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ALLA PROVA DEI TEMPI
La gestione dei beni e delle opere
degli Istituti di Vita Consacrata

PASTORALE GIOVANILE

L’ elenco completo dei progetti è disponibile in
http://www.salesianiperilsociale.it/

DALLE CASE

Giovedì prossimo
1 giugno alle ore
21 nella nostra
chiesa
di
S.Francesco avrà
luogo
il
recital
"Maria compagna
di
viaggio",
preparato dai ragazzi
della catechesi e da
diversi giovani dei
gruppi del nostro
oratorio.
Qui la descrizione dell'evento:
Maria compagna di viaggio" è il titolo del recital che i ragazzi del
catechismo e i giovani della casa salesiana, con il contributo dei piccoli
musicisti dell'oratorio, offriranno alla nostra comunità, come momento
conclusivo delle attività pastorali, il 1° giugno alle 21,00 nella chiesa di San
Francesco.
Con testi di maestri contemporanei di spiritualità, interviste e canzoni
originali scritte per l'occasione saremo guidati in uno spazio di riflessione e
preghiera incentrato sulla figura di Maria: una di noi, una "compagna di
viaggio" che ci insegna la generosità nel rispondere alla chiamata di Dio e ci
è vicina nelle vicende della vita quotidiana.
Un appuntamento da non perdere, per ringraziare dell'anno appena
concluso, prima di tuffarci nell'Estate Ragazzi.
Dato il grande impegno che in tanti - a partire da ragazzi e giovani - hanno
profuso per realizzare questa bella iniziativa, cerchiamo davvero di fare di
tutto per esserci!
Vi ringrazio e vi saluto,
Luca Leonardi

https://www.youtube.com/watch?v=yJGEfvFxr_w
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Perugia: Il cardinale Gualtiero Bassetti all’incontro di preghiera interreligiosa per la pace
dei giovani di 24 nazionalità allievi dei Centri di formazione professionale “CNOS.FAP Don
Bosco”.
Il porporato: «La pace è il più grande dono che Dio abbia fatto all’umanità… ma è anche un
dono fragilissimo…»

«La pace è il più grande dono che Dio abbia
fatto all’umanità. Noi cristiani diciamo che Cristo è
la nostra pace perché ha riconciliato Dio con gli
uomini. Ma la pace, che è il più grande dono di Dio,
è anche un dono fragilissimo, perché è contenuto
nei vasi di creta che è facile che si rompano… e i
vasi di creta siamo proprio noi, sono gli uomini e le
donne che abitano questa terra». Così il cardinale
arcivescovo Gualtiero Bassetti ha commentato le
preghiere recitate su testi della tradizione ebraica,
cristiana e musulmana da alcuni allievi dei Centri di
formazione professionale CNOS-FAP Don Bosco”
dell’Umbria (Perugia, Foligno e Marsciano), Centri
avviati da diversi anni dai padri Salesiani. Più di un centinaio di ragazzi e ragazze di 24 nazionalità
con i loro docenti si sono ritrovati questa mattina, 26 maggio, nella sede dell’Istituto “Don Bosco”
del capoluogo umbro per l’annuale incontro di preghiera per la pace, «esempio di integrazione tra
giovani di diverse nazionalità, culture e fedi religiose – ha commentato il direttore dell’Istituto
Salesiano perugino, don Giorgio Colajacomo –. E’ una testimonianza educativa nel nome di Don
Bosco, in occasione della Festa di Maria Ausiliatrice, la sua Madonna, davanti all’antica statua
recentemente restaurata già venerata per le vie di Borgo Sant’Angelo di Perugia».
Il cardinale, che non perde occasione di essere vicino alla realtà educativo-formativa del
“Don Bosco”, aveva accolto con piacere l’invito a questo significativo incontro fin prima della 70a
Assemblea generale della Cei, al quale ha partecipato, come lui stesso ha precisato, «come
vescovo di Perugia», anche se gli ha fatto molto piacere condividere il suo primo appuntamentoimpegno pastorale perugino dopo la nomina a presidente della Cei in mezzo a tanti giovani e nel
luogo del loro lavoro: il Centro di formazione professionale “Don Bosco”.
Soffermandosi sulle preghiere per la pace recitate dai ragazzi, il porporato ha detto:
«Penso a tutti i morti e i feriti a causa della violenza, delle stragi, degli attentati… Non abbiamo più
parole e, direi, che anche i nostri occhi si sono asciugati, perché o fisicamente o moralmente
stiamo spargendo tante lacrime per tante ingiustizie. Penso all’ultima tragedia di Manchester, che
non ha bisogno di commenti, ma si calcola che ogni giorno uno o due bambini profughi, muoiono
in fondo al mare; e sono creature come noi, creature che vanno in cerca di pace, un po’ di
benessere e tanto amore. E’ la storia tragica dell’umanità. Ma dobbiamo avere le idee molto
chiare. Non sono le religioni che provocano la violenza o il terrorismo; sono schegge impazzite di
religioni, che abbiamo avuto anche nel mondo cattolico. Si parla di terroristi islamici…, ma non
sono islamici, anche se quando uccidono o mentre si fanno esplodere pronunciano il nome di
Allah. Non sono islamici; sono delle povere creature pazze di furore, impazzite di odio».
«Mussulmani, ebrei e cristiani credono in un unico Dio – ha concluso il presule – che è
creatore, che è padre dell’umanità. Basta dire che Dio è padre dell’umanità, per dire che siamo
fratelli. E se io dico che siamo fratelli, i rapporti sono già stabiliti, come rapporti di fratelli e di
accoglienza».
All’incontro hanno preso parte anche la presidente della Regione dell’Umbria Catiuscia
Marini e il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Entrambi hanno espresso parole di vivo
apprezzamento per le attività portate avanti dai Centri di formazione professionale “Don Bosco”,
dove, «attraverso i corsi di operatore meccanico, elettrico, riparatore d’auto, termoidraulico,
ristoratore, acconciatore e tra breve anche operatore agricolo – ha annunciato il direttore don
Colajacomo –, tanti giovani dai 14 ai 18 anni trovano motivazione al loro futuro, qualifica

professionale, inserimento anche attraverso periodi di tirocinio nel mondo lavorativo, in una parola
accesso ad una vita piena».
«Il Cardinale – ha concluso il salesiano – è stato sempre loro vicino, presente ogni anno a
questa festa finale, vedendo nella varietà delle loro culture e fedi come un prato fiorito, multicolore
ma concorde in armonia».
a cura di Riccardo Liguori e Francesco Locatelli

Dagli appunti di Don Giorgio Colajacomo
Io ho fatto notare al Cardinale che la nomina a presidente CEI è venuta il 24, Maria
Ausiliatrice, lui stesso ha detto di ispirarsi a Don Bosco nella sua formazione di sacerdote
ed ha espresso la gratitudine a don Paolo Natali che “impose” la sua promozione alla
licenza media a Borgo San Lorenzo, dove si era presentato privatista, preparato dal suo
parroco, bene in italiano, debole in matematica, disegno, ed.fisica.

FAMIGLIA SALESIANA
PERUGIA – SALESIANI COOPERATORI
Le nuove Promesse
I 7 nuovi Salesiani Cooperatori : da sinistra, Sonia Bocchini, Giovanna Deledda, Debora Saccoccini, Laura
Lana, Andrea Bubù, Lucio Carpisassi, Sandro Tamarindi

ITALIA – “I GIOVANI, LA FEDE E IL DISCERNIMENTO”.
DON ATTARD NE PARLA ALLA CONSULTA DELLA FAMIGLIA
SALESIANA
(ANS - TORINO) – La missione della Chiesa di annunciare la gioia del Vangelo, in rapporto alla
missione specifica della Famiglia Salesiana: annunciarla ai giovani, aiutando ciascuno di essi a
fare meraviglie con la propria esistenza. Di questo ha parlato ieri, lunedì 22 maggio, don Fabio
Attard, Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile dei Salesiani, alla Consulta Mondiale della
Famiglia Salesiana, che si conclude oggi a Torino. Don Attard è intervenuto, insieme a sr Maria
Teresa Spiga, Figlia di Maria Ausiliatrice, docente della Facoltà “Auxilium”, sul tema del prossimo
Sinodo dei Vescovi: “I giovani, la fede e il discernimento”, approfondendo in maniera particolare il
documento preparatorio del Sinodo.
di Gian Francesco Romano
Nella sua presentazione don Attard ha spiegato come il documento serva a suscitare una
consultazione in tutta la Chiesa, più che a offrire già risposte, e ha offerto una visione d’insieme sul
percorso lungo il quale si collocherà il prossimo Sinodo (ottobre 2018): un cammino iniziato con
una rinnovata attenzione alla “gioia del Vangelo” e dell’evangelizzazione; che ha visto poi delle
osservazioni specifiche per le famiglie; e che viene ora riesaminata per essere proposta in maniera
efficace ai giovani come un’opzione in grado di orientare tutta la vita, chiedendo agli stessi di
giovani di collaborare a questa sfida.
Recuperando la struttura del documento preparatorio il Consigliere Generale dei Salesiani ha
illustrato dapprima le dinamiche sociali e culturali fondamentali del mondo giovanile odierno:
incertezza, cultura scientista, società multiculturali e multireligiose, desiderio di partecipazione,
ricerca di punti di riferimento, iperconnessione…
Quindi ha indicato i passaggi fondamentali del processo di discernimento vocazionale; ha
richiamato la sapienza della Chiesa Orientale, attraverso il rimando alle cosiddette “tre nascite”:
quella fisica, quella attraverso il Battesimo, e quella spirituale, che apre all’esercizio maturo della

propria libertà; e le fasi attraverso cui si compie: il riconoscimento di un piano di Dio per ciascuno,
l’interpretazione dei messaggi di Dio e la decisione finale.
In questo senso ha ribadito quanto sia importante l’accompagnamento personale dei giovani
nel processo di discernimento, poiché anche se vi sono momenti o incontri decisivi e testi e
riflessioni di grande valore, il discernimento avviene per graduale avanzamento e attraverso la
propria esperienza individuale.
Infine, don Attard ha riproposto alcune indicazioni per prendere sul serio la sfida della cura
pastorale e del discernimento vocazionale dei giovani: camminare con i giovani, stando in mezzo a
loro; favorire il loro incontro con comunità responsabili, offrendo loro figure autorevoli di
riferimento; trovare luoghi d’incontro quotidiano (parrocchie, università, associazioni, nuovi media),
come appuntamenti straordinari (Giornate Mondiali della Gioventù, inserite in questo rapporto
quotidiano); curare linguaggi e percorsi idonei; e, infine, non mancare di proporre attività di
contemplazione, preghiera, ascolto… e di affidare tutto alla materna intercessione di Maria.

9:00

Arrivo partecipanti e accoglienza

9:30

Santa Messa

10:30 Coffe break
10:45 Inizio Convegno:
Saluto del Delegato
Saluto del Presidente
11:15 “ Lettera del Papa al Sinodo dei giovani “
a cura di don Cosimo Semeraro
12:00 Presentazione Unioni
12:15 Interventi

DOMENICA 4 GIUGNO
ISTITUTO PIO XI - VIA UMBERTIDE 11, ROMA

13:00 Foto di gruppo
13:30 Pranzo

Per il pranzo, costo € 20,00, è necessario prenotarsi entro il 26 maggio
telefonando a Ilio G. (346.241.0452), Roberto G. (347.833.8989) o scrivendo a: exallievilazio@tiscali.it

A cura di Marco Romano
Addetto stampa Federazione Exallievi Lazio

COMUNICAZIONE SOCIALE
Club Amici del cinema - Via C. Rolando, 15 – Genova - Tel.
010413838 e-mail: amicicinema@gmail.com www.clubamicidelcinema.it
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RASSEGNA DEDICATA A GIANNI AMELIO
Da venerdì 26 maggio a lunedì 26 giugno il C.G.S. CLUB AMICI DEL CINEMA organizza con e
per Poevisioni – 23° Festival Internazionale di Poesia di Genova una rassegna dedicata a
Gianni Amelio. Si parte venerdì 26 maggio alle ore 18 con la prima visione per Genova di
Registro di classe. Libro primo 1900-1960, documentario che Gianni Amelio ha diretto insieme a
Cecilia Pagliarani nel 2015. La programmazione del film in questione proseguirà anche sabato 27
e domenica 28 maggio sempre alle ore 18. Nei giorni seguenti verranno invece proposti alcuni
dei titoli più importanti del regista torinese, quali Il ladro di bambini (Gran Premio della Giuria al
festival di Cannes 1992), Colpire al cuore, Lamerica, Così ridevano (Leone d’Oro alla Mostra
del Cinema di Venezia 1998) e La stella che non c’è. A chiudere la personale sarà l’ultimo
lavoro di Gianni Amelio, La tenerezza, film con Micaela Ramazzotti, Elio Germano, Giovanna
Mezzogiorno e Renato Carpentieri che verrà proiettato da venerdì 23 a lunedì 26 giugno.
Di seguito il calendario completo della rassegna: Venerdì 26, sabato 27, domenica 28 ore 18 Registro di classe. Libro primo 1900-1960
Martedì 30

ore 19 - Il ladro di bambini ore 21 - Colpire al cuore

Giovedì 1 giugno ore 21 - Lamerica
Martedì 6
ore 18.30 - Così ridevano
ore 21 - La stella che non c’è
Venerdì 23
ore 21 - La tenerezza
Sabato 24
ore 15.30 e 21- La tenerezza
Domenica 25
ore 15.30 e 18.30 - La tenerezza
Lunedì 26
ore 21 - La tenerezza
RASSEGNA DEDICATA A GIANNI AMELIO

Per informazioni: Club Amici del Cinema - e-mail: amicicinema@gmail.com –
Tel. 010413838

INCONTRIAMOCI
NEWSLETTER per le CEP (Comunità educativa pastorale) della CIRCOSCRIZIONE SALESIANA ITALIA
CENTRALE
In redazione: Gian Luigi Pussino

Email: comunicazioneicc@donbosco.it; ufficiostampaicc@donbosco.it

