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PASTORALE GIOVANILE
MGS – LAZIO/UMBRIA
Buongiorno!
Innanzitutto mi presento, sono Giorgia Presenti e da quest'anno sono la nuova segretaria
del Movimento Giovanile Salesiano della zona Lazio- Umbria. Vi scrivo per invitare voi ed
giovani delle nostre case, scuole e centri professionali alla Preghiera D'Avvento del MGS
che quest'anno si svolgerà SABATO 26 NOVEMBRE in Via Marghera a partire dalle ore
16:00. La preghiera è rivolta alla fascia del triennio e degli universitari e pensiamo possa
essere un'ottima occasione per iniziare il periodo d'Avvento fermandoci, riflettendo insieme
e lasciandoci interrogare dalla proposta pastorale di quest'anno.
In allegato troverete la locandina con il programma.
Salutandovi spero con il tempo di aver l'opportunità di conoscervi personalmente!
(a cura di Giorgia Presenti )

MGS - SARDEGNA

TUO PADRE ERA UN ARAMEO ERRANTE
Incontro Scuola di Mondialità – Lazio Umbria
lunedì 14 novembre 2016
Lo scorso sabato 5 novembre, nel secondo incontro della scuola di mondialità, abbiamo
approfondito il tema delle migrazioni nella Scrittura. Dopo un gioco inziale, per favorire la
conoscenza all’interno del gruppo, don Michelangelo Dessì, responsabile dell’Animazione
Missionaria della Circoscrizione Italia Centrale, ha fatto un approfondimento sulla tematica
in questione.
L’inizio è stato decisamente di impatto con la presentazione di un video, che ha permesso
ad ognuno di noi di fare un viaggio virtuale, in una scoperta reale chiedendoci da dove
veniamo, da dove venga il nostro DNA sociale. Il video ha chiaramente evidenziato con
prove scientifiche, che ognuno di noi, essere umano nato in
questa realtà terrena, ha molto in comune l’uno con l’altro più di quello che si pensa.
Don Michelangelo ha poi illustrato
il modo in cui la Scrittura parla
dell’aspetto migratorio. Nel libro
del Deuteronomio, è riportata la
frase mio padre era un arameo
errante e questo, evidenzia
immediatamente l’essere errante,
vagabondo, il non sapere dove si
sta andando. Nella Scrittura non
troveremo mai il concetto di

migrazione vero e proprio, perché è un concetto astratto (non esistono concetti astratti
nella cultura ebraica, ad esempio non si parla della bontà di Dio, ma si dice: “Dio è
buono”), quindi si parla di ger, ossia di migrato, di persona che non gode degli stessi diritti
della persona autoctona, se non il condividerne fisicamente gli stessi spazi, è senza
legami con il popolo locale e non è uguale alla condizione dello straniero, nei termini
odierni è dunque proprio “l’immigrato”.
In tutto questo, la Bibbia mentre ci racconta, ha premura di dirci e di chiederci perché il ger
abita in casa tua? Ma chi glielo fa fare di trasferirsi visto che non ha nessun diritto? La
domanda ancora più profonda è: perché questo straniero lascia la sua terra di origine e va
a vivere in un’altra e diventa un ger?
A questo punto, don Michelangelo ha diviso in tre gruppi i partecipanti, e dopo gli iniziali
spunti di riflessione, ha chiesto di indagare su quali fossero i motivi della migrazione
presenti all’interno delle Scritture (in riferimento al primo Libro dei Re - capitolo 1, al Libro
della Genesi - capitolo 26 e - capitolo 47). È emerso che le ragioni per cui uno straniero
assume la condizione di Ger, sono diverse, come la carestia, la guerra, la persecuzione (si
pensi magari a Mosè fuggiasco dall’Egitto, o Gesù appena nato che deve fuggire da
Erode).
Le Scritture aiutano a vedere la profonda consapevolezza di Israele nell’essere un popolo
di migranti: l’esperienza della migrazione tocca Israele sia come singolo sia come popolo e
queste esperienze lasciano un segno vivo nella sua coscienza, diventano parte del suo
patrimonio genetico-spirituale.
È evidente la presenza di un Dio che si fa carico della situazione di migrazione del suo
popolo, ed Israele fa esperienza proprio di questo: Dio che ascolta, Dio si ricorda della sua
alleanza con Abramo, Dio guarda questa condizione di Ger, Dio se ne dà pensiero. La
Bibbia, non dice che la migrazione è una situazione ideale, che in Egitto si stava bene,
questo no, ma il popolo in qualche modo sa che c’è Dio che in qualche modo se ne fa
carico… e che quando interviene, libera e salva. Israele fa dunque continua esperienza di
un Dio liberatore, e il ricordare che mio padre era un arameo errante, aiuta a dire “ho
provato tutto, so cosa vuol dire essere migrante, so cosa vuol dire raccogliere i frutti della
terra.” La conseguenza diretta nell’essere coscienti di questo è che quando un forestiero
dimorerà presso di voi nella vostra terra, non lo opprimerete. Tu l’amerai come te stesso
(Lv 19, 32 -34), ossia tu nella tua vita hai provato
cosa significhi essere maltrattato, essere alla
mercé di tutti, ecco fa quindi in modo che questo
non accada, anzi, ama il ger come te stesso,
ricordati che sei stato tu, prima di tutto, schiavo
nella terra d’Egitto.
Israele è chiamato a ricordarsi non solo di essere
stato immigrato ma anche di aver ricevuto da Dio il
dono della terra per abitarla da inquilino, non da
proprietario, perché l’unico vero proprietario è
JHWH.
Ecco quindi che la Scrittura ci dà una visione ampia e complessa del fenomeno migratorio,
indicandoci quanto questo aspetto sia insito nella vita dell’uomo, da sempre, evidenziando
quanto ancora la Scrittura dopo millenni, sia attuale. Questo conduce l’uomo a pensare
che anche se le motivazioni sono le più disperate, è una realtà che può capitare a tutti, ma
per quanto brutta, questa condizione, non è cosi disperata se dentro ad ognuno di noi
rimangono salde due consapevolezze:
- siccome nel mio DNA c’è il mio essere migrante, c’è inscritto dentro di me, di amare e
rispettare il “forestiero”;
- vivere il nostro quotidiano con un cuore da migrante, un cuore che non si considera

proprietario della terra che abita (questo se cosi fosse diventerebbe la morte). Un cuore
migrante non si sente di essere mai “a posto”, ma è sempre alla ricerca di un di meglio, di
un di più (in questo anche papa Francesco ci esorta nel non vivere una vita in poltrona!).
E questo lascia davvero spazio a speranza e fiducia.
Dopo questo pomeriggio ricco di spunti e riflessioni, l’incontro si è concluso con la
preghiera “Noi ci impegniamo” di don Primo Mazzolari.
( a cura di Silvia Lancerotto, equipe Animazione Missionaria Lazio – Umbria )

SAVE THE CHILDREN
https://www.savethechildren.it/

RAPPORTO GIOVANI – QUELLO CHE NON SO DI TE

REGOLAMENTO
http://www.concorsoamiciuc.it/leggi-il-regolamento/

RAPPRESENTERANNO L'ITALIA
ALLA CONFERENZA DI BONN 2017
Ecco i cinque giovani che rappresenteranno l'Italia alla Conferenza di Bonn:
1.
2.
3.
4.
5.

Barbizzi Elena, Civitanova Marche
Forte Angelo, Latina
Romanisio Costanza, Genova
Tarantino Sara, Trento
Tripodi Domenico, Salerno
Saranno loro a raccontarci
i dettagli di questa ricca
esperienza di confronto e
di collaborazione fra i
principali network
salesiani europei, che si
svolgerà a Bonn dal 23 al
30 gennaio 2017!

“SALESIAN EDUCATION”: UNA FINESTRA APERTA SUL MONDO
EDUCATIVO SALESIANO
(ANS – Roma – 17 novembre 2016) – L’Ufficio Scuola-Formazione Professionale del
Dicastero per la Pastorale Giovanile, presso la Casa Generalizia salesiana di Roma, ha
aperto un sito web istituzionale – www.salesianeducation.com – che offre informazioni
dettagliate sulle scuole, i centri di formazione professionale e di formazione per il lavoro
dei Salesiani nei 132 paesi in cui essi sono presenti. Il sito si presenta come un luogo di
incontro per consentire la comunicazione e la conoscenza reciproca e facilitare eventuali
progetti congiunti con altri centri salesiani.

Il sito è disponibile in 5 lingue e verrà aggiornato da ciascun centro educativo, che ha
ricevuto il proprio nome utente e la password. Contiene una sezione per le testimonianze,
una vasta possibilità di ricerche e un’area dedicata alle comunità virtuali per regioni,
coordinata dal responsabile della pagina web, don Miguel Ángel García Morcuende.
Attraverso il sito sono riflesse le realtà di 3643 scuole, con 940.000 studenti e 68.000
insegnanti-formatori; di 826 centri di formazione professionale, con 200.300 allievi e
15.000 insegnanti-formatori; di 280 convitti e 163 residenze studentesche e molti altri
servizi educativi.
Guardando a questa informazione testuale e grafica, i Salesiani restano fedeli al progetto
educativo ed evangelizzatore di Don Bosco e rinnovano la loro attenzione alle esigenze
dei bambini, adolescenti e giovani, che saranno i “buoni cristiani ed onesti cittadini” di
domani.
I Salesiani sono consapevoli che è loro compito annunciare, seminare e incoraggiare nelle
tappe più importanti della vita dei ragazzi, e che condividono tale responsabilità con molti
laici collaboratori nella missione. Questi dati sono una finestra aperta alla speranza che
quanto è stato seminato fruttifichi nel miglior modo possibile nel futuro dei popoli. E per
questo i Figli di Don Bosco mantengono fedeltà e speranza in questa delicata missione
nella società e in molte parti del mondo.
“Forse la sfida più grande di una pagina web è il riconoscimento di come i dati possano
essere di un immenso valore per educare”, ha scritto uno dei maggiori esperti di Analisi
Web. Questa nuova pagina di Pastorale Giovanile, direttamente dell’Ufficio ScuolaFormazione Professionale, radicata nel Web 2.0 o Web sociale, consentirà a tutte le
migliaia e migliaia di utenti di condividere, generare e produrre tutte le informazioni e tutti i
contenuti di questa imponente rete mondiale: www.salesianeducation.com

DALLE CASE
LIVORNO – PROGETTO STRADA

.colectiva
Mostra fotografica di giovani livornesi
L’Associazione Progetto Strada organizza un evento culturale dal titolo .colectiva, che si svolgerà Sabato
19 e Domenica 20 Novembre dalle ore 15:00 alle 20:00 presso il Cantiere Giovani - Scali Manzoni, 47 Livorno (ingresso gratuito).
Il Cantiere Giovani nasce come luogo aperto e liberamente accessibile, uno spazio gratuito che intende
offrire ai giovani svariate possibilità di espressione per così realizzare iniziative di loro interesse. Una realtà
progettatrice dove poter sperimentare e riprendersi quell’opportunità di ideare e realizzare tanto ostacolata
dall’odierna società. L’idea dell’Associazione Progetto Strada è dunque quella di promuovere regolarmente
degli eventi culturali che vedano protagonisti i giovani del territorio: il 19 e il 20
Novembre .colectiva trasformerà il Cantiere Giovani in una vera e propria mostra fotografica. L’evento vuole
infatti offrire uno spazio espositivo per gli scatti dei giovani fotografi del territorio, proponendo loro un
ambiente gratuito dove poter promuovere e dare visibilità alle proprie opere.
.colectiva è progetto, cultura e partecipazione, ma è soprattutto:
Andreana Ferri
Davide Razzauti
Eleonora Cappelli
Giulia Pacini
Jacopo Simonetti
Laura Sgherri
Leonardo Sasso
Lorenzo Di Malta
Lorenzo Fraschetti
Nicolò Domenici
Matias Rodriguez
Berogory

Sabato 19 alle ore 18:00 Alessio Mida video maker e fotografo, presenterà il suo progetto GIROVAGANDO
docu-reportage sul suo viaggio nei Balcani
12 ragazzi che hanno messo a disposizione di questo evento i loro progetti fotografici, unici e differenti,
ciascuno con il suo percorso e con la sua storia. .colectiva - così come il Cantiere Giovani - vuole quindi
essere il loro posto in comune.
Presentazione dell'Associazione “Progetto Strada” e del Cantiere Giovani
L’associazione “Progetto Strada” opera dall’anno 1999 - senza scopi di lucro - nel settore delle attività
educative e ricreative a favore di minori e giovani, con particolare attenzione a coloro che versano in
condizioni di svantaggio socio-economico.
Nel settembre del 2000 è stato aperto uno spazio gratuito dedicato ai giovani. Il nome scelto non è casuale
in quanto esprime una realtà, appunto il cantiere, dove si progettano e si realizzano cose nuove. Collocato
nel cuore della città, in un contesto socio-ambientale complesso, il Cantiere Giovani si connota come luogo
aperto e liberamente accessibile, capace di esprimere e veicolare aspettative e richieste di adolescenti e
giovani grazie all’impegno di operatori e volontari che, insieme ai ragazzi, promuovono vari momenti
formativi come ad esempio il sostegno scolastico pomeridiano e numerose attività musico-teatrali,
multimediali e ludico-ricreative.
Tutte le attività proposte sono gratuite e coordinate da un’equipe educativa che, in sinergia con operatori dei
servizi sociali e di altre associazioni, mira a rendere sempre più fruibile e partecipata l’esperienza.

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO

LA SPEZIA – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO
http://www.teleliguriasud.it/docce-senzatetto-alloratorio-salesiano/

ROMA – GERINI
CNOS-FAP IN UDIENZA IN PIAZZA SAN PIETRO

ROMA – SANTA MARIA AUSILIATRICE

ROMA- CNOS/FAP PIO XI
Cosa succede in Siria ?
https://www.youtube.com/watch?v=44nBAdrVNhg
Come sensibilizzare i ragazzi
del CFP al dramma della guerra
in Siria? Video inchiesta su
quanto i ragazzi del Centro
Salesiano
di
Formazione
Professionale "PIO XI" di
Roma, conoscono sul conflitto
siriano e come incuriosirli con
l'animazione di una delle
bacheche di scuola, attraverso
il potente mezzo comunicativo
del fumetto. Da qui nasce
l'iniziativa "CFP#4Siria". 15
Novembre 2016.

FRASCATI– VILLA SORA

VASTO – PARROCCHIA/ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

ROMA- BORGO DON BOSCO

ROMA – SACRO CUORE

FAMIGLIA SALESIANA

COMUNICAZIONE SOCIALE
CGS SARDEGNA

ROMA – CENTRO CULTURALE SALESIANO

CIVITANOVA MARCHE – CGS SAN MARONE

INCONTRIAMOCI
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