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PASTORALE GIOVANILE
CONVEGNO “COMUNITA EDUCATIVA PASTORALE”
ROMA-SALESIANUM 16-19 febbraio 2017
Giovedì 16 febbraio
ore 14.30
ore 15.30
ore 16.00
cap. V
ore 18.50
ore 20.00

accoglienza
Saluti e presentazione del Convegno
Meditazione biblica a partire dai discepoli di Emmaus, icona del
del Quadro di riferimento
Don Fabio Attard, Consigliere Mondiale per la Pastorale Giovanile
Santa Messa e vespri
Cena
Serata libera

Venerdì 17 febbraio
ore 7.15
ore 9.00

la
ore
ore
ore
ore

10.15
11.00
11.30
13.00

ore 15.00
Scuola e
ore 15.45
ore 17.15
ore 17.45
ore 19.20
ore 20.00

Santa Messa e Lodi
Alle origini della comunità educativo-pastorale:
cammini di comunione e di corresponsabilità nella Chiesa dopo il
Concilio
Mons. Paolo Martinelli, Vescovo ausiliare di Milano, Vicario Episcopale per
Vita Consacrata
studio personale
pausa
scambio a gruppi per Ispettorie
pranzo
La leadership apostolica nella comunità educativo-pastorale
Don Miguel Angel Garcia, Dicastero Pastorale Giovanile, Ufficio
Formazione Professionale
Laboratori a gruppi (I tempo)
pausa
Laboratori a gruppi (II tempo)
Vespri e buona notte
Cena
Serata liber

Sabato 18 febbraio
ore 7.15
ore 9.00
Note di
ore 10.15
ore 11.00
ore 11.30
ore 13.00

Santa Messa e Lodi
Il segno della comunità educativo-pastorale:
profezia di fraternità nello spirito e nella missione salesiana oggi
Don Rossano Sala, Docente di Pastorale Giovanile all’UPS e Direttore di
Pastorale Giovanile
studio personale
pausa
scambio a gruppi per Ispettorie
pranzo

ore 14.00
ore 16.45

partenza per visita alla Cappella Redemptoris Mater
rientro per visita alla Cappella Redemptoris Mater

ore 17.15

Il discernimento pastorale salesiano
Don Miguel Angel Garcia, Dicastero Pastorale Giovanile, Ufficio
Formazione Professionale
Laboratori a gruppi (III tempo)
vespri e buona notte

Scuola e
ore 18.00
ore 19.45
ore 20.15

Cena
Serata libera

Domenica 19 febbraio
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.00
9.00
10.15
11.15
11.30
12.30

colazione
scambio a gruppi per Ispettorie
Conclusioni orientative della CISI
pausa
Santa Messa
pranzo e partenze

ANIMAZIONE MISSIONARIA
Carissimo/a,
con questa mail iniziamo l’attività della “bacheca missionaria”. Sono presenti in quasi tutte le
case dei Salesiani dell’Italia Centrale e mese per mese saranno aggiornate da materiale che verrà
inviato dall’animazione missionaria ispettoriale. Uno strumento concreto per incrementare la
comunicazione e la sensibilità missionaria intorno al progetto missionario ispettoriale ICC-MOR e
gli strumenti di collegamento del Dicastero Mondiale delle Missioni.
Sarà dunque tua cura stampare il materiale che viene inviato ed attaccarlo con del semplice
nastro adesivo alla o alle bacheche presenti nella tua casa.
L’invio del materiale sarà mensile per le sezioni che “dipendono” dal Dicastero Mondiale per le
Missioni e “almeno” mensile per le altre sezioni.
Puoi scaricare il materiale della bacheca missionaria 001, cliccando su questo link:
http://www.donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=1100

FORMAZIONE ANIMATORI MGS - SARDEGNA
Il 12 Febbraio 2017 si è tenuta ad Arborea la formazione
animatori del MGS, a cui hanno partecipato diverse case della
Sardegna. Il tema su cui verteva la formazione era il servizio, che
Suor Debora ha spiegato tramite il commento di alcuni brani del
Vangelo e un dipinto di Sieger Koder, un pittore tedesco.
Al mattino abbiamo avuto un po’ di tempo per pensare a cosa
significasse il servizio per noi e abbiamo condiviso quali fossero le
problematiche più emergenti nelle nostre realtà. Abbiamo parlato
di quanto sia impotante che il servizio sia un qualcosa condiviso
con altre persone e quanto sia bello avere un obiettivo comune;
essere uniti da Dio per raggiungerlo può fare la differenza per
rendere straordinarie le cose più ordinarie.
“Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il
Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni
agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. […]” Gv 13, 12-15
a cura di Chiara Manì

Buongiorno!
vi scrivo per ricordare l'appuntamento degli Esercizi Spirituali MGS Lazio - Umbria
che si terranno dal 17 al 19 Marzo presso l'Istituto Salesiano San L. Versiglia di
Genzano di Roma. In allegato troverete la locandina con informazioni più dettagliate
circa l'organizzazione.
Colgo l'occasione per ringraziarvi della presenza all'incontro di lunedì, penso sia stato
un'ottimo punto di partenza per un rinnovato cammino condiviso per la crescita della
nostra zona.
Vi auguro una buona giornata!
Giorgia Presenti.

DALLE CASE
FIRENZE – OPERA SALESIANA
Carissime famiglie,
la festa di San Giovanni
Bosco ha concluso il mese
di Gennaio di cui
condividiamo con voi alcuni
degli avvenimenti più
significativi.
In questo mese gli alunni della scuola media hanno portato a termine, con soddisfazione
da parte di tutti, il percorso formativo intitolato dalla "Scoperta di sé alla scoperta
dell'amore" che ha visto le classi prime sviluppare il tema delle relazioni e dei rapporti
nel gruppo, le seconde lavorare sulla conoscenza di sé, le terze invece sull'affettività e
la corporeità.
Rimanendo in tema formativo, ma questa volta per i genitori, è stato presentato un ciclo di
incontri di educazione alla genitorialità (che si svilupperà, ad ingresso libero, presso il
nostro istituto da febbraio a maggio) curato dalla Dott.ssa Maria Claudia La Volpe e vuole
offrire gli strumenti per essere “padri e madri efficaci”.
Benvenuto Manuel Reina! Da alcune settimane il nostro istituto ha accolto un giovane
laureato spagnolo, Manuel Reina, che, come l'anno scorso, farà da lettore di lingua
spagnola nelle classi delle medie e del liceo delle scienze umane.
In gennaio sono terminati i nostri open day che hanno visto il nostro istituto ricevere la
visita di diverse famiglie interessate a conoscere la scuola media ed i licei scientifico e
delle scienze umane.
Grazie a tutti loro ed a quanti (docenti, studenti e genitori) hanno voluto essere presenti, a
testimonianza di quell'alleanza educativa che vogliamo sempre più rafforzare.
Viva don Bosco! Il 31 gennaio l'Opera salesiana di Firenze ha festeggiato San Giovanni Bosco.
Gli alunni delle classi prime della scuola media hanno lavorato sulla figura di don Bosco, quelli
delle seconde sul tema del rispetto di se stessi e degli altri, quelli delle terze sul problema delle
dipendenze, anche da droghe.
Gli studenti dei licei, presso la nostra Sala Esse, hanno invece visto e commentato un
film che narra la vicenda di un insegnante che attraverso la passione educativa e
l'amorevolezza è riuscito a conquistare il cuore dei suoi giovani, proprio come faceva
Don Bosco.
Per tutti, anche se in orari diversi, la celebrazione della Santa Messa, animata
musicalmente da alcuni nostri studenti. Nel pomeriggio gli alunni della scuola media
hanno offerto a genitori ed insegnanti un vivace spettacolo che ha unito musica, danza e
recitazione.
La festa per Don Bosco ha avuto un prologo, il pomeriggio del giorno precedente, con
la consegna dei diplomi e della spilla ufficiale degli ex-allievi agli studenti che hanno
conseguito la licenza media nell'A.S. 2015-2016: congratulazioni e buon proseguimento a
tutti.
Grazie anche a tutti coloro che con l'acquisto delle "arance missionarie" hanno
permesso di devolvere 2000 euro alle missioni salesiane in Siria ed Egitto e alla
realizzazione di progetti nelle zone colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. Infine

siamo riconoscenti a tutti quanti hanno contribuito alla raccolta di buoni per l'iniziativa
promossa da Unicoop "Crescere insieme" e da Esselunga "Amici di scuola": con i
tagliandi raccolti abbiamo potuto ricevere in regalo alcuni apparecchi informatici ed una
stampante 3D.
Per conoscere gli appuntamenti di Febbraio consultate sempre il sito: www.salesianifirenze.it .
Buon proseguimento di cammino, sempre insieme, scuola e famiglia.
Don Adriano Bregolin
Prof. Stefano Liccioli
GENERI ALIMENTARI IN DONO AL CARDINALE BETORI
IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE

Gentilissime famiglie,
Carissimi studenti e studentesse,
abbiamo consegnato martedì mattina i generi alimentari che sono stati raccolti in
occasione della visita pastorale del nostro Arcivescovo il Cardinale Giuseppe Betori.
Come potete vedere dalle foto la generosità è stata grande e l'entusiasmo dei
ragazzi e delle ragazze anche questa volta è stato alto.
Martedì abbiamo appunto incontrato il nostro Arcivescovo in occasione della visita
pastorale nella nostra parrocchia. Abbiamo pensato di accompagnare questa visita
con un gesto concreto solidarietà e di raccogliere generi alimentari da destinare al
Centro di Ascolto della parrocchia Sacra Famiglia che si prendere cura di molte
persone che sono nel bisogno. Questo centro raggiunge persone sia nel territorio
parrocchiale sia nel territorio più ampio.
Il Cardinale ha gradito molto l'iniziativa e si è complimentato. Nei saluti iniziali anche
il responsabile del Centro di Ascolto ha voluto con commozione e meraviglia
ringraziare i ragazzi, le ragazze e le loro famiglie per tanta generosità.
Anch'io mi unisco ai ringraziamenti e mi sento di dire che la generosità è il frutto di
una comunità che cammina e si rende sempre più disponibile a venire incontro a
quanti sono nella necessità.
Grazie di cuore a ciascuno di voi,
Don Renato Di Furia
Coordinatore pastorale

IL CARDINALE BETORI IN VISITA PASTORALE:
PARROCCHIA
ORATORIO
CAMPI DELLA SALES CALCIO

RIPRENDE L'ESPERIENZA DEL SOGGIORNO LINGUISTICO IN INGHILTERRA

RITORNA L'ACCADEMIA IN ONORE DI DON BOSCO A FIRENZE
ALCUNE IMMAGINI DI UN BELLISSIMO MOMENTO DI FESTA E DI FAMIGLIA, RIPRESO
DOPO ALCUNI ANNI DI ASSENZA. L'ACCADEMIA IN ONORE DI DON BOSCO REALIZZATA
DAI GRUPPI DEL CATECHISMO DELLE MEDIE E DEI GRUPPI FORMATIVI MGS DELLE
SUPERIORI, CON I LORO ANIMATORI E CATECHISTI.
I RAGAZZI HANNO RIVISITATO ALCUNI MOMENTI DELLA VITA DI GIOVANNI, DAL SOGNO
DEI NOVE ANNI ALLE SCELTE DI DARE TUTTO SE STESSO AI GIOVANI.

SI È CONCLUSA, LUNEDÌ 6 FEBBRAIO, LA FORMAZIONE GENERALE PER 43 GIOVANI IN
SERVIZIO CIVILE NELLE CASE DELLA LIGURIA E TOSCANA.
A MARZO CI ATTENDE LA FORMAZIONE PER I NUOVI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE
REGIONALE.
È STATA UN'ESPERIENZA IMPEGNATIVA SIA PER I CONTENUTI CHE PER LA LOGISTICA.
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO COLLABORATO

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO

ROMA – GERINI CFP
VISITA ALLE CAMERETTE DI DON BOSCO

FESTA DI DON BOSCO

TERNI - OPERA SALESIANA
Concerto Speciale in onore di San Valentino 14 febbraio 2017
nel Santuario di S.Francesco – Salesiani – Terni Nell’ambito dei festeggiamenti Valentiniani ha avuto grande successo il Concerto Speciale diretto
dal M° Ricardo Alejandro Luna ed eseguito nella stupenda cornice del Santuario di S.Francesco di
Assisi –Salesiani – Terni.
Il concerto, organizzato dal Coro Polifonico di San Francesco d’Assisi di Terni, M° Maria Cristina
Luchetti, nell’ambito del ciclo concertistico della Filarmonica Umbra, ha visto la partecipazione
anche dei coristi del Coro in Canto di Fara in Sabina, M° Francesco Lupi e Giorgio Paris e
dell’Orchestra da Camera di Perugia, Solisti: Alessandra Luchetti, Dora Giannoni, Elisabetta
Pallucchi, Francesco Marcacci, Alessandro Avona.
Programma:
1.S. Bach Magnificat BWV 243
2.W. A. Mozart Messa in Do M Kv. 317 “Messa dell’Incoronazione” per soli, coro e orchestra

Il Magnificat di Bach in re maggiore BWV 243 è una delle più importanti opere vocali di Johann
Sebastian Bach. Si tratta di una cantata sacra composta per orchestra, coro a cinque voci e cinque
solisti. Il testo è tratto dal cantico contenuto nel primo capitolo del Vangelo secondo Luca, con il
quale Maria loda e ringrazia Dio perché ha liberato il suo popolo. Il Magnificat, insieme alla Messa
in si minore, costituisce una delle due principali composizioni in lingua latina di Johann Sebastian
Bach.
Bach compose una prima versione in mi bemolle nel 1723 per i vespri di Natale a Lipsia, versione
che conteneva numerosi testi natalizi. Nel corso degli anni il compositore rimosse i brani specifici
per il Natale in modo da rendere il Magnificat eseguibile durante il corso dell’anno. Bach traspose
anche il brano da mi bemolle maggiore a re maggiore, tonalità più adatta alle trombe. La nuova
versione, che è quella conosciuta oggi, venne eseguita per la prima volta nella Thomaskirche di
Lipsia il 2 luglio.
La cantata è divisa in dodici parti che possono essere raggruppate in tre movimenti, ognuno inizia
con un’aria ed è completato dal coro. L’esecuzione integrale del Magnificat, nella versione del
1733, dura circa trenta minuti.

La Messa dell’Incoronazione per organo, coro, soli e orchestra in Do maggiore k 317 è una
messa composta da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1779 all’età di 23 anni quando si trovava a
Salisburgo. L’opera fu composta nel periodo direttamente successivo al ritorno del compositore a
Salisburgo, nel gennaio 1779, dopo 18 mesi infruttuosi a Parigi e Mannheim. Il titolo- secondo
tradizione- è dovuto al fatto che questa messa sarebbe stata composta ed eseguita il 20 giugno per la
commemorazione dell’incoronazione dell’immagine sacra di Maria conservata nel santuario di
Maria Plain a Bergheim (Austria) nei pressi di Salisburgo. Tesi più recenti respingono questa
tradizione basandosi sulla distanza cronologica fra il termine del lavoro di composizione (23 marzo)
e l’inizio dei festeggiamenti (27 giugno) e l’importanza dell’organico, troppo grande per la piccola
chiesa di Maria Plain. Alcuni documenti, comunque, richiamano come Krönungsmesse altre due
composizioni: la Missa brevis, n. 6 in fa maggiore k 192 e Dixit Dominus e il Magnificat in do
maggiore k 193, entrambe del 1774; inoltre, dai documenti del santuario risulta che la composizione

musicale successiva utilizzata per i festeggiamenti fu la Missa aulica k 337, cronologicamennte
posteriore (fu composta nel marzo 1780).
La messa destinata- si pensa- alla liturgia pasquale, inaugura la nuova generazione di composizioni
sacre del periodo salisburghese che comprende due messe (K 317 e K 337) e varie pagine liturgiche
(vespri, mottetti, ecc.). Nonostante l’impatto imponente dal punto di vista orchestrale, la forma
musicale della Krönungsmesse è quella della messa breve (Missa brevis in latino). L’opera,
prevalentemente corale, presenta episodi solisti rilevanti, come l’assolo del soprano nel Kyrie, che
annunciano temi musicali di opere liriche successive: l’assolo solista dell’Agnus Dei è molto simile
all’aria del soprano “Dove sono i bei momenti” delle “Nozze di Figaro”.
A cura di Rita Loiacono
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