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lo slogan
#inretecolmondo è lo slogan scelto per questo V Forum

del MGS dell’Italia Centrale
Quattro sono gli elementi che caratterizzano il logo del
V Forum del Movimento Giovanile Salesiano
dell’Italia Centrale.
il mondo – rete rappresentato dalla circonferenza spessa, attraversata da
meridiani e paralleli, come fili di una rete, che intersecandosi danno vita a dei
nodi, alle connessioni, insomma, a quella rete che dice desiderio di collegamento,
di comunione. E allora i nodi diventano quei legami di fraternità e di solidarietà
fra gli uomini e le donne.
il pesce ci richiama il mare, caratteristica principale di ogni città portuale e

quindi di Genova. Ogni porto, luogo di partenza e di arrivo, luogo, per sua natura,
di tessitura di rela i ni n il
nd Ma il e e an e Ἰχθύς (i t ý ), la
parola greca che indica il pesce e a sua volta a r ni
dell’att di fede dei ri i
cristiani: Gesù Cristo, Figlio di Dio Salvatore. Questo pesce, simbolo di Cristo,
non è esterno al mond , a r f nda ente in erit nel
nd
n la a
in arna i ne
il Risorto
re ente nella lettera “t” della ar la rete, d ina il l g (e il
nd )
dal tr n della Cr e All’intern del l g ri rda la rgente di gni i i ne, di
ogni mandato e la s a l gi a E’ an e n ri ia
ad n tratt aratteri ti della
Spiritualità Giovanile Salesiana.

il grande coro
Si rinn va l’e erien a del “grande r MGS”: er arte i are
ev e
e tr enti ta
necessario già da ora ed entro domenica 19 febbraio compilare il form al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8pHgicQKIKN3hSzZ0ZQlX3TbNTtpnEN1S1Slz8h
LGyuafdA/viewform?c=0&w=1.
L’i ri i ne al F r
er i arte i anti al grande r andrà
nq e effett ata e nd la
normale procedura e insieme alla propria casa. Il grande coro si ritroverà a Genova venerdì
28 aprile.

Il concorso scadrà tassativamente il 12 marzo 2017.
Il tema dell’inno dovrà seguire la scia del significato proposto nello slogan del
F r : “L l gan #inReteC lM nd v le eviden iare la n tra realtà di
ini
inseriti in un contesto sociale e spirituale
e
inv lge il
nd inter , “ne n
n’i la, inter er é te ; gni
uomo è un pezzo di continente, parte della
terra intera” (J n D nne, Nessun uomo è
un’isola). In questa rete in cui ci troviamo
a vivere siamo chiamati a coltivare legami
di fraternità e di solidarietà affinché tale
rete non imprigioni o leghi ma invece sia
sostegno per ognuno. Come cristiani ci
entia
“ i i ne q e ta terra” (Evangelii Gaudium, 273) e dunque costruttori di
reti, aperti verso il diverso e il lontano, accoglienti di una diversità che è ricchezza e
non privazione. La rete, inoltre, richiama la realtà del mare e della pesca. Il mare
come caratteristica principale della città di Genova, che proprio attraverso le vie
marittime, nella sua storia ha messo in comunicazione innumerevoli persone e civiltà
ed è stata collegata a innumerevoli luoghi di tutto il mondo. La rete della pesca,
infine, ri ia a l’evangeli “gettate le reti” (L 5,4),
ia n atteggia ent di
raggi e di fede nel fare il ri
a
er a gliere l’altr , er ann n iare la
gi ia della fede e della Ri rre i ne, la trada della alve a ” (dalla lettera di invit
al Forum MGS 2017).

L'AMICIZIA NON TEME LA DISTANZA
Bonn: un'esperienza che ci portiamo nel cuore
Non so se ci abbiate seguito durante la settimana o se questo è il primo articolo che leggete ma
vorremmo concludere il nostro racconto dando spazio alla voce di ciascuno di noi.
Ecco una raccolta di riflessioni personali:
Costanza: "Questa esperienza è stata
completamente
diversa
da
come
me
l’aspettavo, ovvero più simile agli incontri e alle
formazioni che siamo abituati a fare in Italia. La
settimana a Bonn, invece, è stata come un
volo su diverse realtà. Questo non significa che
io l'abbia vissuta con superficialità e
leggerezza, anzi... Mi ha sinceramente toccato
il cuore. Eppure, in qualche modo, mi ha fatto
volare,
facendomi
ritrovare
la voglia
di sognare."
Nico: "Durante questi sette giorni, mi sembra di
aver viaggiato e vissuto in nove paesi diversi.
Paesi e persone profondamente lontani fra
loro, ma uniti da un filo invisibile, quello di don
Bosco. E don Bosco mi dà l'ennesima ragione
per ringraziarlo, perché senza di lui non avrei
mai avuto un'occasione come questa. Dopo
aver conosciuto tutti questi fantastici ragazzi che hanno voglia di cambiare il mondo, mi sento di
dire: «credo negli esseri umani»."
Lorenzo: "Io capisco perfettamente chi dice che queste sono solo amicizie temporanee e che non
dureranno a lungo, perché così potrebbero apparire. Io, invece, credo che queste siano semi
gettati nella terra, da cui possono nascere dei germogli. Ecco, io sono qui ad aspettare un albero.
Come diceva don Bosco «L'amicizia non teme la distanza e ha come alimento la carità»."
Elena: "Dopo aver rincontrato i ragazzi egiziani e con il cuore plasmato dalla mia esperienza
missionaria, posso dire che al di là della distanza, ciò che ci lega è l'amore per don Bosco.
Infatti, ho riconosciuto il suo insegnamento in ogni ragazzo che ho incontrato. Grazie a questa
esperienza ho avuto la possibilità di vedere come in ogni cultura si possa esprimere in modi
diversi."
Sara: "Durante il Forum, una giornalista mi ha chiesto di commentare l’importanza di don Bosco
nella mia vita. In un istante ho scartato le mille altre risposte possibili e sorridendo ho risposto che
in una società che si sposta tra il "mai una gioia" e la sofferenza più profonda, non esista
strumento più efficace e necessario del praticare l'allegria. Nella condivisione finale abbiamo
descritto il nostro pensiero attraverso un'immagine.
Io ho scelto un palloncino. È leggero da tendere al
Cielo e allo stesso tempo vincolato alla gravità dalla
mano di chi lo tiene: questo exchange è stato sogno
quotidiano di "come in cielo così in terra", nostalgia
di infinito, anelito di giustizia ma allo stesso tempo
ha nutrito la ferma convinzione che "our fate is in
our hands", che la responsabilità della tensione al
cielo ci radichi necessariamente alla terra. E alla
terra arida, sanguinante e oppressa".






Se hai ancora un attimo e non sei annoiato da tutte
queste parole, ti propongo ancora qualche
flash dell’esperienza vissuta:
Discutiamo spontaneamente della situazione politica europea e Rami, un ragazzo palestinese, ci
guarda e dice "I dream to have your same problems but mine are so differents"
Nico: "dobbiamo combattere per una società più giusta" e tra sé un egiziano borbotta "ma cosa
ha da lamentarsi? Non capisco per cosa debba lottare"…
L'intensità del segno di pace condiviso con Naschua, la nostra super animatrice musulmana
la presenza rassicurante, incoraggiante e testimoniante di don Morcos (Egitto) e Vincent
(Palestina)

 il canto commosso e spontaneo di "Imagine" davanti alla platea del Forum don Bosco
 la percezione dello sguardo di animatori che come una candela hanno voluto riscaldare
esaurendo la propria stessa cera per amore
 le danze nazionali dopo la buona notte
 la canzone che Lorenzo ha scritto per noi: "I believe because I've dreamed it"
 I prefer living in Israel because I would like to be treated as a human being, not like this. I just
want human rights
 can we do it? Yesss. We can be the change and heal the world!

Hai incontrato il volto di Gesù ?
Messaggio del Rettor Maggiore ai giovani
Miei cari giovani di tutto il mondo salesiano, care
ragazze e cari ragazzi,
ricevete il mio saluto di amico, fratello e padre; ve lo
rivolgo nel nome di Don Bosco, mentre vengo a voi
“bussando alla porta della vostra vita” in occasione della
festa del nostro Amato Padre.
Qualche giorno fa Papa Francesco ha scritto una lettera
ai giovani in occasione della presentazione del
documento, che servirà per preparare la XV Assemblea
Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si
celebrerà nel mese di ottobre dell’anno 2018. All’inizio
della lettera il Papa vi dice che “ha voluto che voi siate al
centro della attenzione perchè vi porta nel cuore”. So bene, per esperienza personale, che cosa
vuol dire portarvi nel cuore e augurarvi ogni bene, anche se in molti casi non abbiamo ancora
avuto la possibilità di salutarci personalmente.
Posso farvi una confidenza? Spesso, quando mi incontro con voi giovani nelle diverse parti del
mondo e devo rivolgervi la parola, penso che cosa vi direbbe Don Bosco nel nome di Gesù.
Sono consapevole della grande diversità che vi è tra di voi secondo le nazioni e i continenti nei
quali vivete; diversità anche in base alle culture, diversità per il tipo di preparazione alla vita, chi
con studi di formazione professionale o di qualificazione per il lavoro, chi mediante studi
universitari. Mi rendo conto che è diversa la situazione di chi dispone di risorse umane ed
economiche per sviluppare i propri talenti, dalla condizione di chi ha molte meno opportunità, ecc.
Sono però convinto che i vostri cuori giovani hanno tanto in comune e che, nonostante le
differenze, sono molto simili, e per questo motivo credo che posso rivolgervi un messaggio
comune, che vi raggiunga là dove vi trovate.
Il messaggio che oggi vi invio è in piena sintonia con quello che in diverse occasioni vi ha chiesto
Papa Francesco: “Cari giovani, ho piena fiducia in voi e per voi prego. Abbiate il coraggio di
andare contro corrente”.
Sono molti gli adulti che hanno piena fiducia in voi. Io sono uno di loro, miei cari giovani, e vi invito
ad essere coraggiosi nella vostra vita. Vi stimolo ad avere la forza di andare “controcorrente”
quando risuona con insistenza nel profondo del vostro cuore la chiamata ad essere fedeli a voi
stessi e a Gesù.
Oggi il mondo ha bisogno di voi. Ha bisogno dei grandi ideali che sono propri della vostra gioventù
e dei vostri sogni giovanili. Il mondo ha, oggi più che mai, necessità di giovani pieni di speranza e
di coraggio, che non abbiano paura di vivere, di sognare, di cercare quella felicità autentica e
profonda mediante la quale Dio abita nel vostro cuore. Giovani che sentano la voglia di impegnarsi
e che siano capaci di impegnarsi e di amare “fino a soffrire”, come ha detto Madre Teresa di
Calcutta, oggi santa. Giovani che, mossi dal loro impegno siano capaci di donare il loro tempo e di
donare anche se stessi.
Ci sono però anche molti giovani “stanchi, annoiati o delusi”, o giovani che non si sono mai
entusiasmati per niente, giovani deboli e fragili. Questi giovani hanno bisogno di altri giovani,
hanno bisogno di voi, che parlando dell’esperienza e con un linguaggio che viene dalla vita,
facciano loro vedere che ci sono altre strade e altre possibilità. Giovani che li aiutino a
comprendere realmente che fuggire dalle sfide della vita non è mai la soluzione; giovani che
anche come veri discepoli-missionari, li aiutino a scoprire Gesù nella loro esistenza e a credere in
Lui. Un Gesù che, naturalmente, “non ti vende illusioni”, ma che offre Vita, quella autentica, quella
sua; offre Se stesso.
Penso miei cari giovani che in questo 31 gennaio del 2017 Don Bosco potrebbe dirvi qualcosa di

così semplice, con le parole e il linguaggio di oggi, come ve lo ha detto il Papa nella sua lettera:
“Non abbiate paura ... Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di
cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce
scelte audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro.”
Desidero con tutto il cuore che sia così per voi: che siate capaci di rischiare quando si tratta di
Gesù e di Dio Padre nella vostra vita. Non vi mancherà mai la sua Presenza mediante lo Spirito e
sarà garanzia sicura per il vostro cammino umano di felicità.
Vi saluto con affetto sincero e vi auguro una felice festa di Don Bosco e la protezione sempre
materna della nostra Madre Ausiliatrice.

Ángel Fernández Artime, sdb
Rettor Maggiore

CISI – CONVEGNO CEP

DALLE CASE
FRASCATI – VILLA SORA

150° Don Bosco a Frascati
8 febbraio 1867
“Venerdì, come dissi in altra mia, fummo a Camaldoli. Non parlo del viaggio che fu buono, se togli un piccolo e momentaneo timore
per un cavallo che s’impennò; perché il vapore va fino a Frascati, quindi vettura. Appena i religiosi seppero che don Bosco si
avvicinava, gli andarono incontro alla distanza di un miglio. All’arrivo di don Bosco si inginocchiarono per terra, domandarono la sua
benedizione e lo introdussero quasi in trionfo in Chiesa. Quali emozioni! Già la fama della sua virtù l’aveva preceduto, ed i buoni
eremiti nel loro religioso affetto avevano congiurato contro di lui, per farlo fermare tra loro nella notte. Don Bosco però rispondeva di
non poter accettare quel caro invito, perché doveva andare a pranzo dal Principe Falconieri, Conte di Carpegna. Quindi benché don
Bosco avesse deciso di partire, il Superiore esclamò: “Vedremo se il Signore mi farà la grazia che don Bosco mi nega: e mandò i suoi
monaci davanti al SS. Sacramento”. Colle braccia aperte si posero tutti a pregare ai piedi del Tabernacolo, perché Iddio facesse
decidere il suo Servo a pernottare in quella pia solitudine. Il superiore ed altri si erano gettati ai piedi di don Bosco, domandandogli per
Gesù e Maria che non li volesse così presto abbandonare.
Don Bosco intenerito disse allora: non sia mai detto che io neghi ciò, di che vien supplicato Gesù ed quieto come l’olio si fermò.
Oh se avessi veduto quale gioia traspariva in quelle faccie celesti, alla promessa che don Bosco una sera sarebbe stato con loro.”
(MemorieBiografichedi San Giovanni Bosco, volume VIII, pag. 661-662).

GIOVANI PROTAGONISTI!
Il 29 gennaio la comunità educativo-pastorale del
Sacro cuore ha vissuto la festa di don Bosco!
La celebrazione eucaristica, con cui si è aperta la
giornata, è stata animata dai giovani con entusiasmo,
così come il momento di convivialità ed il
pomeriggio! Sì, davvero i giovani sono stati i
protagonisti della giornata, e questo è stato il più bel
manifesto vivente con il quale si poteva solennizzare
il Santo dei giovani! Ovviamente, altre figure
importanti hanno notevolmente contribuito alla
ri
ita della fe ta, e
ri anend “dietr le q inte” er far a i ai raga i
Il pranzo, a cui hanno partecipato più di duecento persone, ha visto insieme giovani di tutte le
r venien e, fa iglie, raga i, ale iani e
re, in ie e ad al ni a i i en a di ra: n’ lteri re
testimonianza di servizio che maggiormente ha aiutato ad intessere relazioni semplici ma profonde,
specialmente con chi spesso non ha la possibilità di sentirsi in famiglia.
Il pomeriggio è stato vissuto
all’in egna della vera allegria
salesiana: una vivace caccia al
tesoro ha visto persone di svariata
età correre per il nostro quartiere
del Castro Pretorio, fare tappa in
alcuni posti strategici, impegnarsi
per trovare oggetti misteriosi e ben
nascosti.
In
alternativa,
la
possibilità di fare alcuni giochi al
chiuso, ugualmente in allegria e con
una partecipazione cordiale. A
chiudere il ventaglio delle proposte
alternative, la visita guidata alla basilica e alle camerette di don Bosco.
A conclusione del pomeriggio, la
comunità si è riunita di nuovo per
vedere il video relativo alla Strenna
del Rettor Maggiore, don Angel
Fernandez
Artime:
“Siamo
Famiglia! Ogni casa, scuola di Vita e
di A re”; il e aggi a ltat
stato rafforzato dalla tradizionale
buona notte data dal direttore, don
Raffaele Panno, il quale ha
tt lineat
e l’i egn
di
ognuno abbia contribuito a realizzare
una giornata vissuta davvero in
famiglia. Don Raffaele ha inoltre ringraziato per la presenza attiva e serena di ognuno. Certamente
don Bosco sarà contento perché, anche nella famiglia salesiana del Sacro cuore, i giovani siano
felici qui e per sempre!
A cura di Suor Emilia Di Massimo fma

UN SANTO FA FESTA ALL’ ALTRO
La Parrocchia di San Ponziano in festa per San Giovanni Bosco, non scordando Sant’Antonio.

È proprio vero che i Santi fanno Ponte: tra un Santo e l’altro, tra la gente e la Chiesa, tra un
martedì e l’altro… insomma da Martedì 24 a Martedì 31 gennaio, abbiamo celebrato, nella
Parrocchia di San Ponziano, la festa di San Giovanni Bosco e con un piccolo colpo di tacco anche
Sant’Antonio.
Una settimana ‘piuttosto’ intensa, che ha visto la partecipazione di molta gente non solo
alle varie iniziative ma anche all’organizzazione della festa stessa, con tanto di incontri,
allestimento e manovalanza di ogni genere.
Il programma della festa prevedeva:
MARTEDÌ 24 GENNAIO
Ore 20,30 Buffet seguito dal Film "DON BOSCO" in Chiesa
SABATO 28 GENNAIO
Ore 10,00 Film “Il ragazzo del Sogno - Don Bosco” per i ragazzi
della Catechesi e i loro Genitori
DOMENICA 29 GENNAIO
Ore 10,00 S. Messa Solenne presieduta da S. E. Mons.
Sanguinetti; Pranzo insieme con Fave e Lardo e altro… Musica,
Karaoke e Giochi
Ore 16,30 Vespri Solenni; Processione e Accensione del Fuoco
MARTEDÌ 31 GENNAIO
Ore 17,30 Vespri Solenni
Ore 18,00 S. Messa di Don Bosco
con il concerto del Coro “San Michele” (Padru) diretto da don
Giuseppe Mura
TRIDUO DI DON BOSCO
26, 27, 28 Gennaio ore 18,00
Lasciamo la parola alle persone che hanno vissuto questa festa con noi Salesiani.
Per la prima volta ho sentito parlare di don
Bosco. Non conoscevo nulla della sua vita. Mi è
piaciuto perché lo considero un rivoluzionario per
quel tempo. Uno che ha lottato contro tutto e
tutti, con l’unico scopo di portar benessere ai
giovani, che non erano tutelati da nessuno.
Il messaggio di Don Bosco credo sia
arrivato a noi e a tutta la Comunità: la fede, la
ragionevolezza e l’amore vissuti nella gioia, sono
molto potenti in campo educativo.
Il tutto è stato accompagnato da una
grande condivisione e partecipazione.
A proposito del film che abbiamo visto
sulla vita di don Bosco, la scena che più mi ha colpito è stata quando i giovani hanno pregato per la salute di
don Bosco, e la frase che lui stesso ha pronunciato dopo la guarigione: “Voi avete bisogno di me, ma io ho
più bisogno di voi, da adesso in poi, fino all’ultimo mio respiro sarà per i miei giovani più poveri”.
Alla domenica, la cosa che mi ha colpito di più è stata che questo principio di don Bosco si è
avverato, non solo per i giovani ma per tutta la comunità di Poltu Cuadu.
Adriana
Da questi giorni di festa, porto nel cuore la riconoscenza che i Salesiani hanno dimostrato verso
tutta la comunità e il riconoscimento che il nostro Vescovo Sebastiano ha fatto sia alla Comunità Salesiana,
sia a quella Parrocchiale. Nella sua omelia il Vescovo ha riconosciuto una vitalità nuova in tutta la
Comunità. Don Bosco è riuscito a riunire in questa festa la sua memoria e la tradizione sarda del fuoco di
sant’Antonio. Spero che si realizzi nella realtà di Poltu Cuadu il progetto di Don Bosco soprattutto per i
giovani del quartiere e di Olbia stessa.
Giovanna
Da questa festa mi porto via la collaborazione, i nuovi volti che hanno dato una semplice mano
di aiuto, regalando un sorriso a tutti coloro che partecipavano a questa meravigliosa festa.
Un ringraziamento particolare a chi si è occupato della questione logistica e organizzativa della buona
riuscita del pranzo dando un concreto significato del rito di sant’Antonio e della festa vera e propria di don
Bosco.

Della vita di don Bosco mi porto nel cuore la sua semplicità e la voglia di avere tante persone al suo
fianco a vantaggio della vita dei ragazzi e dei giovani.
A chent’annos chin pache e armonia.
Gianluca
Non possiamo che concludere con una frase di Don Bosco, riguardante la gioia e l’allegria, che sono
due caratteristiche della vera festa: “Il demonio ha paura della gente allegra”…
Penso che ciò che è avvenuto in questi giorni nel cuore di tanta gente di Poltu Cuadu (e oltre!) sia
stata una grande allegria di cuore, unita alla riconoscenza a Dio per quello che ha donato, a scorno proprio
del ‘nemico’ delle nostre anime!
Don Massimiliano Civinini

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 2017 A TERNI
È più importante amare o essere amati? Oggi si
può ancora parlare d’amore? A queste domande
Don Bosco risponderebbe che sì, l’amore
continua ad essere il primo “motore” di ogni
desiderio più profondo, il premio che giustifica
ogni fatica, l’esigenza più umana tra quelle che
sperimentiamo. Abbiamo bisogno di amare e
prima ancora di essere amati, a tutte le età:
bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani… E tra
tutte queste fasi della vita, il nostro “Padre,
Maestro ed Amico” ce ne indica una che merita
particolare attenzione, quella giovanile, quando
afferma quanto sia importante che “i giovani non solo siano amati, ma essi stessi conoscano di essere
amati”. Se ci si sente amati, si ama. Se si accoglie
l’amore, lo si moltiplica. Legge valida per ogni
stagione della vita: preziosa ieri, oggi e sempre. È
per questo che la Festa di San Giovanni Bosco
2017 ha rappresentato un particolare momento di
grazia per la comunità che vive e cammina
nell’Opera Salesiana di San Francesco d’Assisi a
Terni. Una festa aperta “all’insegna” dell’amore
con la presentazione della Strenna 2017 del
decimo successore di Don Bosco, Don Angel
Fernandez Artime. La Strenna, il “regalo” che ogni
anno il Rettor Maggiore consegna alla Famiglia Salesiana per orientare gli sforzi educativi e pastorali, ha un
titolo molto significativo: “SIAMO FAMIGLIA! Ogni casa, scuola di vita e di amore”. Ci è stata presentata
sabato 21 gennaio da una coppia di giovani sposi, Renato e Benedetta Cursi, e da Don Claudio Belfiore SDB.
I primi hanno testimoniato l’adesione alla vocazione alla famiglia e il servizio come risposte d’amore alle
proprie esigenze e a quelle dei giovani che incontrano nel loro apostolato. Don Claudio (Presidente del
CNOS, Coordinatore della Pastorale Giovanile per l’Italia salesiana e Segretario della CISI) ha richiamato la
necessità di “reinventare” la nostra pastorale tramite processi che accompagnino giovani e famiglie a
soddisfare il proprio bisogno di amare e d’essere amati alla luce dell’amore di Dio. La “Conferenza
Salesiana”, organizzata dal Centro locale dei Salesiani Cooperatori di Terni, ha incluso anche la
presentazione del rinnovato sito internet dell’Opera Salesiana: uno strumento che mira a cogliere le
opportunità che la rete offre, una presenza
evangelizzatrice anche nel contesto virtuale. Uno
strumento nelle mani di una comunità in cammino,
chiamata ad “animarlo” attraverso il confronto, la
comunicazione e la collaborazione tra le diverse realtà
dell’Opera. La preparazione alla festa di Don Bosco è
proseguita con il triduo di preghiera che si è tenuto
nel nostro Santuario di San Francesco nei giorni 28, 29
e 30 gennaio: uno spazio privilegiato per disporre il
cuore alla gratitudine al Signore per il dono che Don
Bosco è stato e continua ad essere per la Sua Chiesa.
Domenica 29 gennaio è stata la volta della cosiddetta “festa esterna”: nella solennità delle Sante Messe
festive, spicca quella delle ore 10.00 presieduta da Don Gian Luigi Pussino, Responsabile della
Comunicazione Sociale per l’ICC, animata dal coro giovanile e dalla partecipazione di ragazzi, giovani e

famiglie. Durante l’eucarestia la comunità ha offerto a Dio tutti i “talenti” da mettere a servizio degli altri:
una risposta al bene ricevuto come figli del carisma di Don Bosco, profondamente grati ai tanti salesiani ed
educatori che ci hanno trasmesso il dono della fede. Un “grazie” trasformato nell’allegria del cortile: dopo
la celebrazione, tutti i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana hanno partecipato ai giochi preparati dagli animatori,
riempiendo il cortile di corse, di sorrisi, di vita. Di quell’allegria che è la spia di ogni casa salesiana. Dopo i
giochi si è tenuto il pranzo del tesseramento del circolo ANSPI del nostro oratorio: un momento conviviale
per sostenere questa realtà di coordinamento in vista di un servizio sempre più attento alle richieste dei
nostri giovani. La comunità salesiana ha espresso la sua
gratitudine a Dio anche con la celebrazione eucaristica
che Don Salvatore Ferdinandi, Vicario generale del
nostro Vescovo Mons. Piemontese, ha presieduto in San
Francesco martedì 31 gennaio. L’eucarestia,
concelebrata dai sacerdoti della Vicaria di Terni centro e
resa solenne anche dall’animazione del coro polifonico,
ci ha offerto spunti fondamentali per camminare verso
la perfezione dell’amore a cui anche la nostra comunità
è chiamata: “La carità non abbia finzioni: fuggite il male
con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda”. Le parole di San Paolo ci indicano la strada, perché senza testimonianza d’amore tutto il nostro
agire perde significato. E l’amore è ciò di cui tutti abbiamo maggiormente bisogno, soprattutto i giovani:
“non solo siano amati, ma essi stessi conoscano di essere amati”. Legge preziosa ieri, oggi e sempre.
Luca Leonardi – Coordinatore SSCC Terni

L’AQUILA
Domenica 29 gennaio 2017 abbiamo festeggiato San Giovanni Bosco, nell'oratorio
salesiano aquilano la giornata è iniziata con la Celebrazione Eucaristica presieduta da
Don Daniele Merlini, seguita dal messaggio della Strenna. Il tutto si è concluso con un
pranzo di condivisione, insieme ad animatori, aiuto-animatori, bambini , genitori e
collaboratori dell'associazione Don Bosco e
operatori del Servizio Civile Nazionale.
A cura di Martina Antonucci SCN
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