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RETTOR MAGGIORE 

 
 

AI MIEI CONFRATELLI SALESIANI SDB 
E A TUTTA LA NOSTRA FAMIGLIA SALESIANA 

 

LETTERA FAMILIARE  
Protocollo 15/0207 

SALUTO 
 
 Miei cari confratelli SDB: ricevete il mio 
saluto personale, che mando a ciascuno di 
voi nelle vostre comunità, con tutto il mio 
affetto.  
 E pure voi, miei cari fratelli e sorelle 
della nostra Famiglia Salesiana nel mondo: 
ricevete con molto affetto il mio saluto, col 
desiderio che ho di potermi mettere in 
comunicazione con tutti voi. 
 
 Vi sto scrivendo da Valdocco, prima 
dell’inizio dell’incontro con i nostri Confratelli 
salesiani Vescovi, dopo un ampio e piacevole 
viaggio compiuto visitando alcuni luoghi del 
nostro mondo salesiano, dove abbiamo 
potuto incontrarci con molti fratelli e sorelle, constatando nella vita quello che tante volte diciamo con 
le parole, sulla nostra realtà come Famiglia Salesiana.  
 
 In questa Lettera, cui personalmente dò il nome di LETTERA FAMILIARE, come un'altra 
anteriore, per differenziarla dalle Lettere che si pubblicano negli Atti del Consiglio Generale, mi 
propongo, con semplicità, di farvi giungere alcune notizie e riflessioni che favoriscano in vari modi la 
comunicazione, come di seguito vi espongo. 
 
 1. IL DESIDERIO DI MANTENERCI IN COMUNICAZIONE 
 
1. C’è una comunicazione ufficiale, che viene fatta attraverso gli ATTI DEL CONSIGLIO GENERALE. 
Sono due Lettere ogni anno, la seconda delle quali è la Strenna a fine anno, che viene offerta, in 
primo luogo e secondo la tradizione, alle nostre Sorelle Figlie di Maria Ausiliatrice. 



Come già ho spiegato in un’altra occasione, parlando con il mio predecessore, D. Pascual Chávez, 
egli stesso mi faceva partecipe di una sua riflessione, sul pensiero che anche se fino a questo 
momento le Lettere pubblicate negli Atti del Consiglio Generale sono state tre, potrebbe anche essere 
opportuno che siano due. Condivido pienamente questa convinzione di D. Pascual, dato che tante 
volte è stato detto nelle Ispettorie che una periodicità troppo frequente non permetterebbe 
un’adeguata assimilazione di tutto ciò che si riceve, in questo tanto ricco magistero.     
 
2. Allo stesso tempo ho ritenuto opportuno far arrivare, nel periodo intermedio tra le Lettere degli Atti, 
altre due lettere, che per la loro forma e il loro contenuto sono differenti e che chiamo LETTERE 
FAMILIARI. Queste sono concepite come un’espressione molto familiare di condividere notizie, 
semplici riflessioni di vita, sogni e avvenimenti. Esse vedranno la luce, ordinariamente, tra i mesi di 
aprile-maggio e il mese di ottobre. 
 
3. Infine, approfittando delle nuove tecnologie e la facilità dei filmati e altri mezzi per farle giungere 
rapidamente in ogni parte del mondo, abbiamo pensato, insieme al Dicastero della Comunicazione 
Sociale della Congregazione, che sarebbe molto conveniente farmi vicino a ciascuno di voi mediante 
un saluto e messaggio filmato, della durata di cinque minuti, che abbiamo prospettato di chiamare 
“Cari Confratelli”, ed esso, che per la stessa brevità del filmato potrà essere “incollato” nelle reti sociali 
di comunicazione, permetterà un incontro rapido e un messaggio diretto delle tematiche appropriare 
per ogni circostanza. 
Questa comunicazione del “Cari Confratelli” ha come destinatari diretti i miei confratelli salesiani SDB, 
dato che ho considerato necessario farmi presente tra gli SDB il più possibile, ma potrà essere ben 
recepita e utilizzata con profitto da tutta la nostra Famiglia Salesiana, 
naturalmente. 
 
In sintesi. L’intenzione fondamentale è il desiderio di comunicare e 
mantenere il più possibile vivo il nostro INCONTRARCI, nel corso 
dell’anno e con i mezzi che ho enumerato. 
 
Desidero, da ultimo, esprimere la mia gratitudine per lo sforzo 
compiuto nel Dicastero della Comunicazione Sociale e da parte dei 
Consiglieri Regionali perché – salvo gli Atti del Consiglio Generale 
che si pubblicano in sei lingue – tutto il resto, sia le LETTERE 
FAMILIARI ed i Video (“Cari Confratelli”), come pure il Video della 
Strenna, è pubblicato in 20 lingue.  
È questa una scelta consapevole che intende far arrivare il maggior numero di messaggi nelle proprie 
lingue materne, il che facilita la conoscenza e la vicinanza mutua.  
 
 
 2. UN EVENTO VERAMENTE UNICO E STORICO: TUTTA LA FMIGLIA 
SALESIANA DEL MONDO A VALDOCCO. 
 
 Le Superiore e i Superiori Generali di tutte le Congregazioni della nostra Famiglia Salesiana, i 
Responsabili degli Istituti di Vita Consacrata, i Presidenti, Coordinatrici e Coordinatori Mondiali di tutti i 
Gruppi della nostra Famiglia Salesiana, abbiamo vissuto un momento unico e storico.  
 
 L’informazione sull’evento è stata offerta con immediatezza e tempestività in quei giorni (31 
gennaio e 1° febbraio dell’anno in corso). Con queste righe desidero soltanto sottolineare il valore 
UNICO e STORICO che quell’incontro ha avuto. Sono stati convocati tutti i ‘Responsabili generali’ dei 
30 Gruppi che fanno parte giuridicamente della nostra Famiglia Salesiana, per vivere insieme, attorno 
a Don Bosco nei luoghi salesiani di Valdocco e I Becchi, il nostro essere figli di un medesimo Padre 
carismatico. Volevamo essere uniti e in comunione, pregare insieme ed esprimere, in molti modi, la 
nostra appartenenza a questo grande albero che è la nostra Famiglia Salesiana, con un tronco 
comune: Don Bosco e il Carisma Salesiano. 
 La convivenza è stata molto piacevole. Abbiamo potuto percorrere insieme i nostri “luoghi santi 
salesiani” a I Becchi, Colle Don Bosco, Chieri e Valdocco. Rinnovare il nostro impegno e la missione 



in favore delle giovani e dei giovani del mondo, specialmente i più poveri, abbandonati ed esclusi, è 
stata “una professione di Fede Cristiana-Salesiana” davanti al Signore, davanti alla nostra Madre 
Ausiliatrice, davanti a Don Bosco (e Madre Mazzarello e Domenico Savio nella Basilica) e tutti i Beati 
della nostra Famiglia salesiana nel cielo.  
 Fra tutte le presenze, quella del Rettor Maggiore emerito, D. Pascual Chavez, che ha accettato 
molto volentieri il mio invito, come sempre fa, è stata una deliziosa e significativa espressione di 
comunione e continuità nell’animazione della nostra Famiglia Salesiana.  
 Indubbiamente, quanti abbiamo vissuto questi momenti siamo tornati felici alle nostre case, ma 
soprattutto la nostra COMUNIONE COME FAMIGLIA SALESIANA è stata un’espressione vivissima 
della sua realtà. Rendiamo grazie al Signore per questo! 
 
  
 
 
3. NOTIZIE CHE PARLANO DI VITA IN FAVORE DEI PIÙ BISOGNOSI. 
 
 Vorrei terminare questa breve Lettera condividendo alcune notizie del molto che il Signore ci 
consente di fare come Famiglia Salesiana nel mondo in favore di più bisognosi.  
Mi perdonerete perché non posso esporre per esteso, né conosco quello che fra tutti facciamo. Quello 
che riferisco vuol essere solo un flash, ma invito tutti i Gruppi a vedersi riflessi in ciò, conoscendo le 
proprie realizzazioni. 
 Sono semplicemente buone notizie che riempiono il cuore di gioia e soddisfazione perché, pur 
essendo convinto che la semplicità e l’umiltà devono essere il nostro distintivo nell’essere e lavorare 
per gli altri, e nel come mostrarci in pubblico, tuttavia sono anche convinto, come molto bene faceva 
Don Bosco, che dobbiamo far conoscere il bene che si fa. 
 

Solo come breve spunto, sottolineo, a modo di esempio:   
 
1. - Il meraviglioso servizio di accoglienza dei rifugiati e di attenzione alla vita e alla salute che tra 
SDB, FMA e varie altre Congregazioni della nostra Famiglia Salesiana stiamo prestando a più di 
duemila rifugiati nel territorio delle nostre citatissime comunità in JUBA-Sud Sudan.   
 
2. - Quindici nostri confratelli salesiani in Sierra Leone non hanno esitato un momento a rimanere con 
la propria gente e dal 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, dopo una conversazione via skype che ebbi 
con loro, e con la benedizione di Maria Ausiliatrice, si è avviata la realtà dei luoghi di accoglienza per 
gli orfani che hanno perso i propri genitori a causa del Ebola. In poche settimane abbiamo trasformato 
due scuole che erano chiuse in due case-focolari per questi ragazzi che staranno con noi per anni. 
 
3. - Nelle Filippine, con grande aiuto di tutti, del Rettor Maggiore a suo tempo, delle Procure 
missionarie e di altri Gruppi, è stata possibile la ricostruzione di più di 3000 semplici abitazioni e 11 
centri educativi, dopo il devastante tifone Haiyan.   
  
4. - In Odessa le nostre sorelle FMA e i nostri confratelli SDB lavorano generosamente per assistere 
tante famiglie di rifugiati, che hanno vera necessità di sostentamento, appoggio e servizio, in cui sono 
coinvolte anche molte famiglie cristiane della stessa città di Odessa. 
 
5. - È stato in Colombia dove quest’anno la formazione per il lavoro e lo sviluppo umano nelle opere 
della nostra Famiglia Salesiana ha ricevuto un riconoscimento a livello nazionale.    
 
6. - La Siria è permanentemente una nostra preoccupazione. Sta essendo molto dura questa realtà di 
guerra per i nostri fratelli e sorelle e per le case del Medio Oriente. Concretamente ad Aleppo (Siria) i 
giovani delle nostre case sfidano continuamente le pallottole e gli spari cercando di dare, per quanto 
possibile, normalità agli oratori e centri giovanili delle case, col desiderio che la vita continui. 
 
7. - Nel Nepal la presenza consolatrice ed effettivamente solidale dei Salesiani e delle Salesiane in 
mezzo ai nostri fratelli e sorelle che hanno sofferto per il devastante terremoto è un motivo di profondo 



rendimento di grazie, pur nel dramma e nel dolore.  Ancora una volta Don Bosco ha dato prove 
tangibili che la globalizzazione della carità e solidarietà è veramente possibile. E questo, 
principalmente, perché non abbandoniamo il nostro popolo né i nostri giovani, e per il buon lavoro 
delle reti internazionali salesiane.  
 
8. - Nello Yemen è stato il valore e la forte motivazione dei nostri quattro confratelli dell’Ispettoria di 
Bangalore, che vivono e lavorano in questo paese, ciò che ha dato sollievo in mezzo alla drammatica 
situazione di guerra. Essi hanno fatto tutto il possibile per restare lì e stare con la propria gente.  
 
9. - Dal Pakistan abbiamo avuto notizia della testimonianza di un nostro giovane ex-allievo martire di 
19 anni, Akash Bashir, che ha immolato la propria vita all’ingresso della parrocchia San Giovanni in 
Lahore, difendendo la comunità cristiana da un suicida-bomba.  
 
10. - Di una grande accettazione ed accoglienza mediatica è stata la campagna realizzata dalle 
“Missioni Salesiane” nella Procura missionaria di Madrid, Spagna, contro la tratta dei minori. Il 
documentario “Non sono in vendita” ha messo in evidenza una realtà complessa, invisibile e 
allarmante, avendo una grande accoglienza sociale. 
 
11. - Da ultimo, una realtà molto bella che sto incontrando nel mondo è quella delle tante presenze 
nelle quali come fratelli e sorelle 
abbiamo sommato le forze sempre a 
favore dei nostri destinatari. Serva 
come esempio Papua Nuova 
Guinea, dove FMA e SDB lavoriamo 
insieme a favore delle ragazze e dei 
ragazzi in due case che accolgono 
ragazze e ragazzi che non 
potrebbero studiare se non avessero 
questa opportunità che offriamo loro, 
trovandosi in luoghi lontani all’interno 
del paese. 
 
CONCLUDO con un vivissimo 
ringraziamento al Signore per quanto 
ho esposto. È molto il bene che si fa 
in ciascuna delle nostre Istituzioni e 
come Famiglia Salesiana, è ciò non 
fa che rallegrare profondamente ed animare a tendere sempre al PIÙ nella fedeltà alla missione e 
nella fedeltà ai destinatari di essa. 
 
  Un grazie, in questa occasione, per la bella realtà di Famiglia Salesiana alla quale mi sono 
riferito. 
 E un grazie, da ultimo, per il dono delle nostre rispettive vocazioni. Un primo dovere che tutti 
abbiamo è precisamente di aiutarci ad essere “vocazionalmente in forma” (per dirlo con una metafora 
sportiva), vale a dire essere pieni di motivazioni e di desiderio di vivere con autentica passione per il 
Signore Gesù Cristo e per il Regno. 
 

In questo giorno di Pentecoste e davanti a Maria Ausiliatrice, vi assicuro la mia preghiera, miei 
cari fratelli e sorelle. Che lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni! 
 
In Valdocco, 24 maggio 2015 
Solennità di Pentecoste. 

P. Ángel Fernández A., SDB 

Rettor Maggiore 



NOTIZIE DALLE CASE 

 
ROMA – DON BOSCO 
MONUMENTO A DON BOSCO 
 
Domenica 31 maggio 2015, presso la 
parrocchia “San Giovanni Bosco” al Tuscolano 
è stato inaugurato - dopo la “Missa pro populo” 
delle ore 11,00 - il monumento del 
bicentenario, benedetto da Sua Eccellenza 
monsignor Lorenzo Leuzzi, Direttore 
dell’Ufficio per la Pastorale Universitaria e 
incaricato del Centro per la Pastorale 
Sanitaria. La statua è stata donata dal titolare 
dell’Arte Italiana, l’artista Marco Conti, 
presente alla cerimonia con la moglie Luciana 
e la figlia Veronica. Collocato nel cortiletto 
antistante la Cappella invernale della basilica, lungo il Viale dei Salesiani al civico 7, il monumento ha 
un’altezza complessiva di cm. 320; la statua di don Bosco raggiunge i 270 cm. La popolazione 
entusiasta ha ringraziato calorosamente i salesiani per l’iniziativa. 
 
PROCESSIONE IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE 

 
Domenica 31 maggio 2015, ultimo giorno del mese mariano e 
commemorazione mensile di don Bosco, alle ore 20,00 si è snodata, 
lungo il viale San Giovanni Bosco dalla Basilica a via Ponzio Cominio e 
ritorno, l’annuale processione di Maria Ausiliatrice. In questo anno 
bicentenario della nascita del nostro fondatore la cerimonia ha assunto 
un carattere particolare. Sullo stesso carro sono stati posti la bella 
statua dell’Ausiliatrice e, un metro più avanti, la statua di don Bosco in 

cotta e stola nel gesto di indicare ai giovani e ai fedeli la Madonna “Aiuto dei Cristiani”. “È Lei che ha 
fatto tutto!”, soleva dire convinto del costante patrocinio della Vergine verso la sua opera. Grande la 
partecipazione, la devozione e la soddisfazione dei fedeli e dei ragazzi e ragazze dell’oratorio. Al 
ritorno il carro si è fermato ai piedi del sagrato della Basilica per assistere ai fuochi di artificio che 
hanno degnamente chiuso una giornata memorabile. 

 

 



MACERATA – ORATORIO SALESIANO 
1° SERATA TRISPORT: L'ESTATE SALESIANA SPICCA IL VOLO! 

 da salesianimacerata.it – 4 giugno 2015 
 
 

Nella serata di ieri (3 giugno), dopo tanta preparazione ed attesa, è ufficialmente cominciata l'Estate 
Salesiana nel nostro Oratorio Centro Giovanile. In attesa dell'Estate Ragazzi, che avrà inizio Giovedì 
11 Giugno, e di Easy Summer, da Sabato 20 Giugno, ai Salesiani è lo sport a farla da padrone, anzi 
il TRISPORT, torneo che per la prima volta fa la sua comparsa nel panorama sportivo maceratese! 
 
La serata ha inizio con l'arrivo di più di 60 giovani, suddivisi nelle 5 squadre partecipanti, che hanno 
avuto l'onore di inaugurare i nuovi ambienti, allestiti per rendere ancor più accogliente il cortile 
salesiano, più a misura di giovani e famiglie. Molto apprezzata la nuova sala, ampia e spaziosa, che 
offre la possibilità di giocare a pingpong, biliardino o più semplicemente fare due chiacchiere in 
assoluta tranquillità. Tutto ciò vegliato dalla maestosa presenza di San Giuseppe, Maria Ausiliatrice, 
nuova arrivata in cortile, e di Don Bosco insieme a San Domenico Savio. 
 
Ma torniamo alla serata! 

 
Cinque squadre dicevamo, 
così chiamate. 1) Silurata 
Baraccozzi (maglia rossa): 
squadra promettente 
composta dagli elementi del 
Clan Scout della casa 
salesiana; 2) Fosfolipidi 
(maglia bianca): qui abbiamo 
i coetanei della Silurata, i 
ragazzi della Compagnia del 
Savio; 3) Coldiretti FC 
(colore variabile): la vera 
incognita del torneo. Squadra 
perlopiù composta da 
studenti universitari che 

alloggiano nell'istituto, più altri compagni di studio. In questo cosa si può proprio dire "braccia rubate 
all'agricoltura". 4) 50 Sfumature di Blu (di che colore sarà la maglia?): Montecassiano in trasferta 
all'oratorio salesiano. Giovani amici dell'oratorio che han deciso di mettersi in gioco all'insegna del 
sano divertimento e forte spirito di amicizia. 5) La Squadra Salesiana: sarà la sorpresa del torneo, ci 
potrete giurare. La squadra, allestita dalla Comunità Salesiana, svelerà il suo nome definitivo solo 
questa sera, quando effettuerà il suo esordio in campo e ne vedremo delle belle. Presidente 
Onorario: don Giovanni Carnevale! 
 
Dopo questa doverosa introduzione, veniamo alla cronaca sportiva della serata, vedendo nel 
dettaglio come son andate le sfide della 1° giornata. Per rinfrescarvi il regolamento del torneo, 
potrete scaricarlo dalla sezione Download. Ricordo solo che le sfide, ogni sera, si svolgono sempre 
fra le stesse squadre, cioè che in una serata due squadre si sfideranno in tutte le discipline previste: 
Calcio, Volley, Basket e Gioco Jolly, che ieri sera è stato DODGEBALL (Palla Avvelenata), gioco 
storicamente oratoriano. 
 



Si comincia con un grande cerchio dove, con un momento di preghiera guidato da don Salvo, si è 
lanciata la riflessione sulla domanda: se la vita con Gesù è più bella, come fai a stare senza? Poi, 
recitata un'Ave Maria tutti insieme, si è dato avvio alle partite! 
 
Coppia A: Fosfolipidi - Coldiretti FC 
 
La giornata per la Coldiretti FC 
parte subito in salita. Appurato che 
avrebbero giocato tutta la serata in 
inferiorità numerica per mancanza 
di ragazze in squadra, affrontano la 
1° sfida, il Gioco Jolly, un po' 
spaesati e vengono letteralmente 
sovrastati, numericamente e 
tecnicamente, dai Fosfolipidi, forti 
questi ultimi di una esperienza pluri-
decennale a "Palla Avvelenata". Ma 
la sorpresa arriva nella 2° sfida, il 
Volley: partita nervosa, 
tecnicamente di basso livello, ma 
giocata punto a punto e con grande 
intensità dalle due squadre. Sull' 1-
1 pari, il terzo e decisivo set sembrava in discesa a favore dei Fosfolipidi, avanti prima 8-3 e poi 11-9, 
ma che alla fine vanno in confusione e l'orgoglio degli universitari prende il sopravvento: set e match 
vinto 2-1 dalla Coldiretti. Sul più bello però, ecco che per i "contadini" arriva la batosta, una 
clamorosa débâcle nella 3° sfida, il Basket, che non scorderanno mai. Il tabellino finale reciterà: 0% 
al tiro per la Coldiretti e Fosfolipidi che vincono 44-0!!! Nell'ultima sfida, Calcio, si è cercato di 
riattaccare i cocci della precedente sconfitta, ma ormai il trend era segnato: vittoria 5-3 per le 
"molecole". 
 
Coppia B: 50 Sfumature di Blu - Silurata Baraccozzi 
 
Momenti di panico hanno contrassegnato l'inizio delle sfide: i pupazzetti del bigliardino hanno preso 
vita e si son impossessati dei corpi dei ragazzi delle due squadre, creando in campo così le 
canoniche formazioni blu e rossa. Dopo un rapido consulto degli arbitri, la calma è stata ristabilita e si 
è potuto giocare. L'equilibrio la fa subito da padrone, i ragazzi non risparmiano colpi e il livello 
agonistico è alto. La 1° sfida, Calcio, finisce 2-2 e lascia presagire un'interessante serata. A seguire, 
a Basket, i "siluri" giocano con caparbietà e rispondono colpo su colpo, ma poi è venuta fuori la 
maggior esperienza in campo internazionale di alcuni "sfumati" e il risultato si fermerà sul 29-17. A 
dispetto del risultato, 2-0 "Blu", la 3° sfida, Volley, tecnicamente ed emotivamente è stata una 
bellissima partita. Subito vengono fuori personalità di spicco da entrambe le parti: per le "Sfumature" 
Gigi, per tutti il "montecassianese volante", top scorer a fine partita; per i rossi della "Silurata" 
Daniele, one-man-volley, che si carica sulle spalle la propria squadra, ribattendo Gigi colpo su colpo. 
Da segnalare la prima linea di attacco Blu, composta da ben tre donne!!! Infine la sfida delle sfide, il 
Gioco Jolly "Palla Avvelenata". Altro che Silurata, qui volavano siluri veri e propri, senza nessun 
timore reverenziale. Alla fine, dopo ben mezz'ora di gioco, la spunta di nuovo la compagine Blu per 
2-1. A fine partita Gianni, la punta di diamante della squadra, con fiatone e faccia stravolta, 
dichiarerà: "In tutta la mia vita non ho mai giocato ad un gioco così impegnativo e difficile!". 
 



VARAZZE – ORATORIO SALESIANO: benedizione dei bambini 
a cura di Giuseppe Fonte 

 
Immagini relative alla consueta benedizione dei bambini che si svolge a Varazze, presso l’ex oratorio 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice definito dai varazzini “Boschine”, il giorno di Maria Ausiliatrice. Ogni 
anno il mese mariano viene organizzato e ospitato dalla confraternita di San Bartolomeo. La sera del 
24 maggio si dà luogo ad una processione nel Borgo in onore della Santa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMBRIA – CNOS FAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMA – BORGO DON BOSCO: impegno e festa 
Una comunità educativa pastorale vivace e piena di appuntamenti 
 
Non diminuisce mai d’intensità l’attività del 
Borgo Ragazzi Don Bosco, la “Valdocco” di 
Roma. La casa salesiana di via Prenestina 
attraversa, come ogni anno, una fase di 
passaggio tra l’attività che fa riferimento all’ 
“anno scolastico” e l’attività estiva: tra fine 
maggio e metà giugno verranno effettuati gli 
esami di fine corso per parrucchieri ed 
estetiste e di cucina e sala-bar e gli esami di 
licenza media, mentre il corso di giardinieri 
proseguirà fino a metà luglio. 
Il mese di giugno inizia con l’incontro di 
verifica di tutta la Comunità educativo-
pastorale sabato 6 giugno dalle ore nove. 
Non mancano i momenti di festa, come quella per i ragazzi della Skolè del 12 giugno, quella con i 
volontari della Casa Famiglia del 16 giugno e la “Festa del Premio” del 26 giugno per tutti i ragazzi 

del centro diurno. Famiglie e volontari 
della Casa Famiglia saranno anche 
impegnati il 13 e 14 giugno in gita a 
Formia. 
L’attività estiva sarà ricca di appuntamenti. 
Si comincia venerdì 12 giugno alle ore 
venti con la “serata pizza”: la consueta 
cena solidale, in onore del Bicentenario 
della nascita di Don Bosco, avrà un menù 
tradizionale, ma con riferimenti alla vita del 
santo piemontese. I partecipanti potranno 
gustare, ad esempio, una “pizza 
Domenico Savio” (amico dei bambini, 
quindi con wurstel e patatine), una 
“Mamma Margherita” (semplice ma 
sempre gradita) oppure una “Don Bosco” 
(con farina/ragione, lievito/religione e 
nutella/amorevolezza). 
Dal 20 giugno le serate del Borgo si 
coloreranno di festa: ogni sera (dal 
martedì al sabato per un mese) ci saranno 
spettacoli con possibilità di cenare e 
rilassarsi. Dal 22 dello stesso mese 
inizierà l’Estate Ragazzi, tipica attività 
estiva dedicata a tutti i ragazzi dagli 8 ai 
13 anni. 

 
 
 



LIVORNO – PARROCCHIA SACRO CUORE: 
 
Mercoledì 10 giugno alle ore 17:30 presso il centro polifunzionale della Diocesi di Livorno Sorgenti di 
Carità (via Donnini,165 – Livorno) si terrà il seminario conclusivo del progetto LavoriAMO – percorsi 
innovativi ed imprenditoriali per giovani svantaggiati. Il convegno “Bene Comune… problematiche 
comuni – una comunità che agisce” si pone come momento conclusivo del progetto finanziato dal 
Ministero del Lavoro che vede agire sui territori una rete di associazioni composte da scs, cgs e tgs. 
Delle 17 sedi nazionali Livorno è una di queste e ha visto nell’Associazione Progetto Strada la 
promotrice di azioni di rete a favore di giovani che si sono sperimentati sul tema 
dell’autoimprenditorialità. 
La riflessione che in questo anno si sta svolgendo all’interno delle Associazioni e degli Enti della città 
di Livorno sul tema dei NEET, impone anche un lavoro di sensibilizzazione del territorio e delle realtà 
comunitarie coinvolte, affinché, lavorando tutti insieme, si riesca a sostenere i giovani che si trovano 
a vivere questa condizione. 
Il progetto LavoriAmo si è posto quindi in questo anno come strumento per rispondere alle esigenze 
dei giovani, per creare una opportunità, per offrire a chi voleva di sperimentarsi, di mettersi in gioco 
per creare il proprio futuro. Il percorso non è stato semplice, ma sicuramente ha visto rispondere 
alcune giovani in maniera forte, 
con tutte le difficoltà che l’investire 
su di un sogno porta con sé. 
Ma chi sono questi NEET, dove 
vivono, come si riconoscono? E 
soprattutto, quali strumenti 
possiamo utilizzare per rispondere 
alle loro necessità? Come possono 
le nostre comunità farsi carico 
delle loro storie e prima ancora dei 
loro bisogni? Questo convegno 
cerca proprio di far porre ad 
ognuno di noi queste domande, 
cercando insieme delle risposte 
concrete, lasciandoci aiutare da 
relatori importanti come il prof. 
Andrea Salvini (Università di Pisa) 
e il prof. Emanuele Rossi (Scuola 
Sant’Anna di Pisa). Ad introdurre i 
lavori il presidente 
dell’Associazione Progetto Strada, 
Don Gino Berto – direttore 
dell’opera salesiana di Livorno. 
Un’opportunità per fermarci a 
pensare, ma anche per costruire 
una sensibilità e delle possibili 
risposte ad un problema che 
sempre più diventa pressante e al 
quale dobbiamo rispondere 
adesso, perché è già una 
emergenza per i giovani delle 
nostre comunità. 
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ROMA – ISTITUTO PIO XI: meeting della famiglia 
 

 
 
 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 

 

CAGLIARI - "IL MOSAICO" in scena con un musical ispirato a SISTER ACT 

a cura di Cristiano Tanas 

La compagnia teatrale IL MOSAICO, affiliata ai 
CGS, che quest'anno festeggia i trent'anni dalla 
fondazione, avvenuta nel 1985 ad opera del 
salesiano don Francesco Loi insieme ad un 
gruppo di ragazzi nell'oratorio di San Paolo a 
Cagliari, è tornata in scena con il musical "Una 
suora particolare", ispirato al celebre film 
SISTER ACT. 

Lo spettacolo, eseguito interamente dal vivo, ha 
visto la partecipazione di circa 90 persone tra 
attori, cantanti, ballerini, orchestra, staff tecnico 
e artistico e collaboratori: ognuno con il proprio 

ruolo e la propria esperienza (si passa dalla più piccola attrice che ha appena compiuto 10 anni, agli 
adolescenti, ai giovani, ai papà e alle 
mamme di famiglia). 
Tutti insieme in un lavoro di preparazione 
durato due anni, fatto di costanza, fatica 
e impegno, per raggiungere un obiettivo 
comune: far divertire divertendosi, 
valorizzare i talenti, coinvolgere i più 
giovani in una attività formativa e di 
collaborazione, ricavare qualche soldino 
da devolvere alle missioni salesiane nei 
paesi più poveri del mondo. 
Il pubblico ha risposto in maniera 
entusiasta: la sala del Teatro Massimo di 
Cagliari piena di spettatori per quattro 
serate, per un totale di circa 2500 presenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALASSIO – ISTUTUTO SALESIANO: musical di fine anno scolastico 
 

Le lezioni stanno terminando, si respira aria di mare e 
gli studenti, tranne purtroppo i maturandi e chi si 
appresta a sostenere l’esame di terza media, si 
preparano agli ultimi giorni di lezione. Ma all’Istituto 
Don Bosco di Alassio, come ormai è tradizione da 
quattro anni a questa parte, fervono anche i 
preparativi per la festa di fine anno scolastico, che 
darà l’arrivederci sui banchi a settembre. 

Anche quest’anno, gli studenti, il Dirigente Scolastico 
e i docenti sono arrivati alle ultime fasi della 
preparazione di un grande spettacolo musicale che 
nella serata di venerdì 5 giugno vedrà coinvolto 
l’Istituto al completo. Il tema sarà, in occasione del 
Bicentenario della nascita del Santo, la vita di Don 
Bosco. 

“L’esperienza del musical, come di altre iniziative in 
cui la scuola è coinvolta, rientra nelle attività 
formative, educative e culturali che, nello spirito del 
Fondatore, caratterizzano da sempre l’operato 
dell’Istituto, attento alla crescita armonica e 
consapevole dei giovani, in una società in rapido 

mutamento e sempre più complessa” spiegano dall’istituto. Lo spettacolo è programmato per venerdì 
5 giugno a partire dalle ore 21, nei cortili interni della Scuola. 

 

CAGLIARI – BLACK SOUL: Si avvicina l'Estate 
www.blacksoul.it 

Carissimi amici, l'estate si avvicina e noi siamo molto felici di annunciarvi che parteciperemo alla 
bella manifestazione sportiva e culturale organizzata dall'associazione "Il Paese delle meraviglie”. La 
manifestazione iniziata alla grande venerdì 29 
Maggio si chiama AteneiKa 2015, i giochi 
universitari sportivi, arrivati alla terza edizione. 
La manifestazione prevede una settimana di grandi 
eventi sportivi, musicali e culturali. Sulla pagina 
facebook dell’evento trovate tutti i dettagli per tutte 
le serate fino alla cerimonia conclusiva del 6 
Giugno. 
 
I Black Soul saranno di scena Martedì 2 Giugno, 
durante il FAMILY DAY, la giornata dedicata 
specialmente alle famiglie. Nel piazzale del CUS 
Cagliari loc. Sa Duchessa, in V.le is Mirrionis, 
cominceremo il nostro concerto alle 21.00 
 
Vi aspettiamo numerosi!! CIAO! 



ROMA – ISTITUTO SALESIANO PIOXI 
GENOVA SAMPIERDARENA  

OPERA SALESIANA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compie 40 anni il videoregistratore 
Betamax lanciato nel '75, fu anche prima 'guerra' standard 

da ANSA – 3 giugno 2015 
 
Il videoregistratore ad uso domestico, oggi surclassato da dvd e streaming, compie 40 anni. 
    Era il 1975 quando Sony lanciava il Betamax (il 10 maggio in Giappone, il 7 giugno negli Usa e tre 
anni dopo in Europa), innescando non solo una rivoluzione nei consumi ma anche la prima grande 
"guerra" tra formati elettronici. Una guerra per la conquista del mercato dell'home video che il 
Betamax, da pioniere, perse davanti a un altro formato: il Vhs, lanciato ad appena un anno di 
distanza, nel '76. 
  
   Il Betamax fu l'antesignano dell'odierno "on demand", permetteva per la prima volta di guardare un 
film a casa nel momento desiderato e soprattutto consentiva di registrare un programma tv per 
poterlo rivedere ogni volta che si voleva. 
 

    Tuttavia il Vhs ebbe la meglio, per via 
di elementi tecnici ma soprattutto per le 
scelte adottate da Jvc, la casa di 
produzione. Le videocassette Vhs 
avevano una durata maggiore (4 contro 
un'ora o poco più del Beta) e la Jvc 
decise di cedere la licenza di 
fabbricazione di Vhs a tutte le industrie 
che volevano produrre videoregistratori. Il 
prezzo degli apparecchi scese, i 
consumatori cominciarono a preferirlo, e 
le case cinematografiche iniziarono a 
produrre un maggiore numero di copie di 
film in formati compatibili per il Vhs. 
 
In più sul formato di Sony cadde una 
scure legale non da poco: Universal 
Studios e Disney avviarono una causa 
sulla possibilità che gli utenti potessero 

registrare materiale con copyright. Solo nel 1984 il videoregistratore fu dichiarato "non colpevole" di 
pirateria. Ma davanti alla diffusione del Vhs a fine anni '80 anche Sony si arrese, cominciando a 
produrre apparecchi compatibili col Vhs. 

 
Social network ed evangelizzazione, l'esperienza del vescovo di Aversa 

da Radio Vaticana – 1 giugno 2015 
 

I social network nuovi mezzi per dialogare con i fedeli, confrontarsi con quanti 
vogliono porre domande o conoscere meglio la Chiesa. A sperimentarli con 
diverse iniziative è la diocesi di Aversa, in Campania, dove in questi giorni il 
vescovo locale, mons. Angelo Spinillo, si è intrattenuto su Facebook, sulla 
pagina “Chiesa di Aversa”, con un centinaio di utenti che gli hanno posto 
domande e hanno condiviso riflessioni. Tiziana Campisi ha chiesto al presule di 
commentare l’esperienza: 



 
R. – Abbiamo avuto tante richieste e tanti segnali di presenze. Certamente, quando ci si apre ad una 
platea così vasta, le domande sono state varie. Non era soltanto il rivolgere delle domande come se 
si parlasse ad un esperto che poi, su certi strumenti di comunicazione, dà le risposte come fosse la 
persona più competente! Ho cercato piuttosto di dare a questo momento la veste di un dialogo tra 
amici, tra persone che possono condividere una stima reciproca e quindi anche la possibilità di 
sviluppare una ricerca comune di ciò che è buono, di ciò che è giusto, di ciò che è bello, di ciò che 
insomma è la verità. 
 
D. – Ricorda in particolare qualcuna delle domande che le sono state poste? 
R. – Le domande sono state molto varie: dal bambino che chiedeva qualcosa sulla vocazione – 
come si avverte e come si vive una vocazione – a chi chiedeva aiuto per un discernimento 
vocazionale. Le domande sono state anche riflessioni sui grandi cambiamenti, sulle grandi forme di 
rinnovamento della vita del mondo e quindi su tutte le problematiche che chiedono uno sguardo di 
fede che possa essere di aiuto e di orientamento nel cammino, in forma migliore e in forma più 
nuova. 
 
D. – Come vescovo, come pastore, come vede l’utilizzo dei social network oggi? 
R. – Credo che siano uno strumento di 
grande possibilità e di grande 
opportunità. Uno strumento che 
permette davvero questo dialogo, che, 
se sviluppato con tanta serenità e con 
atteggiamento veramente pastorale, può 
anche comunicare contenuti 
condividendoli – come dicevo – in quella 
ricerca di ciò che è verità, di ciò che è 
anche l’attenzione e l’incarnazione – 
possiamo dire – della fede del Vangelo 
nel nuovo, nel mondo nel quale ci 
troviamo, nelle situazioni che ci sono 
oggi. Credo che lo strumento permetta di 
poter entrare in condivisione e quindi in amicizia con tante persone. 
 
D. – Cosa si augura dall’utilizzo dei social network? 
R. – Mi auguro che possa esserci - anzitutto nella nostra Chiesa - la consapevolezza che il mondo, 
nel suo dinamismo, è sempre in movimento, è sempre in crescita. Quindi non possiamo fermarci ad 
un tipo di pastorale che si è consolidata nel tempo, si è consolidata nelle modalità, nei linguaggi. 
Siamo chiamati ad incontrare realtà assolutamente nuove, ad imparare noi stessi linguaggi nuovi. 
Imparare a concentrare un pensiero in 140 battute, come avviene su Twitter; cercare di essere 
essenziali quando parliamo davanti ad una telecamera o nel dialogo che si può svolgere su 
Facebook - per noi che siamo abituati ad un linguaggio più elaborato, più costruito - è dover imparare 
un nuovo linguaggio, che sia più rapido, più diretto. Tutto questo ci dice che siamo chiamati a 
sviluppare una disponibilità: una disponibilità al dialogo, una disponibilità ad un dialogo che sappia 
ascoltare e imparare e che sappia poi comunicare; ma significa anche entrare in un dinamismo, che 
è quello del tempo che viviamo e che richiede certamente presenze pastorali che sono – diciamo – 
antiche e nuove. Possiamo dire come dice Gesù nel Vangelo: lo scriba per il Regno dei Cieli è colui 
che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. 

 



«The Sun», quando la musica difende i diritti calpestati 
da Vatican Insider – 19 maggio 2015 

di Luciano Zanardini 
 
 
«Io credo in Te».  Con il nuovo singolo «Le case di Mosul» la rock band «The Sun» sceglie di parlare 
al cuore con una canzone che un tempo si sarebbe definita «impegnata». Il brano denuncia il 
mancato rispetto dei diritti umani fondamentali e trova la genesi nel racconto della vita di Mahmoud 
Al’Asali, docente di pedagogia all’Università di Mosul ed esperto in diritto coranico, che il 21 luglio 
viene ammazzato dagli islamisti del Califfato di fronte ai suoi studenti e poi decapitato per avere 
difeso i diritti dei cristiani. «Dov’è l’amore? La compassione? La verità? La distinzione tra il bene e il 
male?» sono le domande che tutti condividiamo. «Ogni uomo giusto vissuto e vivente su questo 
pianeta – spiega l’autore e cantante Francesco Lorenzi – ci sta dicendo “Io credo in te”. È la 
chiamata alla nostra natura più alta di uomini». 
   
Nel testo c’è un verso che mette a soqquadro le 
coscienze: «Ogni uomo nasce innocente quale sangue ci 
distingue». È il sangue delle persone perseguitate per 
motivi religiosi, delle persone morte nelle guerre e di un 
sistema sbagliato. Nonostante ciò, la canzone è un segno 
di speranza con quel «Ma io credo in Te», che può essere 
l’Assoluto o l’altro. La storia di Mahmoud è diventata una 
canzone quando la band, in pellegrinaggio sui luoghi del 
martirio di oggi, ha sentito il desiderio di scrivere quanto 
stava succedendo. Durante la registrazione dell’album un 
contributo decisivo è arrivato dalla lettura de «La guerra dei nostri nonni» di Aldo Cazzullo: «La 
guerra in Italia – sottolinea Francesco – non era meno brutale di quello che accade oggi in Medio 
Oriente. Il ricordo dei miei bisnonni e nonni mi ha guidato durante la stesura. Per questo la canzone, 
pur radicandosi nel presente, poggia su valori universali che attraversano le epoche, le culture e i 
differenti credo religiosi». 
   
Più di 600 concerti e un pubblico molto variegato sono la dimostrazione che le persone desiderano 
ascoltare qualcosa di diverso. Lorenzi è anche autore del libro “La strada del Sole” (cinque edizioni in 
meno di un anno e distribuito anche all’estero) sulla sua conversione. Il successo internazionale del 
gruppo, che ha cantato per Benedetto XVI e Francesco, passa attraverso il contagio della rete con il 
sito (www.thesun.it) e con la pagina Facebook, punti di riferimento per tanti che desiderano scoprire 
le loro evoluzioni. E la riprova si è avuta con il video «Credo in te perché» che, nato come 
esperimento, è diventato nel giro di poco virale… 
  
  
D. – Francesco, perché avete deciso di lanciare il nuovo album «Cuore Aperto» con «Le case 
di Mosul», sicuramente il brano più “difficile” che presto sarà anche un videoclip? 
R. - «Sentivo una grande confusione interiore e non riuscivo a convincermi delle scelte fatte anche 
se rispondevano a criteri intelligenti. Decisi di mettermi di fronte al Signore presentandogli le mie 
perplessità.  Presi il sussidio quaresimale che in quel giorno raccontava proprio la storia del prof. 
Al’Asali che aveva pagato con la vita la sua volontà di non rimanere in silenzio di fronte alle violenze 
contro i cristiani in Iraq. Avevo chiesto al Signore una risposta, ma mai avrei pensato di ricevere un 
tale segno». 
   



D. – Qual è il messaggio 
che volete dare? 
R. - «La speranza è che 
questa canzone faccia 
riflettere. Parliamo di un 
argomento delicato, ma spero 
che non venga 
strumentalizzato. Tutto ciò 
che sta avvenendo nel 
mondo ci riguarda, ma allo 
stesso tempo non ne siamo 
consapevoli. In particolare, i 
giovani non hanno la 
percezione chiara di certe 
dinamiche che ci interpellano 
e ci proporranno, in futuro, 
molti quesiti». 

   
D. – Quel «credo in te» si rivolge a tutti? 
 R. - «Non parliamo di un credo religioso. Cerchiamo semplicemente di dire che i diritti non possono 
essere calpestati. Ma se una volta la musica si sarebbe esposta di più, oggi ciò non avviene. «Le 
case di Mosul» nasce dalla storia di un Giusto, un uomo che ha manifestato il suo dissenso contro i 
soprusi a danno delle minoranze religiose e in particolare dei cristiani di Mosul». 
   
D. – Il vostro fare musica risponde a una vocazione? 
R. - «Non siamo solo professionisti, siamo uomini con un percorso di fede forte. Il Signore ci ha 
chiesto di fare la nostra parte, di essere più empatici e più compassionevoli – come torna a dire 
spesso il Papa – nei confronti delle urgenze del nostro tempo. In questi anni ci siamo guardati in 
faccia. Utilizziamo i nostri talenti per un disegno più ampio; facciamo un servizio a noi e agli altri con 
coerenza rispetto al nostro credo. E i frutti testimoniano la bontà dell’albero». 
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