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IL RETTOR MAGGIORE
(ANS 25 giugno 2017) - Desidero inviare a ciascuno
un cordiale saluto e allo stesso tempo informarvi in
merito ad alcune notizie che certamente avrete
appreso
dalla
stampa
e
dai
mezzi
di
informazione. Venerdì 23 giugno 2017 è stata emessa
la sentenza del processo penale riguardante il “caso
Gerini”. Si tratta di un processo penale iniziato alcuni
anni fa e che ha visto coinvolte la Fondazione “Gerini”
e la Direzione Generale. Il Pubblico Ministero aveva
chiesto l'undici di maggio la condanna dei tre imputati
accusati di truffa. Il Giudice, nella sentenza, ha
dichiarato assolti i tre imputati perché il fatto non
sussiste. Questo processo, pertanto, è concluso. Il
processo civile, invece, continua in attesa della
sentenza della Corte di Cassazione.
Con questo mio scritto desidero ringraziare, per la
solidarietà e la vicinanza mostrate, tante persone che seguono con fiducia la sfida
educativa nei confronti dei ragazzi e dei giovani alla quale cerchiamo di rispondere nel
nome di Don Bosco in 132 paesi del mondo. L’argomento al quale mi sto riferendo
concerne una questione giuridica e amministrativa riguardante la Fondazione “Gerini” e la
Direzione Generale di fronte ai creditori. Tale questione nulla ha a che vedere con la
missione salesiana nelle 1.856 presenze nel mondo, la maggior parte delle quali è al
servizio dei più poveri.
È possibile, come accaduto in altre circostanze, che possiate ascoltare notizie
sensazionalistiche al riguardo. Dichiaro che esse non corrispondono alla verità dei fatti e
che sono divulgate con lo scopo di screditare il nostro ruolo educativo nel mondo.
Inoltre, desidero ribadire chiaramente che ogni forma di aiuto economico, che si riceve nel
mondo salesiano da parte di persone generose e di buona volontà, fino all’ultimo
centesimo è sempre destinato secondo la finalità dei donatori ai luoghi più poveri e
bisognosi. Nell’affermare tutto ciò siamo assolutamente convinti.
Siamo dispiaciuti per questo contenzioso, che dura da circa dieci anni, perché ha impedito
di concentrare i nostri sforzi e le nostre attenzioni nella missione salesiana.
Confidiamo che quanto prima si possa giungere alla conclusione di questa deplorevole
vicenda. Siate certi che impiegheremo tutte le nostre energie per l’unico scopo importante
per noi, come ci chiede Don Bosco: i nostri destinatari, i ragazzi e i giovani del mondo.
Ringrazio tutti voi per la vicinanza in questi momenti e per la speranza con la quale ci
aiutate a guardare al futuro.
Con affetto e riconoscenza,
Ángel Fernández Artime Rettor Maggiore

ESTATE NELLE CASE
CAGLIARI – SAN PAOLO

Nell'ambito dei festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo, nella Parrocchia
Salesiana di San Paolo in Cagliari, i tre Circoli CGS che operano nell'ambito dell'oratorio
hanno regalato al pubblico una serata "sotto le stelle" fatta di canzoni, danza e musica. Il
CGS Black Soul si è esibito con una serie di canzoni tratte dal repertorio gospel che
caratterizza da quasi vent'anni i suoi concerti; il CGS Il Mosaico, forte della sua storia
trentennale, ha presentato alcuni brani eseguiti interamente dal vivo, tratti dai celebri
musical "Aggiungi un posto a tavola", "Grease", "Mamma Mia!" e "Hair", mentre il CGS
Phoenix, con i suoi gruppi di adolescenti e giovani, ha fatto rivivere le atmosfere incantate
di "Oz", "La Bella e la Bestia" e "Robin Hood". Al termine della serata, conclusa con uno
spettacolo pirotecnico, il Parroco don Simone Calvano ha richiamato l'importanza della
presenza delle associazioni CGS nell'oratorio, soprattutto per il valore educativo che esse
svolgono nel loro specifico settore, senza dimenticare la carità attiva che, parafrasando
San Paolo, renderebbe vano l'essere dei bravi musicisti, cantanti e attori. (a cura di
Cristiano Tanas)
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Alassio - Arena estiva Don Bosco 2017
Dopo i successi delle precedenti edizioni, ritorna ad Alassio da martedì 4 luglio a
mercoledì 30 agosto l’ARENA ESTIVA DON BOSCO (Via S. Giovanni Bosco 12, Tel:
0182 640309). Realizzata dal CGS Adelasia in collaborazione con Club Amici del
Cinema, ACEC Liguria e con il Patrocinio del Comune di Alassio, l’iniziativa prevede la
proiezione all’aperto di tredici titoli distribuiti tra tutti i martedì, i mercoledì, i venerdì e i
sabati di Luglio e Agosto a partire dalle 21.30. Il programma comprende alcuni dei titoli
più importanti della stagione, spaziando da commedie italiane come “Smetto quando
voglio - Masterclass” di Sydney Sibilla (opera che martedì 4 luglio aprirà la rassegna),
“Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni e “Lasciati andare” di Francesco Amato a
film fantasy e d’avventura come “La bella e la bestia” di Bill Condon, “I pirati dei Caraibi
- La vendetta di Salazar” di Joachim Ranning e “La mummia” di Alex Kurtzman, senza
dimenticare inoltre il cinema d’animazione, con titoli come “Sing” di Garth Jennings e
“Baby Boss” di Tom McGrath. E in questa selezione non potevano mancare anche
alcuni dei titoli più premiati e apprezzati della stagione, come il musical “La La Land” di
Damienne Chazelle (vincitore di 6 premi Oscar ) e l'impegnato “Il diritto di contare” di
Theodore Melfi, ma anche film europei quali la commedia francese “Famiglia
all’improvviso – Istruzioni non incluse” di Hugo Gélin e l’italiano d’autore “La
tenerezza” di Gianni Amelio. Da segnalare inoltre le proiezioni di martedì 25 e mercoledì
26 luglio de “I peggiori” nelle quali è prevista la partecipazione del regista Vincenzo Alfieri.

ROMA –
BORGO DON BOSCO

ROMA – SACRO CUORE

CIVITAVECCHIA
Torna Domenica 25 giugno 2017 l'appuntamento con la mobilità a impatto zero di “In
Bici Sotto Questo Sole”. Lo scorso settembre, la manifestazione locale non competitiva
interamente dedicata alla vita openair e alla bicicletta segnò la presenza di oltre 200
partecipanti. Un evento che a breve distanza si ripete perché fortemente richiesto dai suoi
stessi partecipanti. Rilassarsi in compagnia di amici, con un appuntamento condiviso in
maniera autentica, insieme, pedalando e divertirsi senza smettere di stupirsi della bellezza
del nostro territorio sia comunale che portuale oltre che a curare così il proprio benessere.
L’iniziativa, è stata promossa dall'Oratorio Salesiano "Don Bosco" e patrocinata dal
Comune di Civitavecchia, lo scopo dell'evento
consiste in una vera e propria "scampagnata
in bici" alla riconquista degli spazi urbani. Una
passeggiata dedicata alle famiglie e agli
amatori a cui si partecipa pedalando, con
qualsiasi tipo di bici, in nome del rispetto
dell’ambiente e per il gusto di praticare questo
tipo di attività all’aria aperta.
Il percorso decisamente alla portata di tutti è
stato leggermente allungato rispetto allo
scorso anno, si snoderà per tutto il territorio
comunale e portuale. Il raduno avverrà alle
ore 09.00 presso il cortile dell'Oratorio
Salesiano "Don Bosco sito in via Buonarroti
13, dopodiché ci sarà la partenza alle ore
10.00 circa per poi percorrere circa dieci
chilometri attraversando parte delle vie
cittadine ed interno porto facendo ingresso
dal varco Nord (stabilimento Molinari), ed
infine terminare nel cortile del Forte
Michelangelo dove sarà celebrata la Santa
Messa e successivamente consumato il
pranzo al sacco.
GRANDE PARTECIPAZIONE PER “IN BICI SOTTO QUESTO SOLE”
Anche se la mattinata di domenica scorsa non era soleggiata, non ha scoraggiato la
partecipazione di adulti e molti bambini ad “In Bici Sotto Questo Sole” la pedalata cittadina
organizzata dall’ Oratorio Salesiano “Don Bosco” con il patrocinio del Comune di
Civitavecchia, che hanno pedalato per dieci chilometri con le proprie famiglie partendo dal
cortile dei Salesiani per poi articolarsi per le strade cittadine e portuali, per fare tappa
infine nel cortile del Forte Michelangelo dove è stata celebrata la Santa Messa fuori la
Cappella di Santa Fermina e successivamente consumato il pranzo al sacco.
La manifestazione è stata come da tradizione salesiana, un'opportunità di festa e di
riappropriazione della città e un'occasione di rilancio degli spazi urbani.
Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti, il Comune di Civitavecchia, Il Commissariato e
la Polizia Locale per l’assistenza sulle strade, la Polizia di Frontiera, la Guardia Costiera e
la Port Mobility per l’assistenza nel porto, la Capitaneria di Porto sia per i permessi per
accedere nell’area portuale che per l’ospitalità nel bellissimo scenario del cortile del Forte
Michelangelo, l’Autorità Portuale, l’Agenzia delle Dogane, l’associazione Scout
Civitavecchia 1, gli animatori e tutti i volontari dell’oratorio Don Bosco per la perfetta
riuscita della manifestazione. Appuntamento per tutti al prossimo anno.

TERNI
https://www.youtube.com/watch?v=e4UmdwgxQqE

FAMIGLIA SALESIANA
SALESIANI COOPERATORI LAZIO
Nella Domenica della Festa della SS.Trinità 11 giugno 17, i Salesiani Cooperatori del
Lazio si sono incontrati a Roma PIO XI per la festa annuale dei 18 centri locali .
Una giornata ricca di gioia , emozioni, sorrisi…
Con Marco Scarmagnani c’è stato un tempo bello per riflettere e sorridere , parlando del
nostro essere meravigliosamente uomini e donne , con tante potenzialità e imperfezioni
…ma immagine della Trinità .
Il coordinatore Ruggiero Diella ha avuto modo di far convergere l’attenzione sulle linee di
azione dei salesiani laici inseriti nel mondo .
Nel pomeriggio c’è stato modo di ricordare zi Fonso con una divertente performance
portata in scena da giovani che l’hanno conosciuto e che ci hanno riportato all’urgenza
dell’essere accanto ai giovani più poveri.
Nell’Eucarestia conclusiva della giornata abbiamo avuto modo di accostarci insieme alla
Fonte della nostra Speranza e chiedendo a Maria Ausiliatrice la sua protezione siamo
ripartiti con nuovo slancio verso quel quotidiano in cui il Signore ci chiama a dargli
testimonianza .

NASCE A L’AQUILA IL GRUPPO FAMIGLIE ADMA
Qualche parola per ricordare l’evento del 24 maggio 2017, giorno nel quale è stata
ufficializzata la nascita del gruppo ADMA, presso l’Oratorio Salesiano dell’Aquila.
Mi sento di dover ringraziare i Salesiani, che da sempre ci offrono la possibilità di essere
persone diverse dalle altre e don Kamil, il nostro direttore, che ha voluto e ci ha portato a
creare questa associazione anche nella nostra realtà.
Noi ex allieve e allievi salesiani aquilani, sentiamo fortemente la necessità di far parte
integrante dell’oratorio; abbiamo bisogno degli altri; abbiamo bisogno di considerare le
mura dell’oratorio, come la nostra casa.
Bene, ora ci siamo anche noi e soprattutto con le nostre famiglie, mogli, mariti e figli in un
ambiente sano dove poter pregare, crescere, condividere, migliorare.
Nella nostra promessa lo abbiamo recitato insieme che il nostro impegno sarà di
Vivere la devozione alla Madonna Maria Ausiliatrice, secondo lo spirito di Don Bosco;
Partecipare alla vita liturgica, accostandoci ai sacramenti della riconciliazione e
dell’eucarestia;
Coltivare in questa grande famiglia salesiana un ambiente cristiano di accoglienza dove
praticare la preghiera e con l’azione essere vicini ed aiutare le persone che ne hanno
necessità;
Nella nostra associazione cercheremo di vivere la vita quotidiana ringraziando Dio per le
meraviglie che continuamente compie e per tutti i doni che costantemente ci offre.
Dovremo far tesoro delle esperienze della vita, anche quando non rispondono alle nostre
attese e anche quando ci sembra di essere rimasti in un angolo oscuro e sofferente.
Forse nessuna situazione ci blocca per sempre in un labirinto, perché ci viene data
comunque l’energia per vincere le nostre battaglie e uniti potremo farcela.
Don Bosco ai suoi tempi ha voluto fortemente la nascita dell’ADMA e noi oggi lo
ringraziamo perché ci permette di iniziare insieme questo cammino di fede.
Il Presidente Paola Stagni
( a cura di Francesca Luzi)

TESTIMONIANZA

Storia di ……famiglia
DALLA SARDEGNA ALLA FRANCIA,
LA STORIA DEL CELEBRE INNO DI BONARIA CELESTE REGINA
E DEL SUO AUTORE:
IL SALESIANO PIERRE MARIO CHEVREL.
Venerdì 16 giugno, alle ore 19, presso la Basilica di
Bonaria, ubicata presso il panoramico e bellissimo
promontorio omonimo, si è svolta la presentazione
del libro dal titolo “Di Bonaria Celeste Regina.
Storia di un inno mariano che unisce la Sardegna e
la Francia”. Volume scritto dal salesiano Don
Angelo Manca – attualmente inserito nella
comunità dell’Istituto di viale Sant’Ignazio da
Laconi, ricopre l’incarico di delegato degli
Exallievi sia dell’Ispettoria Sarda che dell’Unione
cagliaritana - frutto di circa cinque anni di appassionate ricerche tra biblioteche, archivi ed
emeroteche in Sardegna, nella Penisola ed addirittura in Francia. Don Manca è inoltre un bibliofilo
e cultore di storia, in particolare di storia salesiana, appassionato studioso della figura di don Bosco
è, dal 2014, membro dell’Associazione Salesiana “ACSSA” (associazione cultori storia salesiana).
La presentazione si è aperta con i saluti ed i
ringraziamenti da parte di Padre Giovannino Tolu,
superiore del convento e parroco di N.S. di
Bonaria, seguiti da quelli del moderatore della
serata Terenzio Puddu, architetto e collaboratore
presso l’archivio storico diocesano di Cagliari.
Poco dopo è intervenuto don Leonardo Mancini,
superiore dell’Ispettoria Centro Italia, il quale, con
toni entusiastici, si onora della presenza per
l’occasione alla quale è stato chiamato ad
intervenire, ma soprattutto, con fierezza, si dice orgoglioso del fatto che “l’Inno alla Madonna di
Bonaria – tanto caro alla Sardegna tutta – sia stato molto probabilmente musicato dal confratello
salesiano francese don Pietro Chevrel”. Inoltre aggiunge che “questo serve a confermare anche il
grande amore che don Bosco aveva per Maria, da lui venerata come Ausiliatrice dei Cristiani”.
Segue, l’intervento di don Mancini, quello di don Sergio Nuccitelli, superiore della comunità
salesiana di Cagliari, che apre il suo discorso con un riferimento alla cronaca della casa Salesiana di
Cagliari, nella quale vi è scritta la storia dei primi anni di presenza in viale Sant’Ignazio, e inoltre si
riportano i nominativi dei primi confratelli, come appunto Chevrel ed un altro, al quale dobbiamo
riconoscere – se non tutto, almeno gran parte – il merito della presenza dei salesiani a Cagliari: don
Mario Piu. Il nome di quest’ultimo e del Chevrel compaiono anche scritti sull’antico manoscritto
dell’Inno, divenuto poi ufficiale, della Madonna di Bonaria. “È proprio da questa intuizione” –
continua don Nuccitelli – “che il nostro confratello, don Angelo Manca, ha drizzato le antenne e si è
immerso nell’ardua impresa di scoprire se siano veramente loro gli autori del testo e della musica
dell’inno Di Bonaria Celeste Regina”. Conclude con i ringraziamenti all’autore del volume, da
parte di tutta la comunità, con la speranza di “avere ancora la voglia di dedicarsi allo studio, alla
ricerca e alla scrittura di altre pagine gloriose per i prossimi cento anni”.

Ha inizio, quindi, la presentazione vera e propria del volume da parte del giornalista e scrittore
Paolo Matta, il quale - con brevi cenni e passaggi veloci di immagini, per stuzzicare l’interesse e la
curiosità dell’uditorio - racconta le ricerche di don Angelo per le quali si è prodigato con impegno
certosino per circa cinque anni. La ricerca, per forza di cose – proprio perché non esiste una
“mappa” delle informazioni e su come trovarle - ha lambito svariati aspetti e tematiche che
riguardano sia la storia dei salesiani di Cagliari che dell’oratorio di viale Sant’Ignazio, sia la storia
della Basilica di Bonaria, nella quale ci troviamo, e del movimento Mariano. Parla ora l’autore, don
Angelo Manca che, con una breve presentazione, aiutato anche da delle foto, ci parla della figura di
Chevrel e di come, seguendo alcune intuizioni, ha percorso le diverse “strade” di ricerca. Infine
ringrazia tutti per la loro presenza in questa occasione, ma soprattutto tutti coloro che, in modi
diversi, si sono avvicendati e sono stati di ausilio durante la ricerca per la realizzazione del volume.
Molto è stato detto, tanto è stato omesso, volutamente, per stuzzicare la curiosità degli astanti e - a
maggior ragione ora - anche in questa sede invito, voi lettori, a procurarvi una copia del volume per
potervi gustare il contenuto della ricerca che non è – soltanto - la ricerca di un autore “perduto”,
con le prove documentali che indagano su ciò che è stato scritto o fatto, bensì lo specchio di quegli
anni – seppur ristretto dal contesto di ricerca – che durante la lettura fa prendere nuovamente vita a
persone, luoghi e situazioni perse nel tempo passato.
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