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16  SETTEMBRE 2015 – N. 32 

RETTOR MAGGIORE 
 

SALESIANI EUROPA, ACCOGLIENZA PROFUGHI 

Il Rettor Maggiore dei Salesiani incoraggia ad accogliere. 

INFOANS 09.09.2015 
 
Dall' Argentina il Rettor Maggiore avendo ascoltato l’appello di Papa Francesco incoraggia 
ad una solidarietà attiva e fattiva nei confronti dei profughi in tutta Europa, con specifica 
attenzione per i minori e i giovani. 

 
Miei cari Ispettori, 

ricevete il mio cordiale e 
affettuoso saluto dall’Argentina, 
dove per tre giorni abbiamo avuto 
una meravigliosa celebrazione 
del bicentenario della nascita di 
Don Bosco, con più di sette mila 
giovani. 
Domenica pomeriggio il mio 
Vicario, Don Francesco Cereda, 
mi ha informato di ciò che il Papa 
Francesco aveva detto 
all’Angelus in riferimento agli 
immigrati in Europa e al suo 
appello alla fraternità, solidarietà 
e accoglienza. Abbiamo dialogato 
insieme e credo che è un 

momento opportuno per offrire da parte nostra ciò che si può fare. 
Certamente stiamo vivendo ormai da tempo, e in questi giorni in modo più drammatico, 
l'immane tragedia dei profughi e degli immigrati che a migliaia fuggono dai loro paesi per 
la guerra, le distruzioni, la fame, le persecuzioni e approdano in Europa, esponendosi a 
gravi pericoli per le attraversate del mare e per i ricatti degli scafisti. 
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Vi giungono con la speranza di poter trovare pace e serenità, di iniziare una vita nuova, di 
trovare alloggio e lavoro; e tante volte non trovano condizioni di accoglienza, se non anche 
rifiuto. Di fronte a tanta tragedia non possiamo rimanere indifferenti a tante necessità. 
Papa Francesco all'Angelus ha lanciato un forte appello, rivolgendosi all'Europa: "Di fronte 
alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la 
fame, e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di 
essere "prossimi", dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una speranza concreta. Non 
soltanto dire: "Coraggio, pazienza!...". La speranza cristiana è combattiva, con la tenacia 
di chi va verso una meta sicura. Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, 
rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri e ai santuari di tutta 
Europa ad esprimere la 
concretezza del Vangelo e 
accogliere una famiglia di 
profughi. Un gesto concreto in 
preparazione all'Anno Santo 
della Misericordia. Ogni 
parrocchia, ogni comunità 
religiosa, ogni monastero, ogni 
santuario d'Europa ospiti una 
famiglia, incominciando dalla 
mia diocesi di Roma. Mi rivolgo 
ai miei fratelli Vescovi d'Europa, 
veri pastori, perché nelle loro 
diocesi sostengano questo mio 
appello, ricordando che 
Misericordia è il secondo nome 
dell'Amore: «Tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt 25,40)". 
Anch' io mi rivolgo a voi Ispettori, per chiedervi con il carattere di urgenza che valutate, 
magari con i vostri consigli, ciò che ogni ispettoria può fare e ciò che si può chiedere a 
ogni comunità e parrocchia, perché siano disponibili ad accogliere nelle nostre opere 
famiglie di migranti; in particolare prestiamo attenzione ai minori non accompagnati e ai 
giovani. Ospitiamo anche una sola famiglia, quattro o cinque persone; con il poco di tutti, 
faremo tanto, anche in collaborazione con le chiese locali e il territorio. 
Don Bosco, di cui abbiamo appena concluso il bicentenario della nascita, ci insegna la 
concretezza delle risposte. Questo ci ha anche ricordato il Papa Francesco nella visita a 
Valdocco dello scorso 21 giugno: "Vi ringrazio della vostra concretezza delle cose … Il 
salesiano è concreto, vede il problema, ci pensa e lo prende in mano". 
In nome della carità e fraternità evangelica, come risposta alla chiamata del Signore e al 
grido del Papa Francesco, vi ringrazio per la generosità con cui mobiliterete tutte le risorse 
possibili in favore di chi con urgenza ci rivolge un appello pressante. Inoltre vi ringrazio se 
mi farete sapere ciò che è stato stabilito in ogni Ispettoria, quando giungerete a 
realizzazioni concrete e tempestive. 
Un fraterno abbraccio con affetto 
 

P. Ángel Fernández A.,SDB 
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  PROFESSIONI 
 

 

ROMA, SALESIANI PER SEMPRE 
Professi perpetui come Don Bosco per i giovani. 
 
Aldo, Marco, Stefano: tre giovani con una scelta comune, controcorrente, strana. 
Qualcuno direbbe che è una scelta alternativa. Alternativa a che cosa ? Meglio lasciare la 
domanda senza una risposta immediata. 

Aldo, 36 anni a novembre e 
una Laurea in Scienze della 
Comunicazione. Marco, 
prossimo ai 35 anni e un 
passato da Operatore sanitario 
e molteplici esperienze di 
volontariato missionario. 
Stefano, 31 anni a dicembre, 
sportivo per passione e 
competenza, già istruttore nel 
Basket. . 
A queste età normalmente un 
giovane, ritenuto normale, 
cerca altre sistemazioni e 

coltiva altri sogni: un lavoro, possibilmente dignitoso e anche piacevole; una famiglia, 
qualche volta purtroppo variabile e a tempo; e quel tanto di denaro che possa supportare 
un adeguato relax. 
Una volta, negli anni della contestazione del 1968, si diceva che andava sognate e 
ricercate le tre M: moglie, macchina, mestiere. 
Comunque una scommessa e un rischio per il futuro questa Professione “per sempre”? 
Tutt’altro, e Stefano precisa:”Un atto di fedeltà a Dio che per primo “rischia” chiamandoci e 
fidandosi di noi !”. 
Più che un rischio, c’è una certezza, quella che giunge da un Dio che è Padre, e Marco 
aggiunge: “ Vivo la professione perpetua come la possibilità di poter dire un si libero e 
pieno di fiducia a Colui che da sempre ha pensato il modo migliore per rendermi felice, 
amando il prossimo ! “. 
Tutti e tre condividono che la logica di fondo è quella dell’amore e in questa logica tutto 
acquista senso, ma non tutto è pienamente e razionalmente descrivibile. Aldo così 
sintetizza: “La professione perpetua è un momento di grazia, la conclusione di un percorso 
e l’inizio di una vita nuova, nel “per sempre” che siamo chiamati a pronunciare si condensa 
l’incontro con l’amore del Padre che riempie di senso tutta una vita”. 
Il cammino di prima formazione come Salesiani non termina con la Professione perpetua. 
Hanno già collaudato e provato per anni lo stile di vita come Salesiani, educatori per i 
giovani come Don Bosco. 
Continueranno gli studi di teologia, per tutti e tre a Torino nell’ Istituto teologico che è una 
sezione dell’Università Pontificia Salesiana, e successivamente potranno accedere al 
Diaconato e all’Ordinazione Presbiterale. 
Sabato 12 settembre, a Roma, Basilica di Maria Ausiliatrice, alle ore 18.00, la 
Celebrazione presieduta da Don Leonardo Mancini, Superiore della Circoscrizione 
Salesiana Italia Centrale. 
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GENZANO, I SOGNI DI QUATTRO GIOVANI 
Gabriele, Luca, Matteo, Paolo hanno concluso l’anno di Noviziato e ora sono 
Salesiani di Don Bosco. 
 
Recentemente Don Angel Fernandez Artime, Rettor Maggiore dei Salesiani, ha inviato una 
sua Lettera circolare ai Salesiani di tutto il mondo e in essa ha condiviso alcuni suoi sogni. 
Ne abbiamo dato notizia anche nelle nostre pagine web donbosco.it (Cfr. I sogni di Don 
Angel) I sogni non possono non accompagnare ogni discepolo di Don Bosco, che come si 
sa è stato un grande sognatore, sempre impegnato però a tradurre i sogni in realtà. 
Sognano i giovani, sognano con tenacia gli adulti, sogna chiunque voglia migliorare 
qualcosa. Così anche per i quattro giovani che la mattina di martedì 8 settembre a 
Genzano di Roma, di fronte a una chiesa parrocchiale gremita e partecipata specie con 
tanti altri giovani, Gabriele,Luca, Matteo, Paolo hanno concluso il loro anno di Noviziato e 
hanno cominciato, in maniera più stretta e decisa, la loro vita di Salesiani di Don Bosco. 
Hanno pubblicamente professato i primi voti di Castità, Povertà, Obbedienza. 
Appartengono alla Circoscrizione Salesiana dell’Italia Centrale che ha sede a Roma. 
Li abbiamo voluti intervistare e abbiamo chiesto di confidarci innanzi tutto i loro sogni. 
Per Gabriele il sogno è quello di “saper accogliere ogni esperienza ritrovando, lì dove mi 
trovo, i giovani più poveri, e saper vivere ogni giorno al fianco dei miei confratelli 
rispondendo a ciò che Lui mi chiede”. Un sogno semplice, dice Luca, ma anche molto 
esigente: “quello di vedere un mondo fatto di persone veramente felici sempre pronte a 

donarsi per il bene dell’altro nella gratuità”. 
Sintetico, ma non meno esaustivo Matteo: 
“Vivere una vita piena, non mediocre, 
portando Gesù ai giovani”.. 
E Paolo quasi raccoglie in una sola 
espressione quanto già accennato dai suoi 
amici: “Dare testimonianza di fraternità, di 
consacrati che si sostengono, senza 
risparmiarsi, gli uni gli altri e che vivono 
rapporti profondi di confidenza ed amicizia”. 
I sogni …. certamente due o tre anni fa 
questi sogni erano diversi. 
Matteo, il più grande di età dei quattro, che 
proviene da Livorno, ha 26 anni e racconta: 
“dopo il Liceo Scientifico mi sono iscritto ad 
Ingegneria Biomedica, ho frequentato per 
tre anni e poi ho sospeso prima 
dell'ingresso in noviziato”. 

Per Gabriele forse c’era un futuro da insegnante: “Ho 23 anni. Fino a 15 anni sono vissuto 
in Calabria e nel 2007 con la mia famiglia mi sono trasferito a Roma. Prima di entrare in 
noviziato ho frequentato il Liceo Classico di Villa Sora a Frascati (dove ho incontrato i 
Salesiani). Ho una laurea triennale in filosofia è un Diploma di Clarinetto.” 
Paolo, che viene da Latina, e ha 24 anni già si immaginava con un camice bianco: “ 
Maturità classica e due anni di medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma”. 
E infine Luca, di Civitanova Marche : “Mi sono diplomato presso l’Istituto Tecnico 
Industriale di Fermo e ho frequentato un anno di Ingegneria Meccanica all’Università 
Politecnica delle Marche in Ancona, conseguendo sette esami”. 
Non pare proprio che le cose andassero male e fosse necessario cambiare direzione. 
E allora domandiamo loro: perché Salesiano oggi? Ne vale la spesa? Cosa si rischia? 
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“Bella domanda... - commenta subito Matteo - perché seguire Gesù è la cosa più bella del 
mondo, e farlo donandosi ai giovani è ancora più bello... non saprei rispondere altrimenti! 
Perché un amore così grande come quello di Gesù, se ti tocca, ti conquista. Vale la spesa 
donarsi per questo amore”. 
Gabriele, che sa bene che la vocazione è una chiamata che proviene dall'esterno, da 
buon filosofo precisa subito: “Per ciò che dipende da me, sono salesiano sulla scia di chi 
ho incontrato sulla mia strada e ha saputo trasmettermi la sua gioia che nel tempo mi è 
servita a chiarire ciò che sentivo nella mia vita. Sono salesiano per i giovani più poveri che 
altri salesiani mi hanno fatto conoscere, e che non vivono chi sa dove, ma lì dove io stesso 
sono chiamato a vivere. Lo sforzo, l’impegno che richiede tutto questo e i piccoli sacrifici 
sperimentati find’ora non infangano ciò che mi si presenta davanti, perché nel mio piccolo 
(quanto basta per saper dire quell'"eccomi”) sento la profondità della gioia dei ragazzi che 
ho incontrato e la convinzione che a tutto questo potrò contribuire soltanto quanto riuscirò 
a darmi agli altri e soprattutto ai miei confratelli”. 
E’ un rischio, ma già in parte sperimentato, come ricorda Paolo: “Sono Salesiano di Don 
Bosco perché ho intuito e poi sperimentato che questa strada mi rende felice, mi fa essere 
realmente il meglio di me stesso, mi fa rispondere alla chiamata d'amore del Signore. Ne 
vale la pena perché si tratta della felicità mia e di tanti giovani, perché seguire Gesù è 
bello e  ho scoperto che di Lui ci si può davvero fidare”. 
E per chi ancora avesse qualche dubbio che si tratta di una risposta e una scelta non 
troppo meditata e anche calcolata ecco Luca, che dice di abbassato le difese e abbattuto 
le mura di cinta: “Salesiano di Don Bosco perché nel mondo di oggi c’è molta fame di 
qualcosa di grande e di diverso, di un Qualcuno che ti sia a fianco, ti sostenga e ti 
accompagni nelle scelte, piccole e grandi, della vita. Questa fame parte anzitutto da me e 
ho visto che posso colmarla mettendomi al seguito di quella persona, Gesù, che ho 
riconosciuto sempre presente nella mia vita solo quando ho avuto coscienza di incontrarlo 
veramente. Quando ho abbassato tutte le mie difese, ho abbattuto tutte le mura di cinta 
per accogliere in 
totale gratuità 
l’Amore che Egli 
ci dona 
quotidianamente. 
Salesiano di Don 
Bosco oggi per 
essere segno di 
amore 
misericordioso e 
persona di 
comunione 
ricercando la 
felicità che porta 
alla verità. 
Ne vale la spesa 
perché non è un 
lasciare tutto in 
modo triste, 
rimanendo con il 
pensiero su 
quello che hai lasciato; bensì è un lasciare tutto per vederlo trasformato, occasione per 
allargare il proprio sguardo e il proprio cuore a nuovi orizzonti e colmare quel senso di Dio 
che tutti abbiamo donando tutto quello che si ha. Non è facile, ma più si dà gratuitamente 
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e più si riceve in modo totalmente inaspettato e bello. Ne vale la spesa perché aprire il 
proprio cuore in modo generoso al mondo apre il mondo al proprio cuore”. 
Non resta che da ringraziarli per aver voluto condividere con noi i loro sogni e le loro 
speranze, fondate soprattutto nell’amore del Signore. 
Ora proseguiranno formazione e studi a Roma nella Comunità di San Tarcisio e 
frequenteranno l’Università Pontificia Salesiana. 

 

 

NOTIZIE DALLE CASE 
 

MACERATA - “RACCONTO DI UN’ESTATE” 
 
Sì, ritrovarsi per raccontare uno dei momenti più piacevoli da passare in famiglia è proprio 
bello! Per questa sabato 5 settembre, il cortile della nostra Casa è tornato a riempirsi, 
dopo il meritato riposo estivo, di tanti coloratissimi giovani della Compagnia di San 
Domenico Savio, dell'Agesci e di tutti coloro che hanno partecipato alle numerose attività 
estive!  Il pomeriggio non poteva che aprirsi con il gioco, gestito ed organizzato dagli abili 
animatori dell'Estate Ragazzi: bomba, insalata, palla secchio e palla avvelenata!   A 
seguire, un invito al 
Teatro Don Bosco 
per ragazzi e, 
soprattutto per i 
genitori, per poter 
finalmente 
assaporare 
il “Racconto di 
un'estate”... la 
nostra estate!  
La presentazione si 
è aperta con 
coloratissimi video 
fotografici con le più 
belle immagini dei 
campi estivi e delle 
innumerevoli 
attività! In 
seguito, Antonio, nei 
panni del il “custode dell'oratorio”, ripulendo il cortile e dialogando con le statue di Maria e 
San Giuseppe, ha riportato in vita i momenti salienti della calda estate, 
attraverso l'intervento di speciali testimoni. Caterina e Niccolò ci hanno raccontato la loro 
esperienza di Estate Ragazzi e del Campo di Calcara; il barista Giacomo ci ha dato una 
panoramica dell'Easy Summer, del Torneo Trisport e dei nuovi ambienti del 
cortile; Sofia ha raccontato del suo viaggio in Giappone per il Jamboree…, 
mentre Marco ha raccontato dell'esperienza di servizio nei campi scout estivi e della route 
del clan; Aurelio ha testimoniato la presenza di numerosi pellegrini passati per la nostra 
Casa in occasione dei pellegrinaggi estivi lungo la via Lauretana.  
Paola ha concluso il “viaggio estivo” con il racconto della partecipazione al Sym di Torino, 
in occasione del Bicentenario della Nascita del santo dei giovani, e  del secondo campo di 
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formazione ispettoriale dell'MGS, il Campo Bosco. Il compleanno del nostro Don Bosco è 
stato, davvero, la ciliegina sulla torta della nostra estate! Dopo aver danzato a ritmo di 
“Himno Bienvenido Don Bosco”, inno del SYM 2015, Don Flaviano ci ha dato la 
sua buonanotte, ricordandoci che l'estate serve a rendere più forte una famiglia: grazie 
all'entusiasmo dei figli, anche i genitori hanno modo di ricaricarsi ogni giorno! L'invito ai 
genitori è stato quello di accendere il lumino che avevano in mano se credevano e 
scommettevano ancora nella forza che solo nella nostra Casa, e nella nostra Famiglia, è 
possibile ricevere! Una lauta cena in comunità ha degnamente concluso la lieta serata di 
ricordi e grandi premesse per il nuovo anno da vivere insieme. Appuntamento al 27 
settembre per l'apertura ufficiale dell'anno pastorale e l'inizio di tutte le attività della nostra 
Casa! 

 
 
ALASSIO, IL LICEO DON BOSCO AL TERZO POSTO NEL CONCORSO 
EXPO CNOS-SCUOLA “SCEGLI TU IL FUTURO DEL PIANETA”  

IVG - Redazione - 12 settembre 2015 

 
La classe ha partecipato con il video "Streetfoodiamo" sulla frittatina all'erba di San 
Pietro di Laigueglia 

 
Alassio. Il nuovo anno 
scolastico all’istituto Don 
Bosco di Alassio inizia a 
vele spiegate con un 
importante riconoscimento 
all’Expo di Milano. 
Nell’anno del bicentenario 
della nascita di don Bosco e 
in occasione dell’Expo di 
Milano, al quale lo stesso 
don Bosco partecipò nel 
1884, nella città di Torino, il 
Cnos-Scuola (Centro 

Nazionale Opere Salesiane) ha indetto il concorso dal titolo “Scegli tu il futuro del pianeta”. 
Lo scopo del bando era l’invito per le nuove generazioni a riflettere e prendersi cura della 
Terra, avanzando proposte o realizzando artefatti riguardanti il cibo, l’energia pulita, 
l’acqua, l’ambiente, il riciclaggio, al fine di assumere e diffondere comportamenti etici e 
responsabili. 
La classe 4^ Economico del liceo scienze umane (opzione economico-sociale) dell’istituto 
salesiano di Alassio ha partecipato realizzando il video dal titolo “Streetfoodiamo” volto a 
valorizzare una specialità agroalimentare di Laigueglia: la frittatina all’erba di San Pietro, 
da assaporare in versione “da passeggio”. 
L’erba di San Pietro può essere raccolta facilmente tra gli scogli della costa ligure e il suo 
sapore ricorda vagamente la mentuccia, impreziosita da uno noce di burro e servita con 
un bicchiere di vino, si rivela un piattino gustoso ideale per “nutrire” almeno una parte del 
nostro pianeta. Grazie al video vivace e cosmopolita (perché in inglese) la classe 
coordinata dalla professoressa di scienze umane Alice Mariano si è classificata al terzo 
posto e verrà premiata il 18 settembre presso il padiglione Casa Bosco ad Expo Milano 
2015. 
 

http://www.ivg.it/redazione/
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OPERA   SALESIANA  CIVITAVECCHIA 

                  OPERA SALESIANA VASTO 

 

           OPERA SALESIANA CASTELGANDOLFO 
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LANUVIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNOS/FAP 

UMBRIA 
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PASTORALE GIOVANILE 
 

L’Harambée di quest’anno ha come tema “Voi stessi date loro da mangiare” 

e come location un luogo diverso dal solito come occasione di incontro con il 

mondo civile. 

 Il primo giorno infatti sarà ospite di Casa Don Bosco il padiglione dei 

Salesiani ad “EXPO 2015” mentre il secondo giorno si tornerà tutti a 

Valdocco per il consueto mandato missionario.  
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MGS CAGLIARI A SYM 2015 

Come Don Bosco, con i giovani, per i giovani 
Avete mai visto cinquemila persone riunite in un unico luogo per incontrare un solo uomo? 
Tutto questo è accaduto realmente. Dall’11 al 16 agosto i ragazzi del Movimento Giovanile 
Salesiano (in inglese SYM, Salesian Youth Movement), provenienti da 53 paesi da tutto il 
mondo, si sono riuniti tra Torino e Colle Don Bosco (Asti) per incontrare il Santo dei 
giovani e festeggiare il bicentenario della sua nascita. E’ stato un evento straordinario in 
cui si è sentita la presenza di Don Bosco in ogni singolo momento.  All’incontro era 
presente anche una rappresentanza cagliaritana, composta dai gruppi dell’Istituto 
Salesiano Don Bosco e 
della Parrocchia di San 
Paolo.  
Il tema scelto per questo 
confronto mondiale verteva 
su tre parole chiave: like 
(come Don Bosco: 
discepolato e 
testimonianza), with (con i 
giovani: accompagnamento 
ed educazione) e for (per i 
giovani: vocazione e 
missione). Ogni giorno 
portava i partecipanti a 
scoprire qualcosa di nuovo sulla vita di Don Bosco e sulla sua presenza oggi, grazie alle 
testimonianze portate da persone di tutto il mondo e alle visite ai luoghi in cui il Santo ha 
lasciato un segno indelebile. 
In questo cammino il decimo successore di Don Bosco, Don Angel Fernández Artime, la 
madre generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Madre Yvonne Reungoat, insieme a tutti i 
salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice e i salesiani cooperatori hanno accompagnato i 
giovani in ogni momento. 
Questa grande festa di compleanno ha voluto indicare la gioia che i giovani provano 
nell’aver ricevuto Don Bosco come dono di Dio. L’allegria, il divertimento, il clima festoso, 
l’amore, la religiosità e la devozione sono state costanti emozioni presenti nell’aria di 
Torino al passaggio di quei tanti giovani, che tuttora popolano il mondo intero. Per saperne 
di più: symdonbosco2015.com. ( a cura di Chiara Manì) 

 
MGS VARAZZE A SYM 2015 
 
200 anni e non sentirli 
Per festeggiare il Bicentenario della nascita di Don Bosco, dal 10 al 16 agosto a Torino si 
è tenuto il SYM 2015 (Salesian Youth Movement) che ha visto la partecipazione di 
cinquemila giovani provenienti da tutto il mondo, tra cui anche quelli dell'Oratorio 
Salesiano di Varazze. 
Il ritrovo di tutti i giovani dell'Ispettoria dell'Italia Centrale è stato a Genova Sampierdarena 
domenica 9 per trascorrere una giornata in allegria, proprio secondo lo stile salesiano.  
Sono stati giorni intensi, durante i quali i ragazzi del Movimento Giovanile Salesiano hanno 
avuto la possibilità di visitare i luoghi di don Bosco e partecipare ai vari momenti di 

http://www.symdonbosco2015.com/
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riflessione sul tema della settimana “Like Don Bosco with the young for the young” (Come 
Don Bosco con i giovani per i giovani). La presenza, tra gli altri, del Rettor Maggiore Don 
Angel Fernandez Artime (X successore 
di don Bosco) e della Madre Generale 
Madre Yvonne Reungoat (IX Superiora 
generale delle FMA – figlie di Maria 
Ausiliatrice), è stata di grande aiuto per 
guidare i ragazzi ad una più profonda 
comprensione dello stile di vita salesiano 
che è stato accompagnato da momenti 
di giochi e attività varie allo scopo di 
trascorrere delle ore insieme 
allegramente. 
Il sabato ci si è spostati a Colle don 
Bosco per festeggiare il compleanno del 
papà di questi giovani venuti da tutto il 
mondo proprio nel luogo in cui è nato. 
Infatti, con grande emozione, a mezzanotte sono suonate le campane, la basilica del Colle 
è stata illuminata a festa e sono iniziati i festeggiamenti che nemmeno la pioggia è riuscita 
a fermare.  
Domenica, dopo la Messa presieduta del Rettor Maggiore, si torna a casa con tanto 
entusiasmo. 
È stata sicuramente un'esperienza indimenticabile per coloro che vi hanno preso parte e 
sarebbe davvero auspicabile che tutti questi giovani riuscissero a portare sia nelle loro 
realtà salesiane che in casa e al lavoro quel clima di famiglia, gioia, amore e santità che si 
è respirato in quei giorni perché, come diceva don Bosco “ai nostri ragazzi dovremmo 
insegnare che diventare santi non è poi così difficile”. (a cura di Maria Teresa Bozzano) 

 

 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

GIFFONI: DOVE I GIOVANI IMPARANO ED ESPRIMONO LE LORO IDEE. 
 
L’esperienza del C.G.S. al Festival del cinema per ragazzi e il Don Bosco 
Educational Award. 
 
Dal 17 al 26 Luglio si è tenuta la 45esima edizione del Giffoni Film Festival  
nell’omonimo paese in provincia di Salerno. La rassegna del cinema per ragazzi più 
importante d’Italia e tra le più celebri del mondo, quest’anno ha ottenuto un record di 
presenze, grazie all’organizzazione impeccabile del team che vi è dietro e alla sempre 
maggior notorietà di cui il festival gode.  
Anche durante questa edizione era presente la Sardegna, con nove soci del C.G.S. 
(Cinecircoli Giovanili Socioculturali), associazione salesiana che si occupa di cinema, 
teatro, musica e comunicazione.  
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Novità assoluta di quest’anno è stata l’introduzione di un nuovo premio: il “Don Bosco 
Educational Award”, assegnato dal Dicastero delle Comunicazioni Sociali della 
Congregazione Salesiana, in collaborazione con l’Università Pontificia Salesiana e il 
C.G.S.; d’altronde al festival dei giovani per eccellenza non poteva mancare un segno 
salesiano, in particolar modo nell’anno in cui si celebra il bicentenario della nascita di San 
Giovanni Bosco (1815-2015). Il premio, consistente in una targa per il regista e 
nell’attribuzione di 10.000 Euro da destinare a due progetti concreti per giovani bisognosi, 
è stato consegnato al film francese “Young Tiger” di Cyprien Vial a seguito della votazione 
da parte di una giuria composta da giovani e adulti esperti; la scelta è ricaduta sul film che 
meglio rappresentava lo stile educativo salesiano nel mondo attuale, e “Young Tiger” tratta 
il tema attualissimo dei minori stranieri non accompagnati. 
Incredibilmente, il Giffoni Experience è riuscito ancora una volta a superarsi: ogni edizione 
è sempre più ricca, educativa e fondamentale per la formazione dei ragazzi che vi 
prendono parte: ogni ospite, che fosse attore, regista, scrittore o politico, ha avuto parole 
forti e di speranza da comunicare ai giovani, ciascun film trasmetteva un bel messaggio e 
dei valori da cogliere. La caratteristica emergente di questo evento è la sua 
internazionalità, sia per la provenienza dei film in concorso, sia soprattutto per quanto 
riguarda la provenienza dei ragazzi partecipanti: i giurati infatti sono arrivati a Giffoni da 

ogni parte del 
mondo, e la giuria 
italiana e quella 
internazionale si 
confrontavano nei 
dibattiti dopo i film, 
rendendo il festival 
una vera e propria 

esperienza 
culturale unica nel 
suo genere. 
Il tema di questa 
edizione è stato 
“Carpe Diem”, 
cogli l’attimo, in 

ricordo del celebre attore Robin Williams che nel film “L’Attimo Fuggente” dice: “Ora, 
adesso: cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinarie le vostre vite”, un messaggio 
perfetto per i ragazzi del Giffoni e non solo. 
Il direttore e creatore del Festival, Claudio Gubitosi, pensa ancora più in grande e 
promette che la 46esima edizione darà il via ad “una nuova era” del Giffoni Experience, e 
probabilmente sarà proprio così, anche perché l’area della cittadella del cinema di Giffoni 
si sta espandendo grazie alla costruzione di alcuni grandi edifici: non ci resta che stare a 
vedere che succederà, con la consapevolezza che il Giffoni Film Festival potrà diventare 
grande e famoso più che mai, ma i giovani continueranno sempre ad essere i protagonisti 
assoluti e a respirare un’aria di casa nella quale sentirsi liberi di esprimere le loro idee. 
(a cura di Maria Letizia Muratore) 
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MGS  ESPERIENZE ESTIVE 

Anche l’estate 2015 è stata ricca di occasioni formative per il Movimento Giovanile 
Salesiano  
dell’Italia Centrale. 
In YOUTUBE il canale ICC SalesianiDonBosco si arricchisce di nuovi filmati . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Bivio 19-26 luglio Castagno D’Andrea (FI)  

https://www.youtube.com/watch?v=DYJ5apJAT2A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICC-MGS- Italia Centrale -  Campo Bosco 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=u9oD4XS-lwk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DYJ5apJAT2A
https://www.youtube.com/watch?v=u9oD4XS-lwk
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ICC – SYM video racconto 
  https://www.youtube.com/watch?v=8h0shDFqFEc 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
Campo Base 2015 - ICC – MGS Italia Centrale  
                                                            https://www.youtube.com/watch?v=aFqmXKaFCiE 
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