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ORDINAZIONI

Tempo di Ordinazioni per i Salesiani eletti al Diaconato. Negli anni passati hanno già
compiuto un passo importante e decisivo: hanno dichiarato pubblicamente e
solennemente di essere Salesiani per tutta la vita.
Ora questo secondo grande passo: il primo grado dell’Ordine Sacro, il Diaconato, con la
previsione dell’Ordinazione sacerdotale.
Francesco, Maurizio, Mirko, Piero a Torino sabato 10 giugno; Andrea e Tiziano domenica
11 a Gerusalemme; Kenny a Roma sabato 24 giugno.
Li abbiamo raggiunti per condividere questo momento e accompagnarli con la preghiera,
con la stima, con affetto fraterno.
Con tutto il cuore ringrazio il Buon Dio per il dono della Vocazione Salesiana, vedevo che era bello essere
salesiano, ma non pensavo così tanto.
Oltre a ringraziarlo per questi anni vissuti con don Bosco, lo ringrazio anche per il dono del Diaconato che
tra pochi giorni riceverò, ovviamente confido nelle tue preghiere perché possa vivere la missione e il servizio
nella Gioia e con umiltà. MIRKO
A pochi giorni dall’Ordinazione Diaconale ciò che mi aiuta a comprendere quanto il Signore sta per fare
della mia vita è proprio il luogo dove saremo ordinati: attorno alla roccia dell’agonia di Cristo, nella Basilica
del Getsemani. Lì è conservata la verità su Gesù Diacono del Padre per amore.
Sia chiaro, non desidero certamente “incupire” la gioia di questo evento… ma desidero andare oltre gli
applausi e gli auguri emozionati di quel giorno, per guardare a quello che davvero succederà.
Nel Getsemani Cristo ha preso definitivamente tra le sue mani il calice del Padre, accettando di offrire tutto
se stesso perché potessimo avere la vita e averla in abbondanza.
Come Diacono, ogni volta che assistendo il sacerdote durante la Messa alzerò il calice, mi devo ricordare che
è quello stesso calice che Gesù non rifiutò. Perché la mia vita, con l’aiuto di Dio, sia conforme a quel gesto di
donazione. ANDREA
Diversi giovani e qualche confratello in questi giorni mi chiede la fatidica frase che alla soglia di eventi
così importanti solitamente si sente: Francè allora ci siamo, sei pronto?!?!. sinceramente credo che sia bello
rispondere a questa domanda mostrando come la preparazione all'ordinazione consta nel vivere bene e con
intensità questi giorni, alla presenza del Signore e cercando di assumere i tratti di Colui che serve. Proprio in
questi casi è bello vivere con straordinaria ordinarietà l'ordinario, sapendo che quello che riceviamo, non è
"farina del nostro sacco", ma "lievito" purissimo e prezioso che Dio ci consegna amorevolmente e che noi
siamo chiamati a donare a coloro a cui saremo mandati. FRANCESCO
Dopo 3 giorni di ritiro sul monte della Trasfigurazione mi sto preparando con gioia e serenità a questo
giorno speciale per la mia vita. Sono grato al Signore per la sua grazia e la sua fiducia. Lui rimane il Bel
Pastore che ci indica la via e ci dà l'esempio. Forte della sua presenza e della sua fedeltà sono contento di
questo ulteriore passo in Lui e nella chiesa. TIZIANO
Dopo il dono grande della professione perpetua, quest'anno ho potuto meditare il duplice aspetto della
funzione sacerdotale nel ministero della parola e dell'altare.
Sempre più consapevole della mia debolezza, ho sentito crescere l’intima consapevolezza che la "grazia
sacramentale del diaconato" renderà ancora più presente in me “la potenza di Cristo” nella missione
salesiana servendo e dando la vita, come don Bosco, per i giovani soprattutto i più poveri.
È un grande dono e insieme una enorme responsabilità, il Signore mi aiuti a rendere feconda questa
diaconia nella partecipazione al mistero della Croce. MAURIZIO
Carissimi confratelli ringrazio il Signore per il dono del diaconato dato a noi. Ci affidiamo alle vostre
preghiere affinché possiamo vivere sinceramente questo ministero secondo il cuore di Cristo, nella missione
per il popolo di Dio nella Chiesa, specialmente i giovani, secondo il carisma donato a Don Bosco. KENNY
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L’AQULA - CNOS/FAP: pranzo di fine anno
Come ormai di tradizione - al termine del periodo formativo prima delle vacanze estive salesiani, formatori ed allievi del Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP “Don
Bosco” di l’Aquila hanno concluso serenamente con un pranzo insieme nei locali
dell’Oratorio Salesiano.
La collaborazione fra tutti, soprattutto gli allievi, hanno favorito come sempre il clima
familiare e salesiano.

http://cnos-fapabruzzo.it/

Mercoledì 31 maggio il CNOS-FAP
Abruzzo ha organizzato e realizzato una
giornata
di
formazione
per
i
formatori/tutor di più recente assunzione
a
tempo
indeterminato.
Hanno
partecipato Danilo Panepucci (CFP
L’Aquila), Fabio Di Nicolantonio (CFP
Ortona) e Marco De Rubeis (CFP
L’Aquila).
La giornata, organizzata dal Delegato
Regionale don Fabio Bianchini, è stata
densa di impegni e momenti di
riflessione e confronto, nonché di svago
e di preghiera.
Partiti di buon mattino, alle ore 9,00 il
gruppo è stato accolto al Centro Pio XI di Roma da don Gino Berto, Direttore dell’Opera
Salesiana, che ha presentato le tante attività dell’Opera stessa e sottolineando
l’importanza dell’impegno e della corresponsabilità dei collaboratori laici.
Subito dopo ha avuto luogo un incontro dove con il Delegato Regionale è stata letta e
presentata la “lettera da Roma” del 1884 di don Bosco, sottolineandone gli aspetti
pedagogici e salesiani.
È seguita una interessante presentazione del CNOS-FAP Lazio, delle sue attività, e delle
politiche regionali della stessa regione, da parte del Direttore Generale Fabrizio Tosti;
subito dopo Il Direttore del CFP Marco Tarisciotti ed il Coordinatore Alessandro Chiorri
hanno offerto alla riflessione una panoramica a 360° delle attività del CFP Pio XI nei
diversi ambiti (organizzativo, didattico, aziendale, pastorale, ecc) e facendo intravedere le

possibilità di sviluppo che anche
in Abruzzo possono realizzarsi.
La visita agli ambienti del Centro
ed in particolare ai laboratori
hanno concluso la mattinata di
lavoro.
Dopo una pausa-pranzo nel rione
Testaccio, nel primo pomeriggio i
partecipanti
hanno
avuto
l’eccezionale possibilità di visitare
i Giardini Vaticani, la Basilica di
San
Pietro,
la
Tipografia
Vaticana, e diverse altre bellezze
e particolarità della Città del
Vaticano, soffermandosi per dei
brevi momenti di preghiera sia
alla “Grotta di Lourdes” dei
giardini, sia sulla tomba di San Pietro in Basilica.
Ripartiti dalla Città del Vaticano, alle 16,30 si trovavano al Sacro Cuore di Roma, per
l’ultimo momento formativo della giornata. Dopo un breve saluto di benvenuto da parte del
Superiore della Circoscrizione Salesiana “Sacro Cuore” don Leonardo Mancini, il gruppo
ha fatto visita agli ambienti dove don Bosco ha scritto la “Lettera da Roma”, richiamando la
riflessione del mattino, e soffermandosi ancora in preghiera nella cappella, per poi
concludere con una curata visita alle “camerette di don Bosco” con la sapiente guida del
sig. Cosimo Cossu.
Alle 18 circa la partenza da Roma per tornare nei rispettivi CFP , dove mettere in pratica quanto
emerso nella ricca giornata.

FIRENZE
Carissime famiglie, ci avviamo alla conclusione di
quest'anno scolastico e lo facciamo ricordando gli
avvenimenti di maggio.
Le classi prime della scuola media hanno visitato
l'Orto botanico, mentre la terza e la quarta del liceo
scientifico hanno conosciuto, con il Prof. Ciappi ed
la Prof.ssa Pomilia, il "Giardino di Archimede":
niente piante e fiori, ma numeri e forme
geometriche, partecipando ai laboratori "Oltre il
compasso, la geometria delle curve" ed "Alla scoperta delle scritture segrete".
Sempre per i liceali, questa volta però per gli alunni delle classi seconde del liceo
scientifico e delle scienze umane, la visita al Centro Tecnico Federale di Coverciano per
prendere parte ad un incontro sul problema del doping, nell'ambito del Progetto "Calcio
Cultura".
La scuola in festa! E' successo mercoledì 24 maggio in occasione della ricorrenza di Maria
Ausiliatrice. La mattinata è stata scandita da tre celebrazioni eucaristiche (diverse per gli
studenti delle medie e dei licei, animate dal nostro coro della scuola media e da alcuni
giovani dell'Oratorio) e da vari momenti di formazione. Gli alunni della scuola media hanno
lavorato sul tema della comunicazione: le classi prime scoprendo come nasce il quotidiano
"La Nazione", recandosi nella sede, le classi seconde visitando la redazione del
settimanale "Toscana Oggi" e quella di "Radio Toscana", le terze hanno approfondito
l'argomento della comunicazione dal punto di vista psicologico.

Gli studenti dei licei hanno invece lavorato sul problema delle dipendenze, guidati da
alcuni operatori del "Centro di Informazione Prevenzione e Accoglienza", gestito dai
Salesiani di Ortona. La festa si è conclusa con la tradizionale partita di calcio tra gli alunni
di quinta liceo contro i professori conclusasi con l'altrettanto tradizionale sconfitta dei
professori!
Sempre in tema di formazione rammentiamo
la bella iniziativa di educazione stradale che
un sabato mattina di maggio si è svolta
presso il nostro istituto e che ha visto
l'adesione di alcuni ragazzi e ragazze della
scuola secondaria di primo grado. Ad
organizzarla l'Unione Sportiva "Sales" che fa
parte della nostra Opera Salesiana di
Firenze e l'Associazione "Lorenzo Guarnieri", in collaborazione con la Polizia Municipale.
Nel mese di maggio abbiamo anche apprezzato i saggi dei laboratori della scuola media:
la bella e originale messa in scena di "Novecento" (ispirato al testo di Alessandro Baricco)
rappresentato dagli alunni del laboratorio teatrale, guidato da Gisella Marilli e lo spettacolo
di musica e danza che ha unito il lavoro del coro, diretto dalla Prof.ssa Mannocci, a quello
del gruppo di ballo, condotto da Eleonora Fuzzi.
In occasione della manifestazione del Maggio salesiano che ha coinvolto la nostra Opera,
la scuola ha promosso un incontro sulla figura di Don Lorenzo Milani, a partire dalla
presentazione del libro "Processo all'obbedienza. La vera storia di Don Milani". All'incontro
sono intervenute molte persone, interessate a saperne di più su questo grande educatore
a cui il prossimo 20 giugno il Papa renderà omaggio recandosi a Barbiana, luogo di cui
Don Milani è stato priore.
Infine ricordiamo il premio in memoria
di"Egisto Squarci" offerto dal Rotary, che gli
alunni della III A e della III B della scuola
secondaria di primo grado hanno vinto con i
loro articoli nell'ambito del campionato di
giornalismo "Cronisti in classe", edizione
2016 - 2017, organizzato dal quotidiano "La
Nazione". Rallegramenti ed un grande
grazie ai nostri piccoli giornalisti ed alla
Prof.ssa Baffa che li ha accompagnati.
Buon proseguimento,
Don Adriano Bregolin

LANUSEI

Prof. Stefano Liccioli
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FAMIGLIA SALESIANA
LORETO - FESTA FAMIGLIA SALESIANA
Il 2 giugno la Casa Salesiana di
Loreto ci ha accolto per la "La
Festa della Famiglia Salesiana
zona Adriatica".
Ci siamo ritrovati in fraternità dalla
maggior parte delle nostre Opere
rappresentanti i Gruppi presenti
ADMA, Ex Allievi e Salesiani
Cooperatori oltre ai nostri SDB
piacevolmente in buon numero.
Dopo un saluto ed introduzione di
D. Stefano abbiamo gustato la
riflessione di Don Karim (non
preparata)
ma che ha raggiunto i cuori dei
presenti.
Di seguito abbiamo dato risposta al tema che ci aveva convocato: "io testimone....".
Claudio Cristallini per gli ex Allievi, Don Gabriele per l'Adma, Leonello, Italo, Luca e
Davide per i Salesiani Cooperatori.
La ricchezza di attività e carismi è viva.
Ci siamo trasferiti poi nell'accogliente Cappella dell'Istituto e celebrato la S. Messa.
Successivamente pranzato ed infine molti si sono trasferiti a Civitanova Marche per
vedere la bella e nuova Chiesa.
Una bella giornata che sta riprendendo la sua centralità. Cercheremo sempre di fare
meglio per vivere un momento
di Famiglia.
A tale proposito ricordiamo a tutti i Gruppi, ai Direttori, a D. Karim e perchè no al nostro
caro Ispettore che già è stata fissata la data per il prossimo anno sempre per il 2 giugno,
quindi preghiamo di non prendersi altri impegni.
Un grazie a tutti i partecipanti e un saluto a tutti coloro che non erano presenti.
A cura di Leonello Moriconi

SALESIANI COOPERATORI
I Salesiani cooperatori della famiglia salesiana che e' in Genzano, sono promotori di un
tavolo di coordinamento delle associazioni laicali che hanno a cuore i giovani e le loro
famiglie . Il tavolo si e' dotato di un protocollo d'intesa . Oggi le associazioni hanno
animato una mattina nella centralissima piazza Frasconi con ciclopedalata e giochi .
Regista della giornata e' stata di ass. Casa Alessia . Bel momento di aggregazione e
promozione umana .
A cura di Margherita Pantano

INCONTRIAMOCI
NEWSLETTER per le CEP (Comunità educativa pastorale) della CIRCOSCRIZIONE SALESIANA ITALIA
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