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DALLE CASE
L'AQUILA - DOPO LA SCUOLA
13 DICEMBRE 2016
Luisa Stifani

Ieri ha preso il via all’Aquila, presso l’Oratorio Salesiano Don Bosco, la terza edizione
del progetto “Dopo la scuola”, un servizio socio-ricreativo e psico-educativo per
ragazzi.
L’iniziativa rientra nella Rete dei servizi di prossimità, organismo composto dall’ente
comunale e da varie associazioni del territorio. La rete di progetto è costituita, oltre che dal
Comune dell’Aquila, dall’Opera Salesiana e dall’associazione L’Impronta.
Il servizio consiste in attività di socializzazione e stimolazione nell’apprendimento, a
carattere
prevalentemente ludico – ricreativo, ma anche nel supporto in quelle discipline scolastiche
nelle quali dovessero evidenziarsi delle carenze e nell’approfondimento di materie nei
confronti delle quali i ragazzi manifestino un particolare interesse.
Come sede delle attività è stato scelto l’Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco, in viale
Don Bosco a L’Aquila, poichè l’oratorio forte della sua tradizione, continua ad essere luogo
di riferimento per bambini, ragazzi, adolescenti e occasione di coinvolgimento degli adulti
che si mettono a servizio della loro crescita.
L’Oratorio Salesiano è una struttura dotata di ambienti differenti utilizzati per attività di
ogni tipo: catechesi, gioco, sport, conversazione, laboratorio, corso, ecc.
L’incrocio di rapporti che nascono dalla condivisione di queste esperienze dà nuova forma
all’identità dell’Oratorio dell’Aquila, diretto dal giovane salesiano Don Kamil
Pozorski, uomo di grande carisma che ama stare con i giovani e in mezzo a loro,
incontrarli nella vita quotidiana, conoscere il loro mondo e amarli, stimolarli a essere
protagonisti della loro vita.

L’Oratorio Salesiano Don Bosco è l’unico punto di aggregazione del quartiere e chi lo
frequenta cerca un luogo protetto, uno spazio contro la solitudine, la monotonia, il grigiore
della vita quotidiana. Un vero e proprio “radar” per le problematiche giovanili, inteso prima
di tutto casa che accoglie, spazio ove incontrarsi, scuola di vita, chiesa che evangelizza,
punto d’incrocio tra la casa, la strada e la Chiesa.
Con il progetto “Dopo la scuola”, bambini, adolescenti, giovani e adulti ritrovano il gusto
dello stare insieme, escono dall’anonimato, condividono esperienze, scoprono di avere
difficoltà e problemi comuni, trovano risposte ragionevoli al senso della vita.
L’oratorio serve anche per vincere le numerose sfide che la società odierna lancia ai nostri
giovani , ma serve soprattutto ad aiutarli a trovare le giuste risposte alle loro domande di
vita e di fede e a colmare i loro tanti vuoti esistenziali.
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Carissime famiglie,
il mese di novembre è iniziato con un momento di
preghiera in cui tutti gli studenti ed i docenti del nostro
istituto, insieme ad alcuni familiari si sono riuniti nella
chiesa della Sacra famiglia per commemorare i defunti. Al
termine si è svolta la ricreazione durante la quale sono
state distribuite le castagne secondo un’antica tradizione salesiana.
Novembre, per gli studenti della scuola media, è stato il mese dei pagellini e dei colloqui genitori –
docenti: un primo passaggio per valutare la preparazione dei nostri alunni.
Sono ormai a pieno ritmo tutte le attività pomeridiane, sia per la scuola media che per i licei:
laboratori, attività teatrale, corsi di informatica e di lingua.
Per gli studenti del triennio dei licei si è tenuta nel nostro istituto una lezione su “La fisica di tutti
i giorni”: esperimenti ed esempi pratici per far vedere come la fisica riguardi la nostra vita
quotidiana. La conferenza, faceva parte del Progetto Pianeta Galileo, un progetto di divulgazione
della cultura scientifica sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana e che si avvale della
collaborazione degli atenei della nostra regione.
Rimanendo in tema di scienza ricordiamo la visita al museo di paleontologia e di
mineralogia rispettivamente per le classi terza e quarta del liceo scientifico. Sempre gli alunni di
quarta del liceo scientifico insieme a quelli del liceo delle scienze umane hanno partecipato allo
spettacolo teatrale “Shakespeare vs Galileo”.
In questo mese si è svolta l'assemblea d'istituto degli studenti liceali che ha visto momenti di
confronto tra di loro e la visione del film "Invictus".
Le classi seconde della scuola media hanno invece partecipato, presso il Teatro Goldoni di
Firenze, allo spettacolo “Al canto al ballo” che ha raccontato come i fiorentini, nel 1600,
“inventarono” l’Opera.
Sabato 19 novembre, in occasione del primo open day, abbiamo ricevuto la visita di molte
famiglie interessate alla nostra scuola media ed ai nostri licei. E' stato bello vedere la presenza di
alcuni nostri alunni, genitori e docenti a testimonianza di un bel clima di collaborazione tra
scuola e famiglia che è uno dei nostri obiettivi più importanti. Un ringraziamento particolare ai
nostri alunni ed ai genitori che hanno partecipato. Ricordiamo che il nostro prossimo open day si
svolgerà la mattina ed il pomeriggio di sabato 17 dicembre p.v. Passate parola!!
Sempre per quel che concerne l'orientamento scolastico gli studenti delle classi terze della scuola
media hanno vissuto una “giornata da liceale”, seguendo alcune lezioni delle materie di indirizzo
del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane, effettuate dai docenti delle nostre scuole
superiori. Nel corso della mattinata è stata anche illustrata l’offerta didattica di tutte le scuole
secondarie di secondo grado e sono stati forniti alcuni criteri per una scelta il più possibile
consapevole su come proseguire il percorso degli studi. Per i genitori, invece, si è svolto un incontro
su come accompagnare i propri figli nella scelta della scuola superiore.
Festeggiamo ottimi piazzamenti ottenuti alla manifestazione “Il più veloce, forte e resistente di
Firenze”, organizzata da Atletica Firenze Marathon con la collaborazione dell’Assessorato
all’Educazione e allo Sport del Comune ed al Coni. I nostri atleti e le nostre atlete delle classi prime
della scuola media si sono cimentati, con risultati molto buoni, in discipline come la corsa ed il
lancio del peso, presso lo stadio Ridolfi.
Restando in ambito ludico-sportivo durante tutto il mese si sono svolti sia per gli alunni delle
medie che dei licei degli avvincenti tornei di calcio e ping pong: i vincitori? Nella prossima
newsletter!
Per tutti gli alunni della scuola media si sono svolte, presso l'istituto, delle serate
insieme organizzate dal nostro coordinatore pastorale don Renato ed a cui hanno partecipato anche
alcuni docenti: cena, gioco e divertimento per crescere nell'amicizia. Intenti simili anche per i
gruppi leader che hanno preso avvio proprio durante il mese corrente e sono gruppi di formazione
alla conoscenza di se stessi per diventare “dono” per gli altri. Ad animarli sempre don Renato
insieme ad un altro salesiano, Antonio Cursio.
Infine vi ricordiamo che sono iniziati gli incontri tenuti dal Direttore sul tema del Vangeli. In
allegato il programma dei prossimi appuntamenti.
Vi salutiamo con affetto e vi auguriamo un buon cammino d'Avvento!
Don Adriano Bregolin
Prof. Stefano Liccioli

FIRENZE - PARROCCHIA/ORATORIO SACRA FAMIGLIA
Concerto di Natale e Cerchio mariano

SULMONA – PARROCCHIA/ORATORIO CRISTO RE

ROMA – GERINI

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO
Un sogno che si realizza ancora...
L’8 Dicembre presso l’Istituto Salesiano
di Cagliari si è celebrata una Festa
meravigliosa e familiare, in onore di
Maria Immacolata e in ricordo di quell’8
Dicembre 1841 in cui cominciava a
prendere forma il sogno che fece don
Bosco da bambino. La festa si è aperta
con
la
Celebrazione
Eucaristica,
animata dal coro dei licei; dopo l’omelia
alcuni ragazzi della scuola media hanno
ricevuto il tesserino dei Gruppi Leader:
inizio di un bel cammino sotto la
protezione di Maria e Gesù; mentre
alcuni ragazzi del triennio hanno promesso di impegnarsi a rendere parte integrante della
propria vita gli insegnamenti di Cristo e di seguire don Bosco e Madre Mazzarello come
“santi modelli di educatori”, ricevendo così il mandato da animatori. In particolare questo è
ciò che noi, “neo-animatrici”, abbiamo vissuto durante la nostra promessa:
<< Ho iniziato a rendermi conto di quello che
stava accadendo dopo aver visto i ragazzi di 1ª
media ricevere il tesserino. Ho guardato il
braccialetto del mio campo base e l’emozione è
stata difficile da gestire. Lì mi sono resa conto
che tutto il lungo cammino, che era stato fatto
prima, era in realtà solo l’inizio e che non si
sarebbe concluso con questa promessa. Mi
sono passati alla mente i tanti ricordi di tutti i
campi che sono stati parte fondamentale del
mio “eccomi”. Tutti i pianti, le infinite gioie, i momenti di fatica mi hanno aiutata a capire
davvero cosa significasse pronunciare queste parole:”Credo che io sia venuto qui perché
Dio mi ha chiamato ad essere Suo Collaboratore”.>> Benedetta Bonu
<< Nel momento in cui ho sentito il mio nome ho ripercorso il mio cammino da quando
ricevetti il tesserino dei Gruppi Leader fino a quell’istante. Poi da qui ho un ricordo vago,
un susseguirsi di ricordi, dai più belli ai più faticosi fino anche a quelli dolorosi. Ma il mio
“eccomi” lo ricorderò per sempre. In quel momento non c’era altro se non la mia volontà di
realizzare un progetto che da sempre era stato pensato per me. Io dovevo essere lì. La
mia migliore amica dopo il cerchio Mariano mi ha chiesto cosa si provasse a realizzare il
progetto di Dio. La cosa più vera che
sono riuscita a pensare è stata: “Mi sento
felice, mi sento riempita perché so che
non è una gioia passeggera ma resterà
nel tempo”. >> Sara Melis
Pensiamo che quella gioia non finisca con
l'8 dicembre. Don Bosco aveva ragione e
noi vogliamo essere felici nel tempo e
nell'eternità, perché un piccolo pezzo di
Paradiso si trova già qui!
A cura di Don Gabriele Graziano

SCANDICCI – PARROCCHIA/ORATORIO
www.salesianIscandicci.it

CAGLIARI – PARROCCHIA/ORATORIO SAN PAOLO

MACERATA – SI GIOCA FRATELLI – 8 DICEMBRE
MACERATA - SI GIOCA FRATELLI

SIENA - ORATORIO SALESIANO LA MAGIONE

ROMA – PIO XI
CNOS-FAP
http://www.cfp-pio.it

Disabile, diverso, portatore di handicap, diversamente abile, invalido, menomato, handicappato. La
società da sempre conferisce alla disabilità una accezione negativa, noi, nel nostro piccolo,
vogliamo provare a dare una chiave di lettura diversa.
Partiamo dalla quotidianità di una serie di personaggi pubblici che hanno superato le loro difficoltà,
facendole diventare parte attiva nel loro progetto di vita, spesso trasformandole in un valore.
Scienziati, artisti, attori, cantanti, sportivi, e tanti altri che hanno saputo acquisire forza da quelle
situazioni che da sempre spaventano.
Possiamo dire che la storia, ma anche la contemporaneità, ci raccontano che non si è fatto altro che
combattere guerre sanguinose a causa della condanna della diversità. Noi vogliamo convincervi che
l’unica strada è quella dell’esaltazione delle peculiarità di ciascuno, piccole o grandi, che
caratterizzano l’unica cosa, quella si, uguale per tutti, l’essere umano.
Come nostra consuetudine il calendario prevede dei contenuti tradizionali e dei contenuti
multimediali. Per l’edizione 2017 abbiamo deciso di puntare sui file audio, che permetteranno di
scoprire la storia che accompagna tutti i personaggi rappresentati nelle illustrazioni.
Fotografando i QRCode presenti nelle pagine del calendario sarà possibile ascoltare una breve
descrizione della difficoltà che caratterizza ciascun personaggio.
Vogliamo ringraziare i ragazzi dei terzi anni Multimedia e del IV tecnico Grafico che, con ruoli
ed attività diverse, hanno partecipato alla realizzazione del calendario.

https://www.facebook.com/Scuola-al-PIO-XI-Roma-144456218933305/?fref=ts

GENOVA SAMPIERDARENA
https://www.youtube.com/watch?v=X-KSkcNmbFk

VARAZZE – ORATORIO DON BOSCO

PASTORALE GIOVANILE
FACCIAMO CHIAREZZA!
SCUOLA DI MONDIALITÀ – LIGURIA

www.donbosco.it
Giovedì 1 dicembre, si è tenuto il IV incontro della scuola di mondialità della Liguria, durante il
quale è stato approfondito il tema dell’accoglienza dei migranti: tema ampio e complesso sul quale
si è cercato di portare chiarezza, percorrendo ognuna delle fasi che caratterizzano questo lungo
processo, vissuto da chi “sceglie” di fuggire dalla propria patria, in cerca di una nuova possibilità.
L’incontro, grazie alla preparazione da parte
dell’equipe, ha visto i partecipanti vivere in prima
persona la fase della registrazione e dei controlli,
simili a quelli che deve affrontare un migrante giunto
in Italia: verifiche non semplici quando, come nel
loro caso, non si capisce una parola della lingua
locale ed i soli documenti che avevi ti sono stati
sottratti dallo stesso trafficante a cui ti eri affidato.
Introdotto il tema, Laura Ghersi, operatrice dello
SPRAR, ha continuato a spiegarci meglio questo lungo itinerario che vede molti dei profughi partire
dall’Africa subsahariana e successivamente salpare dalle coste libiche a bordo di un’improvvisata
imbarcazione, giungendo in circa tre giorni nelle vicinanze della costa Italiana; qui, sono soccorsi
dai corpi militari addetti e, dopo le prime cure, ospitati nei centri di prima accoglienza dove avviene
l’identificazione, un momento, appunto, di forte tensione. Proprio per questo motivo è facile che
avvengano errori di trascrizione, di registrazione…

Al termine della fase di identificazione (che prevede la registrazione delle impronte digitali e con
conseguente “obbligo” di permanenza in Italia), dal centro di primo soccorso i migranti sono
trasferiti in un centro di seconda accoglienza: SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e
Rifugiati) o CAS (Centro Accoglienza Stranieri). In attesa del colloquio con il giudice che, in
presenza di un interprete, deciderà lo stato di protezione da assegnare o l’espulsione. Infatti, il loro
vissuto e la motivazione che li ha spinti a venire in Italia determineranno il riconoscimento della
protezione internazionale e quindi dello status di rifugiato, nel caso in cui siano richiedenti asilo o
beneficiari della protezione umanitaria qualora la situazione sia grave. Decretato lo stato di
protezione la legge assegna sei mesi di tempo necessari all’integrazione, al termine del quale si è
considerati autonomi, ma purtroppo per via della lingua, del lavoro e la non ottima gestione, di
fatto, non è ancora un tempo sufficiente.
n ultima analisi abbiamo potuto osservare i dati di questi ultimi anni, i quali attestano che ogni anno
sono un numero compreso tra i centoquaranta e i centosettantamila i migranti che arrivano qui in
Italia, di cui solo circa il 35% rilascia le impronte
digitali e fa domanda di asilo politico mentre la
parte rimanente decide di proseguire verso altri
paesi.
A questo punto dopo il racconto di Ramat Safi con
cui avevamo esaminato il viaggio e le cause che
spingono tante persone a partire, abbiamo potuto
comprendere meglio come continua la storia di
tutte queste persone e le problematiche connesse, e
forse a capire di più i “forestieri” con cui sempre
più spesso, oggi, veniamo a contatto.
L’incontro si è concluso con la presentazione delle proposte missionarie per l’estate. L’esperienza
missionaria in Egitto ci è stata raccontata da un giovane salesiano, partito la scorsa estate insieme ad
un gruppo di ragazzi presso l’oratorio di Zaytoun e la scuola di Rod El Farag, sottolineando come
tale esperienza lo abbia cambiato.
Auguri di buone feste, ci vediamo al prossimo incontro.
A cura di Jeff Giliberti

INTERVISTA DOPPIA
https://www.youtube.com/watch?v=FmRMjUR0mjc&t=2s

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI:
SALESIANO QUALIFICATO E COMPETENTE

PER

UN

IMPEGNO

(ANS – Roma 16.12.2016) – I Salesiani
di Don Bosco da oltre 150 anni
ritengono i minori soggetti attivi di
diritti e ricercano il potenziale
positivo di ciascuno di essi, da far
sbocciare con l’educazione. In tutto il
mondo però sono milioni i “Minori
Stranieri
Non
Accompagnati”
(MSNA), una delle categorie più a
rischio di violenze, sfruttamento,
violazione dei diritti. In occasione
della Giornata internazionale per i
Diritti dei Migranti, che si celebra il 18
dicembre, il Don Bosco International
presenta alcune linee guida affinché il
lavoro salesiano con questi minori
sia sempre qualificato e rispettoso
delle loro esigenze specifiche.
Secondo
un
rapporto
dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) le persone fuggite da guerre,
persecuzioni e violenze nel mondo a fine 2015 erano 65,3 milioni, circa la metà delle quali
minori: bambini e ragazzi tra i più indifesi e bisognosi.
In tutto il mondo sono molte le opere salesiane attive con i minori migranti e rifugiati: ad
Istanbul, in Turchia, i Salesiani da 20 anni accolgono oltre 1.000 bambini e giovani fuggiti
dalle guerre in Iraq e Siria; in Libano, i Salesiani li ospitano presso l’oratorio di El
Houssoun; in Kenya lo fanno nel mega-campo profughi di Kakuma; in Germania
accompagnano circa 500 giovani rifugiati, la maggior parte dei quali a Monaco e
Norimberga; giovani migranti vengono aiutati a Tijuana, in Messico, sul confine con gli
Stati Uniti; e in Italia, Spagna, Austria, Portogallo, Malta… e in tanti altri paesi, dove le
comunità accolgono da qualche famiglia fino a decine di rifugiati, provvedendo anche al
loro inserimento socio-lavorativo.
Per assicurare che a ciascun minore migrante o rifugiato sia garantita la migliore tutela
possibile, il Don Bosco International, organismo che rappresenta i Salesiani nelle
istituzioni europee, ha emanato delle linee Guide per il lavoro salesiano con i MSNA, che
richiedono:
 un supporto appropriato verso i MSNA a partire dal loro trattamento come individui,
dal primo contatto e anche oltre l’età dei 18 anni;
 l’impegno verso la cooperazione con altre istituzioni qualificate;
 l’educazione integrale;
 la promozione della dignità umana dei MSNA;
 l’integrazione specifica attraverso strutture idonee atte ad evitare la costituzione di
“ghetti”;
 il sostegno nell’apprendimento delle lingue;
 percorsi di formazione permanente per tutti coloro che sono impegnati con dei ruoli
pedagogici con i Salesiani.
Per la Famiglia Salesiana non contano genere, credo, educazione, origini, passaporti…
Qualsiasi minore è soggetto attivo dei propri diritti, protagonista della propria storia e al
centro di tutto il processo educativo. Egli non è considerato solo un destinatario di servizi,
ma una persona con delle proprie opinioni, che deve essere ascoltata e rispettata. “Basta
che siate giovani perché io vi ami assai”, diceva Don Bosco.
La dichiarazione completa è disponibile sul sito del Don Bosco International.

FAMIGLIA SALESIANA
LIVORNO – FMA e SDB…. IN FAMIGLIA
9 dicembre 2016 … un giorno come
altri, un giorno di sospensione
dell’attività didattica… che, per la
nostra comunità FMA di Livorno
Colline e per quella della Comunità
SDB è diventata una data che merita
di essere ricordata e segnata nella
Cronaca come importante: il ritiro
mensile in preparazione al Natale,
insieme FMA e SDB, il primo che
riusciamo
a
programmare
e
realizzare.
Una
mattinata
di
preghiera, ascolto, meditazione e fraternità e il pranzo condiviso.
Dopo la S. Messa e la preghiera di Lodi, celebrate con la comunità SDB, l’appuntamento nella sala
comunitaria delle FMA per la meditazione preparata e condivisa da don Francesco Galante sulla
figura di San Giuseppe. Un confronto con San Giuseppe, uomo intraprendente, ma responsabile,
giusto ed obbediente; custode nostre Comunità salesiane, come la nostra tradizione ci ricorda. Un
uomo che ha saputo affidarsi, capace di sorprendersi ogni giorno, così come anche noi dovremmo
lasciarci sorprendere ogni giorno dall’Amore.
Quindi l’esposizione del Santissimo nella nostra cappella e la possibilità di adorazione e preghiera
personale, conclusasi con l’Ora Media insieme e la benedizione Eucaristica.
Ci siamo poi ritrovati per la condivisione del
pranzo nel refettorio della comunità SDB… non
poteva mancare il “cacciucco”, piatto tipico
livornese.
Una mattinata di grazia, per il tempo a nostra
disposizione, la serenità e la familiarità fra di noi
che, condividendo la preghiera, si rafforza
ancora di più.
Il prossimo appuntamento, oltre al quotidiano,
in preparazione alla Pasqua.

GENZANO – FAMIGLIA SALESIANA

COMUNICAZIONE SOCIALE
CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO
Rinnovate le pagine web

http://www.cagliari-donbosco.it/

FRASCATI – VILLA SORA
Rinnovate le pagine web

www.villasora.it
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