuovo “a casa”.
Oggi ciascuno di loro sostiene apertamente di desiderare di restare “qui”: in questa casa,
in questo territorio parrocchiale, accanto a queste due comunità parrocchiali che non li
hanno più fatti sentire soli ma “in famiglia”. “Qui ho conosciuto l’amore vero –ha detto un
giorno il papà- quello disinteressato, che non vuole nulla in cambio; e qui desidero che i
miei figli vivano ed imparino ad amare”.
Penso non sia necessario aggiungere altro: Papa Francesco ancora una volta ci ha
insegnato che l’Amore si trasmette con i fatti e non con le parole!
(Sandra De Amicis)

Essere Scuola “in uscita”

In questo anno pastorale appena iniziato, noi Salesiani della
Scuola “Don Bosco” di Cagliari abbiamo scelto, come parola che ci
accompagnerà, un’espressione presa dal Vangelo secondo Giovanni:
“Devo dirti molte cose” (Gv 8,26), che sottolinea l’urgenza e la necessità di
ascoltare ciò che il Signore deve dirci, in sintonia con la proposta
ispettoriale.
Così abbiamo provato a tendere un poco l’orecchio, e siamo
riusciti a cogliere qualcosina, a raccogliere qualche briciola che abbiamo
subito tradotto, spezzato, per i nostri giovani liceali, così da renderli veri protagonisti.
Ci siamo chiesti: “perché non tentare un servizio di assistenza sia ai ragazzi più piccoli della
nostra scuola, sia a coloro che, nel nostro contesto cagliaritano, sono più in difficoltà?”. Ed ecco che
abbiamo pensato di creare tre gruppi missionari a cui possono partecipare tutti i giovani liceali della
scuola, anche coloro che non partecipano di consueto alle attività dei gruppi apostolici.
Tre sono i gruppi di servizio che sono stati pensati, e tutti hanno riscosso una notevole
partecipazione, soprattutto da parte di coloro che, precedentemente, non avevano mai preso parte ad
attività extrascolastiche e formative.
Un primo gruppo, impiegato con i ragazzi della scuola media, è il gruppo del “Doposcuola”, servizio
gratuito, offerto a tutti i nostri allievi, i quali, oltre a trovarsi assistiti nello studio da alcuni salesiani,
docenti e volontari del servizio civile, incontreranno anche alcuni loro compagni più grandi che
dedicheranno circa quattro ore al mese del loro tempo pomeridiano.
Un secondo gruppo, che segue l’ottica missionaria dell’uscire fuori, è quello impiegato dalle suore
Missionarie della Carità, le suore di Santa Madre Teresa, che operano nel quartiere di Sant’Elia, uno
dei quartieri più poveri della città di Cagliari. I nostri ragazzi saranno coinvolti nella preparazione e
distribuzione del cibo alle famiglie bisognose, nell’animazione semplice dei piccolini e nella recita del
rosario, momento di preghiera che le suore vivono insieme a queste famiglie.
Un terzo gruppo, che ancora non è partito, ma che confidiamo possa al più presto essere attivo, si
recherà nella Casa famiglia, che sarà presto presente nel nostro Istituto, per fare un servizio di
assistenza, animazione e accompagnamento allo studio a quei ragazzi che risiedono nella casa o che vi
passano molte ore della loro giornata, secondo un progetto di frequenza diurna.
Il mese di ottobre in corso, inoltre, ci spinge ad uno sguardo più lontano, verso quei nostri
fratelli più bisognosi che non vivono accanto a noi; ed ecco perché a scuola abbiamo attivato due
sportelli di raccolta fondi, i quali saranno inviati, in parte agli sfollati del terremoto del centro Italia,
in parte al progetto missionario della nostra Circoscrizione..
Un primo sportello riguarda la raccolta di fondi tramite un bussolotto presente in ogni classe, una gara
di generosità, i cui risultati settimanali vengono affissi e resi così pubblici, in modo tale da spronare e
invogliare gli studenti a migliorarsi sempre di più.

Un secondo sportello riguarda quelle che abbiamo chiamato “merende missionarie”: in tre mercoledì
del mese di ottobre, sono stati gli studenti stessi, divisi per classi, a potare da casa una merenda che poi
è stata comprata, tramite offerta libera, durante la ricreazione, al posto di quella del consueto
“paninaro”.
Ringraziamo il Signore per tanta grazia a abbondanza di doni che ci ha elargito e che continua ad
assicurare, e gli chiediamo di aiutarci a tender bene il nostro orecchio all’ascolto della sua voce
attraverso la voce dei nostri fratelli più piccoli e bisognosi.
( a cura di Francesco Giuseppe Simoncelli sdb )

SEMI DI SPERANZA
NASCE AL BORGO LA COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALE RIVOLTA A MINORI TRA I 10 E I 16 ANNI.
OTTOBRE 24, 2016
http://borgodonbosco.it/semi-di-speranza/
È nato da poco, al Borgo Ragazzi don
Bosco, un nuovo servizio rivolto ai
minori tra i 10 e i 16 anni: è la
Comunità Semiresidenziale, una
struttura di accoglienza diurna per
ragazzi in condizione di disagio, inviati
dai servizi sociali del territorio.
Il progetto, nato come risposta ad
un’esigenza specifica del territorio
attento alla tutela dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, si
pone l’obiettivo di creare una
proficua collaborazione tra i servizi
per promuovere un’azione sociale ed educativa a favore del minore e della famiglia.
I locali sono stati inaugurati a gennaio 2016 ma il servizio ha aspettato un po’ a decollare, causa
l’ultimazione di alcuni dettagli e l’attesa di tutte le autorizzazioni per l’apertura.
Finalmente, a giugno, sono arrivati i primi ragazzi, 9 in tutto fino ad oggi: sono minori in difficoltà,
vittime della profonda crisi economica e sociale che stiamo attraversando. Appartengono a
famiglie multiproblematiche ma sulle quali esistono dei margini su cui poter intervenire in modo
tempestivo, affinché la situazione di disagio non degeneri in modo tale da dover indurre
l’allontanamento dei minori dalla famiglia di origine.
I giovani accolti, quindi, vivono ancora all’interno della propria famiglia ma trascorrono il loro
pomeriggio in un ambiente educativo specifico, quale la Comunità Semiresidenziale. Qui,
attraverso lo studio, il gioco e momenti familiari condivisi come il pranzo, imparano a rafforzare le
proprie relazione affettive e a costruirsi una rete sociale di riferimento da affiancare alla propria
famiglia.
Il termine “semiresidenziale” non è casuale: , è “semi” perché ha bisogno di lavorare in sinergia e
in rete in primis con la famiglia e poi con la scuola e le altre realtà educative frequentate dai
ragazzi. Nello stesso tempo è “semi” perché nel seme è racchiuso tutto il potenziale della vita
affinché porti frutto: il seme ha bisogno di un terreno buono (un ambiente educativo sereno e
sano), ha bisogno di acqua e nutrimento (stimoli positivi nelle diverse dimensioni della
personalità), ha bisogno di cura, attenzioni, competenza (educatori, volontari, lavoro
personalizzato). Se ci si prende bene cura dei propri “semi” non ci sarà bisogno di un intervento
residenziale per aspettare i fiori e i frutti.

USSITA
Il recente terremoto che ha nuovamente colpito il centro dell’Italia ha seriamente coinvolto
anche la casa di montagna che si trova a Calcara di Ussita, una delle frazioni del Comune
di Ussita, epicentro delle scosse.
Già nel terremoto del mese di agosto la casa aveva subito alcuni danni.
La casa che ogni anno, specie nel periodo estivo, accoglie centinaia di ragazzi e giovani è
ora praticamente inagibile e non si può conoscere immediatamente il tempo della sua
chiusura.
Anche alcune strutture del campeggio in località Colorito, vicino alla casa, hanno subìto
dei danni.
Ora si attendono le visite di ispezione dei Vigili del Fuoco per una prima valutazione dei
danni alle strutture e, di conseguenza, conoscere il grado di inagibilità.
Sarà da valutare successivamente il valore economico dei danni e in ultimo saranno da
prendere decisioni per il suo futuro.

FAMIGLIA SALESIANA
ROMA – TESTACCIO : UNIONE EXALLIEVI
L'Unione Ex allievi Testaccio ha ripreso la sua attività domenica 16 ottobre con
la tradizionale gita mariana che quest'anno si è svolta fuori regione in Toscana
insieme ad alcuni ragazzi dell'oratorio che si sono uniti ai molti partecipanti.
Dopo la visita di Montepulciano con sosta anche alla chiesa di S. Biagio e
Giubileo della Misericordia al Duomo, pranzo presso la Fattoria Pulcino, il
pomeriggio abbiamo visitato Pienza ed ascoltato la messa nel Duomo officiata
dal nostro delegato don Giorgio Zevini.
Con il rientro a Testaccio in serata si è conclusa una bellissima giornata insieme
nel nome di don Bosco.. ( a cura di Cesare Sagrestani )

SALESIANI COOPERATORI - CONSIGLIO PROVINCIALE LAZIO

COMUNICAZIONE SOCIALE
DONBOSCO.IT, UN CORTILE DIGITALE
500MILA VISITE SUL NOSTRO SITO
Mezzo milione di visite non sono solo un numero: sono una grande responsabilità. Ecco
perché ci piace sottolineare il cinquecentomillesimo passaggio sul nostro sito, avvenuto oggi,
25 ottobre 2016, dopo 15 mesi di vita del nuovo donbosco.it, 584 pagine attive, ricche di
contenuti e di notizie, costantemente aggiornato, pur nella limitatezza di competenze e di
forze in campo. Potenzialmente una risorsa immensa, anche da un punto di vista pastorale.
Proviamo a leggerne i numeri: 500mila visite, vuol dire 500mila pagine del sito donbosco.it
che sono state visitate, forse solo di sfuggita oppure per una visita più attenta e approfondita.

Nuovi visitatori. Di queste visite la maggior parte (circa il 55%) sono nuovi visitatori (new
visitor), cioè quegli utenti che arrivano sul nostro sito e non ci sono mai stati prima. Il
rimanente 45% sono invece utenti “di casa”, visitatori che ritornano (returning visitor), cioè
utenti che visitano di tanto in tanto le nostre pagine. Perché così tanti “nuovi visitatori”? Il
motivo è semplice: sono coloro che hanno cercato per esempio “don Bosco” o “salesiani” su un
motore di ricerca e si sono trovati “accidentalmente” sul nostro sito, l’hanno forse visitato
velocemente oppure si sono trattenuti a lungo.
Un sito per giovani. Pur essendo un dato approssimativo, risulta che il 27% dei visitatori ha
un’età compresa fra i 18 e i 24 anni, un ulteriore 34% fra i 25 e i 34 anni. Il rimanente 39% dai
35 anni in su. È un dato interessante: il nostro sito è proprio salesiano! Ha come utenti
principali giovani al di sotto dei 34 anni: un cortile digitale? Credo che sia di secondaria
importanza il fatto che il 56% sia maschi e il 44% donne, ma anche questo è un dato che ci
viene restituito dall’analisi delle statistiche.
Provenienza geografica. Appare scontato il dato che, nell’ultimo mese, l’84% delle visite
provenga dall’Italia, ma molto interessante il fatto che il 4% degli utenti provenga dall’Egitto,
seguito da percentuali minori da Russia, Stati Uniti e altri Paesi, per lo più europei Dicevo, un
dato interessante, quello delle visite dall’Egitto, perché dice che molti ragazzi delle case
salesiane de Il Cairo, hanno frugato nel nostro sito, alla ricerca degli articoli, dei video e delle
foto che riguardavano l’esperienza missionaria, che hanno vissuto in prima persona come
destinatari. E sono certamente arrivati al nostro sito attraverso la condivisione degli articoli
su facebook da parte dei loro nuovi amici, i volontari che hanno vissuto l’esperienza
missionaria in Egitto quest’estate.
Dispositivi. Con quali dispositivi gli utenti visitano il nostro sito? Oltre il 30% con uno
smartphone. È ipotizzabile che la quasi totalità di costoro sia ragazzi e giovani. Un buon 64%
usa il tradizionale pc, il restante ha visitato il nostro sito navigando su un tablet.

Da dove arrivano le visite? Ovvero come fanno gli utenti ad arrivare sulle nostre pagine? Le
analisi ci dicono che il 43% dei nostri utenti ci trova usando un motore di ricerca (ma non
siamo in grado di conoscere le parole usate nella ricerca), un 30% digitando direttamente
l’indirizzo un proprio browser, un 25% del traffico è generato direttamente dai social, fra i
quali la fa da padrone assoluto Facebook (98,3%).
Le pagine più visitate? La home page la fa da padrona: riceve da sola il 34% delle visite, ma
poi le pagine più visitate sono quelle che riguardano le attività estive, seguite
immediatamente da quelle sulla Lectio Divina. I nostri utenti visitano spesso anche la versione
pdf di “Incontriamoci”, il notiziario ispettoriale e la sezione che riguarda il Progetto
Missionario e le notizie missionarie in generale. (a cura di Don Michelangelo Dessì)

ANCONA - CGS DORICO
Mercoledì 19 l’inaugurazione di CANTIERE CINEMA al cinema Italia di Ancona è stata dedicata ad un
prodotto made in Marche che ha già fatto molto parlare di sé, HOMEWARD BOUND – SULLA STRADA DI
CASA di Giorgio Cingolani e Claudio Gaetani, presenti in Sala alla proiezione assieme ai ragazzi protagonisti
del film.
Documentario, film sperimentale e progetto speciale al tempo stesso, il lavoro dei due registi si basa su
storie, racconti e vicende scritte ed elaborate dai protagonisti stessi: alcuni adolescenti che vivono nel
microcosmo dell’Hotel House di Porto Recanati (MC), in condizioni discutibili, con oltre 2.000 persone di 40
nazionalità differenti. Davanti all’obiettivo della videocamera una realtà sociale quasi unica in Italia, ma
anche una riflessione intensa su integrazione e separazione che ha ottenuto il sostegno di Amnesty
International e del Garante dei Minori e dell’Infanzia delle Marche.
Organizzazione CGS Dorico – Ancona

Un breve filmato realizzato dai ragazzi durante la presentazione del film HOMEWARD
BOUND con i registi in sala e il gruppo di giovani protagonisti.
Pubblicato anche sul sito www.sentieridicinema.it
https://youtu.be/X6j5fSOfuAQ

ALASSIO – CINEFORUM AL DON BOSCO
LA STAMPA 27 ottobre 2016
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