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DALLE CASE

ROMA – SANTA MARIA della SPERANZA
Dopo le intense celebrazioni della Santa Pasqua, iniziate con un memoriale della Cena
Ebraica, seguite dalla processione delle Palme, il Triduo e dalla Veglia, la pastorale del
mese di Maggio, principalmente per i ragazzi dell’ iniziazione cristiana e le loro famiglie, è
incentrata sul ricevere la grazia dei primi sacramenti (riconciliazione e comunione).
In particolare per la prima confessione è stato allestito sotto il crocifisso un albero spoglio
dove ogni ragazzo/a, dopo il loro primo incontro con il Signore, esprimevano la gioia del
perdono con un fiore rosa (l’albero del perdono).
Inoltre dal il 15 maggio ogni sera alle 21,00, in attesa della festa, Maria Ausiliatrice si fa
pellegrina per i condomìni del nostro quartiere, per invitare tutti alla preghiera: S. Rosario e
breve catechesi Mariana, dedicata quest’ anno al centenario delle apparizioni di Fatima,
con buona partecipazione di fedeli.
Infine nel giorno della Solennità di Maria Ausiliatrice, la Santa Messa e la processione
saranno presiedute da don Leonardo Mancini, Superiore dell’ ispettorìa Salesiana del
centro Italia, in occasione del suo 25° anno di sacerdozio, vocazione maturata proprio
nostra parrocchia. Auguri e Benedizioni dalla Madonna.
A cura di Patrizia Mudanò

FRASCATI – VILLA SORA
Presentazione del libro di racconti scritti dai nostri studenti di #VillaSora e pubblicati
da #Argentovivoedizioni, che verrà presentato il prossimo 20 maggio alle 17 in #SaladelleMuse.

GENOVA - SAMPIERDARENA

PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO - ROMA

MAGGIO 2017
Martedì 2 maggio
SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA (1959)
SS. Messe in basilica agli orari consueti
Ore 18.00: S. Messa cantata;
Ore 18.30: “La basilica parla”: illustrazioni di storia ed arte

Sabato 6 maggio S. DOMENICO SAVIO
Ore 18.30 presso l’altare: Tre episodi della “Vita” scritta da don Bosco

Lunedì 8 maggio B. V. M. DEL ROSARIO DI POMPEI Ore 12.00: Supplica
Mercoledì 10 maggio Ore 18.30 in basilica: Le vetrate del N. Testamento
Sabato 13 maggio S. MARIA DOMENICA MAZZARELLO
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore,
nel Centenario delle Apparizioni mariane a Fatima (1917)

17-18-19 maggio TRIDUO DI S. MARIA AUSILIATRICE
Ogni giorno (feriali): Ore 17.30: S. Rosario;
Ore 18.00: S. Messa cantata.
Il triduo è animato dai gruppi parrocchiali

Mercoledì 17 maggio
Pellegrinaggio al santuario di “S. M. Ausiliatrice”
Ore 17.00: partenza a piedi davanti al sagrato e recita del S. Rosario;
Ore 18.00: arrivo; Ore 18.30: S. Messa; Ore 19.30 circa: ritorno

Sabato 20 e domenica 21 maggio
Mercatino di beneficenza a sostegno delle attività parrocchiali

Sabato 20 maggio
Ore 17.00 (nella basilica romana di S. M. Ausiliatrice):
Ordinazioni sacerdotali di D. MARCO DEFLORIO e D. STEFANO CASU sdb
per le mani di S. ECC. MONS. MAURO M. MORFINO, sdb, vescovo di
Alghero-Bosa

Domenica 21 maggio FESTA PARROCCHIALE DI S. MARIA AUSILIATRICE
Ore 18.30: S. Messa solenne; segue la processione per le vie: piazza S. Giovanni Bosco, via dei Salesiani, via Q.
Pedio, via L. Stolone, via F. Stilicone, via C. Fiamma, via E. Lepido, via M. F. Nobiliore e piazza S. Giovanni Bosco

Mercoledì 24 maggio FESTA LITURGICA DI S. MARIA AUSILIATRICE
Ore 9.30: S. Messa animata dai giovani delle scuole delle Figlie di Maria Ausiliatrice
Ore 18.30: S. Messa solenne concelebrata e animata dal CORO “GIOVANI & UNIVERSITARI DON BOSCO”

Domenica 28 maggio ASCENSIONE DI N. S. G. C.
51ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Ore 9.30: S. Messa di 1ª comunione

Mercoledì 31 maggio VISITAZIONE DI MARIA
Ore 18.30 in basilica: Concelebrazione

PREGHIERA MARIANA: LA VERGINE MARIA NELLE CHIESE E BASILICHE ROMANE
presso gli altari laterali della basilica, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì al termine delle SS. Messe serali

LANUSEI – ORATORIO DON BOSCO
Continuano gli incontri del gruppo vocazionale di Lanusei. Il gruppo di lavoro e' composto da parte
del consiglio pastorale della Cattedrale, e dai rappresentanti di tutte le realta' ecclesiali di Lanusei.
Il numero dei partecipanti cresce.
Ecco alcune immagini dell’incontro guidato dal Vescovo Mons. Antonello Mura.
A cura di Mauro Loi

“Ciak si gira…”
I l cinema può aiut are a capire la realt à?
Dialogando con il Vescovo sui film della nostra vita.
Martedì 9 maggio 2017, ore 17:00, Aula Magna Seminario,
con merenda ed incontro con Mons. Antonello.

SALESIANI DI CAGLIARI
AL TOP NELLE LINGUE STRANIERE E NEGLI SCACCHI
Olimpiadi nazionali della lingua inglese 2017: alunna salesiana unica finalista per la
Sardegna. I nostri alunni i migliori della Sardegna per gli scacchi.

Grande emozione tra gli alunni della classe 2^ A della Scuola Secondaria di I Grado
“San Giovanni Bosco” in Cagliari. Elena Sarigu è l’unica finalista sarda che, dal 17 al 19
maggio, parteciperà alle finali nazionali della categoria Wallaby Kangourou 2017 a Cervia
Mirabilandia, dove si confronterà con altri 49 finalisti provenienti da tutta Italia. In premio
un soggiorno studio in un paese anglofono ed il conseguimento della certificazione
internazionale Cambridge relativa al livello linguistico per cui concorre. Quindi una
grandissima opportunità per la giovane studentessa sarda, che sarà accompagnata dalla
docente responsabile, prof.ssa Anna Laura Coccioletta. “Nutro molta fiducia in Elena. Ama
molto le lingue e le culture straniere, in particolare l’inglese. E’ molto motivata e so che
darà il suo meglio in questa occasione; ma al di là del risultato finale quest’esperienza
sarà comunque un riconoscimento meritato per la passione con cui approfondisce lo
studio della lingua inglese.”
L’Istituto Salesiano da qualche anno promuove vacanze studio all’estero per
premiare l’eccellenza e la buona condotta da un lato, ed incrementare la motivazione
dall’altro. Già la scorsa estate Elena aveva partecipato alla vacanza studio in Malta,
nell’ambito del progetto ideato e curato dalla prof.ssa Coccioletta “Potenziamento delle
Lingue Straniere attraverso la figura di Don Bosco in Europa”, ed anche quest’anno è
stata selezionata per una vacanza studio di due settimane a Londra. “Le nostre vacanze
studio riscuotono molto successo perché sono ideate e confezionate su misura per i nostri
alunni, in base alle loro competenze reali, ai loro interessi personali ed ai loro bisogni
formativi.”
Il Dipartimento di Lingue Straniere dell’Istituto Salesiano è senz’altro molto attivo e
pieno di iniziative. La docente di lingua spagnola, prof.ssa Elisa Bertinelli, da due anni
prepara una selezione di alunni per conseguire la certificazione internazionale DELE
(Diploma de Español Lengua Extranjera) nivel A2/B1 con una percentuale di successo
finora pari al 100%. La stessa docente, in collaborazione con la prof.ssa Coccioletta, si
occupa anche dei viaggi studio in Spagna, mentre l’altra docente di lingua inglese,
prof.ssa Silvia Fenu, promuove attività teatrali in lingua inglese e coordina la continuità
verticale tra scuola media e Licei.
Altro fiore all’occhiello della scuola salesiana è la squadra di scacchisti, che
domenica 30 aprile ha fatto di nuovo incetta di coppe nel torneo regionale di scacchi
Under 14 tenutosi a Marrubiu.
Quella degli scacchi è una passione che i giovani studenti della scuola salesiana
coltivano già dalla scuola primaria “Infanzia Lieta”, grazie al loro istruttore Isacco Ibba che
li accompagna fin da piccoli in questa meravigliosa avventura, regalando ogni anno
all’Istituto (e alla Sardegna nelle competizioni a livello nazionale) dei grandi successi.
Sul podio domenica scorsa sono salite le studentesse della Scuola Media
Salesiana: Giulia Orrù, campionessa regionale negli Under 12 femminili, Elena Casacca,
Valentina Cadoni e Francesca Garau. Mentre della Scuola Primaria Salesiana si sono
aggiudicati il podio Germano Mascia, Silvia Massidda, Michele Caredda e Luca Massidda.
Quattro alunni dei nostri licei, Luca Agazzi, Lorenzo Lai, Luigi Manca e Filippo Medda,
hanno vinto hanno vinto il torneo regionale e provinciale under 16 (allievi FSI),
aggiudicandosi il primo posto e dunque la qualificazione ai nazionali studenteschi a Monte
Silvano (PE), che si sono tenuti dal 4 al 7 Maggio, qualificandosi all’ottavo posto. Lorenzo
Lai è stato la seconda miglior scacchiera.
A cura di A. Coccioletta

FAMIGLIA SALESIANA
ITALIA – “CENTO ANNI PER DIO E PER IL MONDO”. IL PROGRAMMA
DELLE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLE VDB
(ANS – Torino) – Entrano pienamente nel vivo, dalla serata di oggi, 19 maggio, le
celebrazioni per il centenario di fondazione delle Volontarie di Don Bosco (VDB), il 7° gruppo
della Famiglia Salesiana. A Valdocco, centro spirituale di tutta la Famiglia Salesiana, si aprono
3 giorni di festa (19-21 maggio) segnati soprattutto dallo spirito di gratitudine verso Dio per
aver fatto sorgere questo carisma e verso le donne e gli uomini che lo hanno portato avanti
con fedeltà.
Il primo momento del programma celebrativo – intitolato “Con cuore grato” – avrà luogo nella
chiesa di San Francesco di Sales, con la celebrazione eucaristica, a partire dalle ore 18 locali.
La serata proseguirà con una veglia di preghiera nelle Camerette di Don Bosco.
La giornata di sabato, giorno esatto del 100° anniversario dei voti pronunciati dalle prime 3
VDB, sarà all’insegna del “Grazie!”. Dopo le Lodi comunitarie e il saluto da parte della
Responsabile Maggiore, Olga K., avranno inizio i laboratori, su: Don Filippo Rinaldi,
Fondatore; le prime Sorelle; il cammino delle VDB.
Nel pomeriggio, dopo il saluto della Responsabile Regionale, ci sarà spazio per approfondire
storia e carisma dell’Istituto Secolare attraverso vari strumenti: la presentazione del libro sulla
storia dell’istituto, a cura di Ortensia Barbarino; diverse testimonianze; un video dal titolo “… e
spiccarono il volo”; e un intervento finale della Responsabile Maggiore su “100 anni per Dio e
per il mondo”.
La giornata si chiuderà con l’Eucaristia e una serata in fraternità.
“Insieme come Famiglia Salesiana” sarà invece il tema guida della giornata di domenica 21
maggio, l’ultima di questo triduo di festa. La preghiera e i saluti iniziali vedranno la
partecipazione di Don Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani; Madre Yvonne
Reungoat, Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice; Noemi Bertola, Coordinatrice
Mondiale dei Salesiani Cooperatori; Maria Maghini, Presidente Mondiale delle Exallieve FMA;
e Darwin Petit, Responsabile Mondiale dei Volontari con Don Bosco.
La mattinata proseguirà con una relazione sulla storia dell’Istituto, a cura di Ortensia
Barbarino, e l’Eucaristia domenicale nella Basilica di Maria Ausiliatrice presieduta dal Rettor
Maggiore.
Nel pomeriggio sono attesi nuovi interventi da parte della Responsabile Mondiale VDB sulla
“secolarità consacrata salesiana oggi”; del Rettor Maggiore, che presenterà la sua “Lettera alle
VDB”; e di don Pierluigi Cameroni, Postulatore Generale delle cause dei Santi della Famiglia
Salesiana, sulla figura di Don Rinaldi.
Una rappresentazione teatrale nel “Teatro Piccolo Valdocco” chiuderà i solenni festeggiamenti
del centenario.

FESTA della
FAMIGLIA SALESIANA
ZONA ADRIATICA

LORETO
2 giugno 2017
I stituto Salesiano Loreto
ORE: 09,30 RITROVO / ACCOGLIENZA
10,30 MOMENTO IN SALA
Don Karim - Italo Canaletti -Luca Leonardi – Leonello Moriconi

“Io testimone…”
Il momento in sala sarà una condivisione di ciò che la Famiglia Salesiana
della Provincia Adriatica sta facendo.
12,00 MESSA
13,30 PRANZO
16,00 PARTENZE

NB

PRANZO presso Istituto il costo del pranzo è di 15€
Per chi vuole può consumare il pranzo al sacco.

Dare conferma della presenza: SDB/FMA a don Stefano Pastorino 339.7409441,
Salesiani Cooperatori e ADMA a Leonello 331.4771150, Ex Allievi a Cristallini 347.0366428.

PREN OTAZI ON I EN TRO I L 28 M AGGI O 2017
Ti aspettiamo per fare festa.

COMUNICAZIONE SOCIALE

Prevenzione dei crimini a sfondo sessuale
“UN ALTRO ME” AL CINEMA ITALIA DI ANCONA
Lunedì 22 maggio, alle ore 21.30 è in programma il documentario di Claudio Casazza incentrato sul percorso
di prevenzione della recidiva per reati sessuali avviato nel carcere di Bollate.
Presenti in sala il Regista e la criminologa Antonella Ciccarelli
Un argomento forte, che fa discutere e che si presta alla rimozione: è quello della prevenzione della
recidiva per reati a sfondo sessuale.
Lunedì 22 maggio, a partire dalle ore 21.30, presso il Cinema Italia di Ancona avrà luogo una serata di
riflessione sul tema delle violenze sessuali, grazie all’input di Nichecinematografica e la collaborazione con
CGS Dorico e CGS Marche, Circuito “Sentieri di Cinema”.
Ad innescare la discussione con il pubblico, la proiezione del film: “UN ALTRO ME” di Claudio Casazza, cui
seguirà, come di consueto, un dibattito in sala condotto dagli operatori del CGS Dorico (Cinecircoli Giovanili
Socioculturali) a cui parteciperanno lo stesso regista e la Dott.ssa Antonella Ciccarelli, sociologa,

criminologa, referente del Progetto V.O.C.E., nonché mediatrice familiare, da oltre vent’anni impegnata sul
fronte del disagio adulti presso Comunità terapeutiche, case alloggio detenuti, carceri e altre strutture del
territorio marchigiano.
Il documentario, unico nel suo genere, è stato completamente girato nel reparto che, al carcere di Bollate
(MI), ospita separatamente coloro che devono scontare pene severe a causa dei reati a sfondo sessuale
commessi. Il regista, per un anno ha lavorato a fianco dell’equipe di psicologi dell'Unità di Trattamento
intensificato del CIPM (Centro Italiano della Promozione della Mediazione) nel primo esperimento italiano
sulla prevenzione della recidiva per reati sessuali.
Il film, che ha vinto il Premio del Pubblico al Festival “Il mese del documentario” e il Premio del Pubblico al
Concorso Internazionale del Festival dei Popoli, usa un linguaggio discreto e pur avvicinando i protagonistidetenuti riesce a mantenere una sensibile distanza fra “messa in quadro” e spettatore; distanza che si
palesa nel continuo “fuori fuoco”, che diventa elemento significativo della narrazione. Prendendo le
distanze dalla retorica del dramma, il documentario di Casazza si apprezza proprio per lo sguardo
indagatore che svela l’umanità, senza pietismi ed accelerazioni nel sentiero delle emozioni facili, dietro la
disumanizzazione del “mostro” per concentrarsi, invece, sul difficile percorso quotidiano degli psicologi e
sulle loro modalità operative, scoprendo, così, le premesse profonde che hanno mosso le azioni di questi
uomini, la narrazione interna che li ha sostenuti e giustificati, gli alibi culturali che hanno permesso loro di
esercitare la violenza.
Per ulteriori informazioni: www.sentieridicinema.it
Il Presidente CGS Marche
Alberto Piastrellini
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