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NOVENA
PER DON THOMAS UZHUNNALIL
(ANS – Roma) – Sono ormai
passati oltre 10 mesi da quando
don Thomas Uzhunnalil SDB è
stato rapito in Yemen. La
Congregazione e la Famiglia
Salesiana, che sin dall’inizio hanno
incessantemente
esortato
a
pregare per la sua liberazione,
invitano ora a presentare questa
speciale intenzione per la novena a
Maria Ausiliatrice dal 15 al 23
gennaio 2017 e per il giorno della
commemorazione del 24 gennaio
2017, fiduciosi nell’intercessione
della Madre del Salvatore.
L’iniziativa, proposta dall’Associazione di Maria Ausiliatrice (ADMA) Primaria di Torino,
ha subito trovato il pieno sostegno e il rilancio del Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández
Artime, che invita tutti i Salesiani e i membri della Famiglia Salesiana a partecipare con
fede e devozione.
“Come Associazione ci sentiamo particolarmente impegnati a pregare per i sacerdoti, e
per questo desideriamo chiedere l’intervento di Maria Immacolata Ausiliatrice per il pronto
rilascio di Don Tom” hanno spiegato il signor Tullio Lucca e don Pierluigi Cameroni,
rispettivamente Presidente e Animatore Spirituale dell’ADMA.
Quando a Don Bosco veniva richiesta qualche grazia, egli era solito rispondere: “Se
volete ottenere grazie dalla S. Vergine fate una novena” (MB IX, 289).
Tale novena, secondo il santo, doveva essere fatta possibilmente “in chiesa, con viva
fede” ed era sempre un atto di omaggio all’Eucaristia.
Le disposizioni d’animo perché la novena sia efficace sono per Don Bosco le seguenti:
• di non avere speranza nella virtù degli uomini, quanto fede in Dio;
• che la domanda si appoggi totalmente a Gesù Sacramentato, fonte di grazia, di bontà e
di benedizione, e che si appoggi sopra la potenza di Maria che in questo tempio Dio
vuole glorificare sopra la terra;
• che in ogni caso si metta la condizione del “fiat voluntas tua” e se è bene per l’anima di
colui per cui prega.
La struttura della novena prevede di recitare per nove giorni consecutivi.
3 Pater, Ave, Gloria al Santissimo Sacramento con la giaculatoria: “Sia lodato e ringraziato
in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento”.

3 Salve o Regina, con la giaculatoria: “Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi”.
Condizioni richieste:
• Accostarsi ai Sacramenti della Riconciliazione e all’Eucaristia.
• Dare un’offerta o il proprio lavoro personale per sostenere le opere di apostolato
preferibilmente a favore della gioventù.
• Ravvivare la fede in Gesù Eucaristia e la devozione a Maria Ausiliatrice.
ECCO IL VIDEO NEL QUALE GIORNI FA E' APPARSO DON TOM
VIDEO DON TOM

PASTORALE GIOVANILE
UN'INVASIONE! COMUNICAZIONE (IR)RESPONSABILE...
Incontro Scuola di Mondialità - LazioUmbria
sabato 7 gennaio 2017

www.donbosco.it
Grazie a Donatella Parisi incaricata della comunicazione nel Centro Astalli, ci siamo
accorti di quanto siamo facilmente condizionabili non solo da una notizia, ma da come
questa viene posta. Il nostro cervello raccoglie informazioni non più oggettive, iniziamo a
pensare ciò che gli altri vogliono farci pensare, niente di più pericoloso! Ci ha illustrato
quanto effettivamente la sua vita sia dedicata ai giovani e alle persone che desiderano
una vita migliore e ha spiegato quanto quei luoghi comuni come: “ci rubano il lavoro”,
“sono clandestini” e potrei continuare all’infinito…siano solo parole campate in aria. Questi
giovani che arrivano in Italia NON rubano il nostro lavoro, fanno solo lavori umili, cosa che
noi italiani disprezziamo, NON sono clandestini ma la maggior parte fugge da guerre e se
solo questi ragazzi dal proprio paese volessero essere regolari, quindi fare un visto, nel
loro paese non è possibile. Legalmente entrare in Italia è impossibile. L’unica possibilità è

entrare da illegali e correre un rischio enorme.

Durante i tanti servizi andati in onda a proposito di “sbarchi di immigrati a Lampedusa” si
notano sempre le stesse domande fatte da giornalisti con poco tatto: “Perché partite? Lo
sapete che è possibile morire!” La risposta che mi ha fatto aprire gli occhi è stata una di un
ragazzo, non ricordo poteva avere una speranza, magari sarebbe morto proprio come i
suoi tanti coetanei in terra natia, ma magari no, magari avrebbe toccato terra e iniziato a
vivere una vita nuova.
La moda del momento è intimorire le folle, escludere i diversi, far sì che il Paese non
accolga nessuno se non i propri simili. La moda del momento è informare di ciò che si
vuole! Il Mediterraneo è diventato il genocidio del nostro tempo, sappiamo che esiste ma
non facciamo nulla per rimediare. Siamo così diversi da quelli che vedevano in treno
passare ma chiudevano gli occhi? Il non accogliere fa più male a noi che a loro stando alle
statistiche. I ragazzi e le ragazze che vorrebbero vivere qui sono giovani, l’Italia invece
invecchia anagraficamente, perdiamo di vista un settore importante che ha sempre
funzionato in Italia: l’agricoltura e a loro quel settore interessa! Loro non rifiuterebbero ciò
che noi rifiutiamo. Le donne lavorano soprattutto con bambini o accettano il lavoro da
badanti così da avere anche un tetto sulla testa, quante donne italiane accetterebbero un
lavoro di ventiquattr’ore giornaliere?
La vera crisi che stiamo vivendo in questi tempi è la crisi di valori, la comunicazione che
cerca la notizia per fare male, per vendere, per condizionare quando invece dovrebbe
essere formativa, informativa, oggettiva. Purtroppo, il guadagnare ha preso il posto del
fare bene e fare il BENE.

Credo che la parola chiave dell’incontro sia “attenzione” nel senso di aprire gli occhi, aprire
le orecchie, scorgere i particolari, cercare in continuazione di essere informati, studiare gli
eventi per saperne di più, non credere a tutto ciò che ci viene detto ma essere noi parte
integrante della nostra formazione, dei nostri interessi e della nostra cultura. Se ci vogliono
tutti uguali forse è il caso di differenziarci, se ci vogliono freddi con gli altri è il caso di
abbracciarci.
Un ragazzo, in un video che ci è stato mostrato in questo incontro, ha detto: “Non abbiamo
colpe se siamo nati dalla parte sbagliata ma soprattutto voi non avete alcun merito di
essere nati dalla parte giusta.”
Fa male? Fa riflettere? Fa pensare? Me lo auguro. Quello che posso dire io è che siamo
TUTTI cittadini del mondo, TUTTI.
A cura di Gioia Perinetti
PROSSIMO APPUNTAMENTO:
SABATO 14 GENNAIO ore 16 al Sacro Cuore, via Marsala 42 – Roma
CONTATTI PER INFORMAZIONI:
Marco Fulgaro 3661354944 marco.fulgaro@gmail.com
don Emanuele De Maria 3318117194
FACEBOOK www.facebook.com/scuolamondialitalazio

TOCCATI DALLA BELLEZZA
Campo Gruppi Ricerca 2017
domenica 8 gennaio 2017
www.donbosco.it
Il freddo e il gelo della prima settimana del 2017 non hanno ostacolato il gruppo dei
coraggiosi ragazzi che hanno partecipato al Campo dei Gruppi Ricerca che si è svolto dal
2 al 6 gennaio presso la Casa Zeffirino a Frascati. Il Campo aveva come destinatari i
partecipanti ai GR Ado e GR GxG delle varie zone dell’Italia Centrale che desiderassero
vivere un’esperienza forte.
Accompagnati dal tema “Toccati dalla Bellezza”, i giovani provenienti dalle case sdb di
Colle di Val d’Elsa, Nuoro, Genova Sampierdarena e Latina si sono tuffati in un’esperienza
di incontro con la Parola, con gli amici e con i salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice
presenti.
La vita è proprio un dono: è il messaggio
con cui si è aperto il Campo con la visione
del film “Un sogno per domani”. Le
giornate sono state scandite da tre passi:
la bellezza di riconoscersi figli, in
compagnia della Prima lettera di Giovanni
e di Chiara Luce Badano; la bellezza di
un rapporto unico con Dio, in compagnia
di Samuele, Francesco e Chiara, don
Bosco, le novizie fma e i postnovizi sdb;
la bellezza dell’essere amici “inviati”, in
compagni dei Settantadue discepoli del
Vangelo e del beato Zeffirino Namuncurà.
«È stata un’esperienza meravigliosa: è
stato bellissimo fare parte di un gruppo che è diventato come una grande famiglia,
peccato: soltanto cinque giorni. Dico sinceramente che ho vissuto una delle esperienze
più belle della mia vita. La cosa che più mi ha colpito è stata la testimonianza del sig.
Cosimo al Sacro Cuore: vedere quel piccolo ometto emozionarsi così, amare quello che
stava raccontando, mi ha fatto venire i brividi». (Michele)
«Di questo campo mi è piaciuto particolarmente il clima di famiglia che si è respirato tra i
ragazzi ma soprattutto con i nostri animatori che sono stati punti di riferimento essenziali

per la riuscita di questo campo. Il titolo più che adatto "toccati dalla bellezza" è la frase che
descrive al meglio quello che ho provato in questo campo; mi sono sentito toccato dalla
bellezza del Signore che mi ha scelto nella vocazione dell'animatore e che ad ogni campo
o GR mi fa sempre di più capire che è questa la strada giusta nella mia vita». (Francesco)
«Questo campo mi ha cambiato un po’, mi ha fatto capire che ho ancora tanta strada da
fare, ma che sicuramente è quella giusta!» (Michele)
«Mi ha aperto gli occhi in modo chiaro e deciso, ho vissuto un'esperienza davvero molto
intensa ed interessante. La parte che mi è piaciuta di più è stata quando siamo andati nel
noviziato ad ascoltare le "storie" di ragazzi come noi che hanno ricevuto la chiamata del
Signore». (Tommaso)
«La cosa più bella? Quando si parlava dei santi, perché è gente che lascia il segno: tutto è
possibile. Io spero di poter aiutare la mia gente come Zefferino, ma non solo la mia
gente...». (Alejandra)
«Un’emozione l'incontro con le novizie e i post-novizi, aldilà delle belle testimonianze,
l'essersi immersi al 100% in questo grande mondo che sono le FMA e i Salesiani è proprio
bello, divertente ed emozionante». (Cristina)
«Mi è piaciuto molto come la fede ci abbia unito e ci abbia reso ottimi amici in pochi giorni.
Mi sono sentita in famiglia. Questo campo mi è servito per rafforzare il rapporto con Dio
per rendermi conto che ho paura di ascoltare. Ho paura di creare un rapporto diretto con
Lui, quando invece non devo perché con Lui puoi esser te stesso». (Gaia)
«In questo campo sono cresciuto in consapevolezza: consapevolezza che Dio è al mio
fianco, consapevolezza che ci sono tanti giovani che non credono in Dio non per scelta,
ma perché nessuno gli ha mai
spiegato
la
parola
di
Dio,
consapevolezza che sono io uno
dei 72 inviati da Gesù che deve far
conoscere la parola di Dio a quei
giovani che la considerano da
"sfigati". Consapevolezza che c'è
ancora tanto da lavorare per
raggiungere la santità». (Fabrizio)
«Un’esperienza forte per l'anima: la
vicinanza al Signore che ho potuto
respirare in questi giorni; la cura
nelle lectio; l'alternarsi di momenti forti a momenti più tranquilli e liberi; la conoscenza dei
componenti delle altre case salesiane; il rapporto sempre molto amichevole, semplice e
simpatico con tutti i salesiani o le fma». (Gianluca)
«Grazie a questo campo ho avuto occasione di riflettere sul fatto che davvero ho bisogno
di sentirmi maggiormente figlio amato dal Padre, di approfondire il rapporto di amicizia e
affetto reciproco col Signore e di essere luce nel modo migliore anche per gli altri».
(Simone)
«Mi porto via da questo campo il desiderio di migliorare l'ascolto della parola di Dio»!

(Mikolaj)
«Mi è piaciuto tanto il tempo per il deserto: ho bisogno di riflettere sulle cose». (Fabrizio)
Conclude Kenny, giovane confratello: «È bello
vedere i nostri ragazzi impegnarsi nel loro
cammino di crescita e nella loro formazione,
attraverso la loro attiva partecipazione, sia nei
momenti personali che in quelli di gruppo. Un grande
grazie a dunque alle comunità salesiane che curano il loro accompagnamento
quotidiano».

LASCIARE TUTTO PER CERCARE ASILO
Scuola di Mondialità - Sardegna
www.donbosco.it
“È tempo di migrare?” Questa è stata la domanda che ha fatto da filo conduttore al terzo
incontro della Scuola di Mondialità della Sardegna svoltosi nel pomeriggio di domenica 8
gennaio presso l’Oratorio Salesiano di San Paolo in piazza Giovanni XXIII a Cagliari.
A guidare l’incontro è stato Padre Stefano Messina, direttore dell’Ufficio Migrantes della
Diocesi di Cagliari, accompagnato da un giovane egiziano studente di Ingegneria
Meccanica della Facoltà di Cagliari. L’incontro ha avuto come tema centrale il ruolo
dell’Ufficio Migrantes
nell'accoglienza e nel
sostegno degli stranieri.
Dopo aver spiegato chi
siano i migranti e come
possono essere accolti
ed integrati all’interno del
nostro Paese, grazie non
solo ad appositi progetti
ma soprattutto grazie ai
volontari che dedicano il
loro tempo al sostegno di
questa causa, e dopo
aver enumerato quali siano le difficoltà che si riscontrano in questo processo, Padre
Stefano ha lasciato spazio alla testimonianza, molto toccante, del giovane studente
egiziano: un ragazzo brillante che, essendo perseguitato in quanto cristiano copto nella
sua terra, ha deciso di costruirsi un futuro studiando in Italia.
L’incontro si è concluso con la visione di due video che, tramite interviste sul luogo,
spiegavano la difficile situazione che alcuni paesi del mondo stanno affrontando e i motivi
che spingono le persone che abitano questi luoghi a lasciare tutto per cercare asilo. È
stato possibile, durante la riflessione successiva, comprendere con quanto pregiudizio e
poca conoscenza spesso ci rapportiamo agli stranieri che arrivano nel nostro paese;
conoscere ed accogliere sono le uniche via possibili per raggiungere una totale
integrazione.
A cura di Giulia Mugoni

Il dato di partenza è una miscela di culture, lingue e memorie del tutto inedita nella
storia. La sfida è capire come si possa vivere in pace non malgrado le differenze,
bensì grazie a esse, perché quando lei porta in un incontro la sua tradizione e io la
mia, ne usciamo entrambi arricchiti: io ho imparato qualcosa da lei e lei, spero,
qualcosa da me. Non ci sono sconfitti, siamo tutti vincitori
Zygmunt Bauman

«Il dramma è che le persone hanno perso fiducia nelle azioni collettive per costruire
una società migliore. Nell’Europa liberista l’utopia è stata in certo modo
“privatizzata”. È calata la fiducia nelle istituzioni e di fronte ai problemi sociali le
persone si sono rinchiuse nel bunker delle questioni individuali e familiari, nel
bisogno di sicurezza». Come invertire questa deriva? «Uscendo dal bunker andando
verso gli altri, superando l’ignoranza che ci fa avere paura per lo straniero, per lo
sconosciuto». In questo scenario globale, complesso ed eterogeneo, rimarca Bauman
«bisogna rimettere al centro la dignità umana. Solo così più nascere una comunità che

non alza muri contro profughi che scappano da guerre e povertà». Una comunità
reale, beninteso, che per il teorico della modernità liquida non è quella virtuale della
rete «per sua natura autoreferenziale ed illusoria, in quanto sviluppa un sogno di
appartenenza che non si concretizza nelle relazioni».
Zygmunt Bauman

MGS ITALIA CENTRALE
Gruppo di lavoro per gli itinerari di formazione per gli animatori

CARISMA E FAMIGLIA
Lo specifico dell'uno a servizio dell'altro
www.donbosco.it
Sabato 14 e domenica 15 gennaio 2017 si è celebrata presso la Casa Salesiana del Sacro
Cuore di Roma la Consulta Ispettoriale di Pastorale Giovanile e Famiglia, intorno al tema
“Famiglia e carisma salesiano: alla scoperta di una missione condivisa a servizio dei
giovani”.
L’obiettivo di questo incontro - che ha visto incontrarsi circa settanta persone, tra coppie,
laici, Salesiani e membri
della Famiglia Salesiana
provenienti da circa venti
opere dell’Ispettoria – era
quello di comprendere la
vocazione specifica della
famiglia nella Pastorale
Giovanile e aiutare ogni
Comunità Educativa e
Pastorale locale a far
crescere il ruolo della
famiglia all’interno del
Progetto
Educativo
e
Pastorale Salesiano.
La Consulta si è aperta con la relazione di don Rossano Sala, docente di Teologia
pastorale presso l’Università Pontificia Salesiana e direttore della rivista Note di Pastorale
Giovanile. Don Rossano ha presentato, da una parte, lo specifico del carisma salesiano, il
criterio oratoriano e la sua risposta alle povertà giovanili, e, dall’altra, il proprio della
famiglia: la sua vocazione all’amore, alla generatività e all’educazione. La conclusione
della relazione del prof. Sala, alla ricerca della via per un incontro fecondo tra famiglia e
carisma salesiano, ha individuato tre istanze privilegiate: l’educazione affettiva dei gruppi
giovanili e apostolici; la presenza di famiglie animatrici di altre famiglie e nella formazione
degli educatori; la presenza di famiglie insieme con i consacrati in momenti di animazione.
I partecipanti si sono quindi suddivisi in gruppi di lavoro, che si sono interrogati su come
cercare un’autentica sinergia tra carisma salesiano e famiglia, a partire dal livello locale,
condividendo buone pratiche degli ambienti di provenienza.
La sera, dopo la cena insieme, don Michelangelo Dessì, incaricato dell’animazione
vocazionale per la Circoscrizione Italia Centrale, ha presentato la bozza del progetto
ispettoriale di Pastorale Giovanile e Famiglia, redatto da una apposita Commissione
ispettoriale, composta da Salesiani e coppie di laici impegnati nelle varie zone
dell’Ispettoria, al termine di mesi di lavoro. Il progetto, che continuerà ad essere sviluppato
dalla suddetta Commissione a partire da quanto emerso nel corso della recente Consulta
ispettoriale, si propone di indicare a tutte le CEP dell’Ispettoria i principi ispiratori, gli
orientamenti ed alcune linee operative sul tema in questione.
Il secondo giorno di lavori è stato interamente dedicato all’ascolto di alcune buone
pratiche, che vedono diverse famiglie già all’opera nella frontiera di una pastorale
giovanile che vuole scoprirsi intrinsecamente vocazionale e pronta ad accogliere tutte le
fragilità che incontra. Nelle conclusioni, don Daniele Merlini ha ribadito il carattere di
“tappa” all’interno di un percorso che questa Consulta ispettoriale ha voluto assumere,
chiedendo ai partecipanti di condividere con le CEP di provenienza gli spunti e le intuizioni
emerse in questi due giorni di studio, discernimento comunitario e fraterno confronto.
A cura di Renato Cursi
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ROMA – SANTA MARIA DELLA SPERANZA

CAGLIARI – DON BOSCO
RITIRI SPIRITUALI LICEI
... in Clausura
Quest'anno i ragazzi del Liceo, in occasione del
ritiro di Natale, sono andati a sentire la
testimonianza delle Suore di clausura: le
Adoratrici Perpetue, il cui Istituto prende la propria
fisionomia e il proprio spirito caratteristico
dall’Eucaristia.
Compito specifico delle Monache Adoratrici è
adorare giorno e notte, ininterrottamente, Gesù
Eucaristia. In unione con Lui offrono la propria vita
al Padre per le necessità della Chiesa e del
mondo.
Alcune considerazioni dei nostri alunni:
“Credevo fossero molto serie, bacchettone,
rigorose, invece mi sono sembrate delle
persone allegre: hanno riso e scherzato con
noi senza problemi.”
“Penso proprio che la giornata mi resterà in
mente perché mi ha colpito la loro vocazione,
la loro determinazione e soprattutto la loro
solarità.”
“Mi ha fatto compassione sentire la storia
della suora più anziana che, anche se ha
dovuto combattere contro diversi problemi e
malattie, sembra la persona più felice di
questo mondo".
“Mi ha colpito la gioia con cui rispondevano alle nostre domande anche se un po’
provocatorie.”
“Con la loro timidezza, affetto e simpatia ci hanno resi partecipi della loro vocazione e
della loro esperienza.”
“Colpisce il fatto che abbiano una forza di volontà molto grande perché non è facile vivere
quel tipo di vita.”
“Spesso cerchiamo di colmare le mancanze dentro di noi con cose che alla fine ci
distruggono quando invece ci basta solo una cosa: l’amore di Dio nei nostri confronti.”
“Mi ha colpito molto che le suore fossero molto contente nonostante non possano vedere
neanche la loro famiglia; l’amore per Gesù permette loro di vivere in serenità e senza
alcun rimpianto.”

LIVORNO
INCONTRI DI GENNAIO “DON BOSCO COMUNICATORE”
www.salesianilivorno.it
a cura di Marco Scariot
Come tradizione, nel mese di gennaio, mese dedicato a don Bosco, si terranno alcuni
eventi formativi sull’educazione.
Quest’anno è stato scelto il tema “Don Bosco comunicatore” e l’obiettivo è quello di
coinvolgere tutte le forze educative.
Il primo incontro, mercoledì 18 gennaio pv, potrebbe interessare soprattutto i giovani
educatori: Catechisti, Animatori, Capi Scout, …. E’ un laboratorio di Storytelling “Come
raccontare in modo visuale un evento” ed è tenuto da don Enrico Cassanelli, docente
presso l’Università Pontificia Salesiana e incaricato del nostro oratorio nei primi anni ’90.
Il secondo incontro, sabato 21 gennaio pv: “Famiglia Laboratorio di Media Education”
tenuto da don Gian Luigi Pussino, delegato salesiano di Comunicazione Sociale nella
nostra Ispettoria, potrebbe interessare soprattutto gli adulti: Genitori, Insegnanti, ….
educatori in genere.
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