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INCONTRO MONDIALE GIOVANI 

CONSACRATI E CONSACRATE  
 

15-19 SETTEMBRE 2015 
 

UN BREVE COMMENTO  

 

1. Bellezza. Quanto è 
bella la Chiesa! Ci 
custodiva tutti, tutti 
suoi figli. Tutti in Lei, 
Madre; tutti per Lei, 
Sposa. 

2. Ricchezza. 
Tantissimi carismi, 
tante opportunità per 
fare comunione. Era 
bello vedere come ci 
completavamo, la 
meravigliosa fantasia 
dello Spirito Santo nel 
suscitare tante forme 
di sequela Christi. 
Penso davvero 
che  sarà più fruttuoso 
il futuro per la vita 
consacrata se lo 
vivremo insieme agli 
altri Istituti. Da soli 
siamo pochi, uniti un 
esercito. 

3. Il Papa. Capisco 
perché don Bosco 
avesse nei suoi 
confronti una così 
accentuata devozione. 
Ci ha entusiasmati, ci 
ha donato la sua forza, 
la sua energia, la sua 
voglia di autenticità e 
di radicalità.  

 
 
(a cura di Gabriele Graziano) 
 
 
 
 

 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
SCANDICCI: AL VIA LE ISCRIZIONI PER IL NUOVO ANNO ORATORIANO 
E CATECHISTICO  
“Lasciarsi riconquistare dal dono straordinario del perdono” sarà l’obiettivo per 

quest’anno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diamo inizio a un anno speciale. 
E‟ fortemente marcato dall‟esperienza del 
“GIUBILEO”, indetto da Papa Francesco. 
Un anno per imparare a rifiutare di vivere a 
bassa quota, scontenti e appesantiti dalla 
mediocrità, soffocati in noi stessi e restii ad 
aprirci verso gli altri e verso l‟Altro.Un anno per 
lasciarci riconquistare da un dono straordinario 

che Dio Padre ha voluto farci (il “perdono”: 
segno più grande che l‟Amore può 
sperimentare), che Gesù Cristo ci ha aiutato a 
comprendere e che lo Spirito Santo ci consente 
di alimentare dentro la nostra esistenza. 
E‟ questo lo scenario che sogniamo e che 
vogliamo contribuire a realizzare nella nostra 
Comunità. 
C‟è alleanza inscindibile  
tra Oratorio (qualificato come “salesiano”, cioè 
come lo ha sognato e costruito Don Bosco) 
e Catechesi (cioè “servizio” a favore di chi è 
povero di Vita e di Speranza per offrirgli Cristo 
Gesù: in Lui speranza e vita 
possono incontrate, sperimentate e 
gioiosamente vissute). 

Facciamo dell‟Oratorio-CG il luogo dove si 
esprime la felicità di vivere secondo i valori di 
Dio e facciamo della Catechesi il luogo della 
gioia di far conoscere e incontrare Dio. 

La strada maestra e indispensabile è l‟esperienza di “gruppo” come luogo privilegiato di 
un‟avventura di relazione, di comunicazione e di promozione della persona. Favorire l‟esperienza 
di “gruppo” e promuovere l‟Animazione è la priorità assoluta dell‟impegno educativo-pastorale del 
nostro Oratorio-Centro Giovanile. 
Trovi un ampio elenco di occasioni per “fare gruppo” all‟interno dell‟ambiente educativo 
dell‟Oratorio-CG. 

 

 

LIVORNO: IL SALUTO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE A DON GINO 
NELLA MESSA DI SABATO 5 SETTEMBRE 2015 

www.salesianilivorno.it 
 Scritto da Parrocchia Sacro Cuore 06/09/2015 

Carissimo don Gino, 
Eccoci qui a salutarti dopo 8 anni 
passati insieme. Anni intensi, di 
fatica nell'arare e seminare, di 
speranza nel coltivare e di gioia 
nel raccogliere.  
Sei arrivato in punta di piedi, con 
la tua riservatezza e i tuoi modi 
pacati e gentili, molto distanti 
dall'euforia e dalla schiettezza 
livornese. Ma queste 
caratteristiche a prima vista poco 
concilianti, messe insieme hanno 
dato vita a una comunità in costante cammino di crescita. 
Come ci hai detto più volte in questi giorni, citando suor Bruschi, la forza della nostra comunità è 
che chi passa accresce di cose buone e belle, e anche il tuo passaggio ci lascia molto. 

http://www.salesianilivorno.it/


Ci lasci lo stimolo di crescere sempre nella fede, di formarci qualsiasi sia l'età che abbiamo e il 
ruolo che giochiamo nella comunità e nella società. 
Ci lasci l'amore per la Parola che hai accresciuto nei gruppi biblici e hai portato nelle nostre case 
con i gruppi d'ascolto. 
Ci lasci l'attenzione smisurata alla famiglia, nella sua nascita nella sua crescita, con le sue 
sofferenze; accogliendo e sorreggendo con i tuoi consigli di padre. 
Non ti dimenticheremo, anche se accoglieremo don Felice, con lo stesso entusiasmo con cui 
accogliemmo te. 
Non dimenticheremo mai il tuo carattere poco invadente ma rassicurante, quella noncurante 
timidezza che è esattamente ciò che mette a proprio agio; il tuo sguardo accorto, intenso, vivo; 
l'acuta sensibilità con cui hai assecondato gli altri, dando a ciascuno la certezza di essere 
importante, perché per te lo era veramente.  
Non dimenticheremo mai la tua ostinata voglia di chiamare ciascuno per nome, ciascuno grande e 
piccolo con il proprio nome, per farlo sentire amato singolarmente. 
Non dimenticheremo mai l„intensità e la passione con cui hai intrattenuto i nostri ragazzi nelle tue 
omelie sempre dirette, profonde, ricche di amore per quei giovani che hai scelto di accompagnare 
al Signore nella tua vocazione di salesiano.  
Non dimenticheremo mai quella tua sincera e spontanea attenzione alle persone del quartiere che 
ogni settimana andavi ad incontrare nella case delle nostre famiglie.  
Noi siamo come quei discepoli che camminano verso Emmaus accompagnati dal Signore risorto, 
quel Signore che sceglie di essere un uomo come tanti, che non riconosciamo ma è li che 
cammina accanto a noi; Gesù ci è vicino ogni giorno nelle persone come te, Gino, che scelgono di 
farlo risorgere ancora oggi.  
Ovunque tu vada, l‟augurio che ti facciamo è quello di continuare a portare Gesù tra le persone, 
quel Gesù che tanto ami e che hai scelto di servire nel tuo ministero sacerdotale.  
Ciao Gino, la comunità di Livorno ti porterà sempre nel cuore.  

 
 

 
LIVORNO: ECCO IL NUOVO PARROCO, DON FELICE TERRIACA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SULMONA :CONSUMATO DAL TEMPO, NON NEL TEMPO  
Eccoci ormai alla terza edizione del torneo di calcetto 

http://www.donboscosulmona.it/ 
a cura di Daniele Natale 13/09/2015 

Alcune brevi riflessioni sul fitto susseguirsi di dribbling e 
prodezze balistiche di cui dal 19 Agosto al 4 Settembre 
è stata teatro quella piccola distesa d‟asfalto verde 
deturpata ormai da crepe estese…Per il terzo anno 
consecutivo, il pluridecennale campetto dell‟oratorio ha 
dato appuntamento a moltissimi ragazzi per il tanto 
atteso torneo di calcetto, passato quest‟anno dalla 
gestione dei veterani Rosso-Di Blasio Spinelli nelle 
mani del gagliardo quartetto in erba Fazi-Amatangelo-
La Gatta-Dumea, in ossequio alla nobile logica del 
“largo ai giovani” che finalmente ha coinvolto anche la 
Festa Popolare, punta di diamante dell‟estate salesiana 

a Sulmona (destinato a imprimersi nelle maglie della storia non scritta ed eterna, prima ancora che 
su Facebook and You Tube, lo straordinario flash mob animato il 6 Settembre a Piazza XX 
Settembre, dalla vitalità e dall‟entusiasmo di, si spera, animatori alle prime armi). O caro fortuito 
lettore, risparmio ai tuoi occhi la pesantezza che comporterebbe l‟elenco o la descrizione di 
marcatori, classifiche, orari, gironi, arbitraggi, vinti e vincitori ( per azzittire i malpensanti che 
invocherebbero subito al riguardo un silenzio di convenienza, chi scrive segnala tranquillamente di 
essere arrivato  quarto). 
Tralascio ancora qualunque commento sull‟organizzazione tecnica in virtù di due principi 
sacrosanti: 1) Tutto è sempre migliorabile, dato che IL CAPO per fortuna non ha voluto che 
fossimo delle creature perfette; 2) Merita elogi e apprezzamenti, a prescindere da inevitabili errori 
e nervosismi, l‟impegno e il lavoro di chi ha donato il proprio tempo perchè un torneo ci fosse 
anche quest‟anno (e bisogna tener presente, lo ribadisco, la giovanissima età dei quattro 
organizzatori, che si sono messi in gioco con serietà e determinazione). O caro lettore, vorrei che 
un solo pensiero accompagnasse il ricordo di questo torneo vissuto dai partecipanti con la voglia di 
divertirsi, svoltosi in un clima di agonismo contenuto e di sostanziale rispetto in campo. Un 
pensiero profondamente indifferente alla rilevanza delle statistiche e alla filosofia del Tiki-taka. Un 
pensiero che coglie in questo momento di sport oratoriano un fattore di forte aggregazione e 
identificazione: sebbene consumato negli anni da raffiche di pioggia e neve, l‟immagine di quel 
campetto non è svanita nelle menti di quei bambini che oggi, tutti oltre i vent‟anni, sono tornati a 
calpestare con piacere quel manto invecchiato. Non può essere che il piccolo campetto di Cristo 
Re il vero vincitore. E‟ da una vita che, all‟occasione, si classifica al primo posto nei cuori di chi vi 
ha trascorso l‟infanzia.   
 

 

GENOVA SAMPIERDARENA: FESTA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO  
 

Non c‟è modo migliore d‟inaugurare un anno nuovo se non 
con una festa! Venerdì 18 Settembre, dopo nemmeno una 
settimana dalla ripresa delle attività didattiche tutti i plessi 
del nostro Istituto, dai bimbi della Scuola d‟infanzia, ai 
giovani del CFP, passando per le varie classi della scuola 
primaria e secondaria, hanno vissuto un momento di festa 
insieme, per ricordarsi quanto sia bello diventare grandi 
imparando ad essere amici, a giocare insieme, a gustare 
insieme la Santa Messa, a divertirsi gli uni accanto agli altri, 
di modo che nessuno sia escluso.  

La mattinata si è aperta con un‟accoglienza fatta di balli e intrattenimento musicale, in cui gli 
insegnanti sono stati affiancati dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale; abbiamo poi scaldato i 
motori, e le gambe, con alcuni tornei sportivi di calcio, basket, pallavolo, gare di atletica, giochi 
quali palla avvelenata, nei quali nessuno, docenti inclusi, si è tirato indietro. Si sa, la merenda 
insieme è un momento che non può mancare, soprattutto se dopo ad aspettare le otto squadre c‟è 
la caccia ad un tesoro nascosto dalla nostra Preside… La prima parte della giornata si è conclusa 

http://www.donboscosulmona.it/2015-08-19-15-54-44/oratorio/item/77-consumato-dal-tempo,-non-nel-tempo.html
http://www.donboscosulmona.it/


con la Celebrazione Eucaristica, che ha lasciato ad ogni 
membro della nostra scuola un messaggio importante: per 
diventare grandi, imparando ad essere amici dobbiamo 
rimanere attaccati a Gesù, che di amici ne aveva davvero 
un sacco! Dopo la Santa messa i ragazzini della scuola 
primaria hanno goduto di un po‟ di meritato relax al cinema, 
con la visione di un cartone animato. 
Cosa c‟è di meglio che un giorno così per dirci: “Pronti? 
Partenza…Via! Si parte!”? Un nuovo anno è cominciato e 
questa meravigliosa giornata ne è solo l‟inizio: ne vedrete 
delle belle…già da sabato 3 Ottobre! (a cura di Chiara Bruzzone) 
 

 
OPERA SALESIANA MACERATA 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASTORALE GIOVANILE 
 

COMMISSIONE DELLA PASTORALE FAMILIARE 
 

é convocata per sabato 3 ottobre 2015 dalle ore 10,00 alle ore 15,30  presso i locali dell‟ispettoria, 
casa salesiana Sacro Cuore in via Marsala, 42 a Roma. 

L‟ordine del giorno potrebbe essere il seguente: 
1. Preghiera iniziale 
2. Presentazione dei partecipanti, punto della situazione, breve riepilogo del lavoro svolto 

finora. 
3. Momento di studio: incontro con don Andrea Bozzolo sdb, preside della Facoltà di 

Teologia, sezione di Torino, dell‟Università Pontificia Salesiana. A lui abbiamo chiesto di 
aiutarci ad approfondire il tema: Cos'ha da dire il carisma salesiano alla Pastorale 
Familiare?Ovvero: qual è lo specifico salesiano della Pastorale Familiare? Ovvero: come 
fare Pastorale Familiare da salesiani? 

4. Dialogo e di condivisione. 
5. Varie ed eventuali. 
Vi ricordo anche le date degli incontri successivi, già presenti in calendario, in modo da 

bloccarli fin d‟ora: sabato 5 dicembre 2015; sabato 16 gennaio 2016; sabato 27 febbraio 2016; più 
altra data che concorderemo insieme in base al lavoro da fare. Ordinariamente gli incontri si 
svolgeranno a Roma Sacro Cuore, dalle 10,00 alle ore 16,30. 

 
Vi ricordo che via Marsala non è raggiungibile in macchina a causa dei lavori di rifacimento 

della stessa. 
In attesa di vederci, vi saluto cordialmente.                                                 l‟animatore vocazionale 

 
 



Responsabili regionali GR 2015 – 2016  
ed Equipe di Animazione Vocazionale 

 

EQUIPE DI PASTORALE GIOVANILE E  

COMMISSIONE ISPETTORIALE DI FORMAZIONE 

 

è convocata per giovedì 24 settembre 2015 dalle ore 9.30 fino alle ore 13.00 di venerdì 

25 settembre presso il Centro Ispettoriale in via Marsala 42 a Roma 

con il seguente ordine del giorno 

 Corresponsabilità sdb e laici: formazione comune e specifica, accompagnamento 

delle opere e dei settori, rapporti con l‟Associazione dei salesiani cooperatori, 

aspetti pratici ed economici…; 

 Giubileo della misericordia: proposte annuali in ICC di formazione e spirituali in vista 

dell‟Anno Santo della Misericordia;  

 “Criterio degli ultimi” e opere di misericordia: come far camminare le CEP 

sull‟assunzione di questo criterio nell‟attività pastorale delle nostre case e ambienti; 

 Lavoro delle Commissioni in vista del prossimo Capitolo Ispettoriale ed eventuali 

correttivi da proporre per il Direttorio: tempi e modi; 

 Commento alla bozza del Manuale del Gruppo Missionario; 

      Varie ed eventuali.                                                    Un caro saluto in Don Bosco 

                                  Don Karim Madjidi - Don Daniele Merlini 

 

UN NUOVO INIZIO PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON I 

SALESIANI 
Anche quest’anno ricomincia il servizio civile, donare un anno della propria vita agli 
altri, con il carisma di Don Bosco. 
 
Il 7 settembre è ripartito il servizio civile nazionale con i salesiani che, già attivo nel 2002, per 

quest‟anno vede impegnati circa 900 giovani tra l‟Italia e l‟estero. A questi si aggiungono i 173 
giovani già avviati a marzo con il programma Garanzia Giovani che si svolge però nelle sole 
regioni del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, del Lazio, della Basilicata, della Campania, della 
Puglia e della Sicilia. 
Nel nostro caso i "mille" volontari del Servizio Civile concorreranno alla "difesa della Patria con 
mezzi ed attività non militari" (articolo 1 della Legge 64/2001 che istituisce il Servizio Civile 
Nazionale) che saranno impegnati in servizi educativi di natura socio - assistenziale, culturale, 

  
Gruppo Ricerca 
Discernimento 

Gruppo Ricerca 
GxG 

Gruppo Ricerca 
Ado 

Gruppo Ricerca 
Leader 

Lazio e 

Umbria 

      don Marco Aspettati 
suor Maria Luisa Nicastro 

don Luca Pellicciotta 
suor Ilaria Balducci 

suor Aurora Consolini 

don Massimiliano Dragani 
suor Flavia Zuccoli 

suor Ilaria Fara 

don Francesco De Ruvo 
suor Elena Massimi 

suor Gabriella Di Tizio 

Toscana don Fabrizio Di Loreto 
suor Barbara Noto 

suor Nicoletta Di Tizio 

don Francesco Galante 
suor Agnese Stoppazzoni 

don Roberto Formenti 
suor Beatrice Neroni 

don Ishak Insan 
suor Elisabetta Fantoni 

Liguria 
don Massimiliano Civinini 

suor Stefania Fiorini 
don Anthony Rang 
suor Lucia Sartirani 

don Nathan Barigala 
suor Marida Corsini 
suor Franca Galetti 

Abruzzo 
e Marche 

    don Salvatore Policino 
suor Rita Francescangeli 

don Flaviano D‟Ercoli 
suor Valeria Bologna 

don Alessio Massimi 
 

suor Fatima Tomassi 

don Stefano Buri 

don Ezio Rossi 

Sardegna 
don Carmine Ciavarella 

suor Loredana Locci 
don Carmine Ciavarella 

suor Sandra Bona 
don Carmine Ciavarella 
suor Debora Pasquali 

don Paolo Fadda 
suor Antonella Orecchioni 



patrimonio artistico - culturale". Così Don Giovanni D‟Andrea referente 
nazionale dei Salesiani per SCN e Presidente dei Salesiani per il 
Sociale, l'ente accreditato presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile 
della Presidenza Consiglio dei Ministri. 
I progetti che vedono impegnati giovani tra i 18 e 29 anni sono 
quest‟anno 69 su scala nazionale, esclusi Trentino e Molise, e per la 
Circoscrizione Italia Centrale i progetti sono 17 su 6 Regioni. I giovani 
del Lazio si sono incontrati tutti insieme nella casa del Sacro Cuore a 
Roma  il 7 settembre per cominciare insieme questa nuova avventura. 
C‟è stato un primo momento di conoscenza tramite una dinamica che ha 
aiutato a sciogliere il ghiaccio, successivamente ognuno si è presentato 
anche esprimendo cosa si aspettava da questo nuovo anno. 
"Svolgere il Servizio Civile in Italia con i Salesiani è una buona 

occasione per intraprendere e sperimentare la cittadinanza attiva, avvalendosi del prezioso 
sistema educativo di Don Bosco. Un anno per crescere, formarsi, e mettersi in gioco 
confrontandosi ogni giorno con la società che ci circonda e con noi stessi": è quanto ci dice  

Rossella, che da oltre sette anni si occupa del Servizio Civile per i Salesiani,in Italia, e specifica 
quale sia l‟orizzonte del volontario salesiano, al servizio dei giovani. I progetti , infatti, si svolgono, 
per la quasi totalità, in oratori, centri giovanili e scuole. Essere volontari del servizio civile vuol 
dunque dire dedicare un anno della propria vita al servizio del prossimo, ponendosi come obiettivo 
anche la crescita personale. L‟esperienza 
del Sevizio civile è supportata e 
accompagnata da momenti di formazione, 
generale e specifica. Quella generale fa 
riferimento a, norme, leggi, diritti e doveri. 
Quella specifica varia progetto per progetto. 
Quasi come tema comune e continuo sarà 
presente la formazione su tematiche 
educative e sul  sistema preventivo, base 
per svolgere qualunque attività con i 
giovani.  
Non meno rilevante e significativa 
l‟esperienza del servizio civile all‟estero. 
Così Stefano coordinatore del Servizio 
Civile all'estero: "I progetti di Servizio civile fuori del nostro paese sono un'occasione per i giovani 
per confrontarsi con un'altra cultura, crescere a livello personale e svolgere un'esperienza 
professionalizzante nel settore educativo. Ogni volontario avrà, infatti, la possibilità di svolgere il 
proprio servizio nel ruolo di animatore e di educatore".(a cura di Sofia Elena Di Prima 19/09/2015)  

 

CONSULTA MGS IC 2015, SI RIPARTE! 
Like Don Bosco, With the young, For the young, dal SYM 2015 al Giubileo della 
misericordia. 

 
 Dopo un anno, e soprattutto dopo un‟estate piena di 
salesianità, che ha avuto il suo culmine nei giorni del SYM, non 
ci resta che applicare ciò che ci è stato ricordato per tutto 
questo periodo: COME Don Bosco, CON i giovani, PER i 
giovani. É da questo messaggio che trae vigore il lavoro della 
consulta: collaborare per i giovani, affinché la loro vita negli 
ambienti salesiani di ciascuno e nella società civile, grazie alle 
attività del MGS, sia piena di Gioia, di Gesù. Proprio per 
questo tutti i Segretari, tesorieri e responsabili della 
comunicazione delle varie zone si sono ritrovati a Roma, 
all‟Istituto Sacro Cuore l‟11 e il 12 settembre 2015. 
Uno dei punti fondamentali su cui la Consulta intende 
impegnarsi è la formazione rivolta ai giovani del Movimento, in 

particolare a quella che vedrà i ragazzi delle superiori protagonisti nel locale durante il periodo 
invernale: vogliamo far sì che ci sia continuità all‟interno dell‟Ispettoria, non solo durante i campi 



estivi, ma anche durante tutto l‟anno pastorale, affinché non si disperda ciò che i nostri giovani 
ricevono durante i campi, mirando in particolar modo ad una formazione che duri nel tempo e che li 
accompagni in questo frangente della loro vita. 
L‟altra fascia d‟età di cui ci siamo occupati è quella degli universitari e dei giovani lavoratori: per 
loro è prevista a livello nazionale la “Formazione Giovani”, aperta a tutti coloro che sentano forte il 
bisogno di un‟occasione concreta per riflettere e crescere nella Fede, sulla via che il Papa ha 
tracciato per la Chiesa nell‟invito ad “essere misericordiosi verso il Padre”. 
Sono poi stati rinnovati i consueti appuntamenti annuali dei 
Gruppi Ricerca e degli Esercizi Spirituali zonali, nonché i campi 
estivi, oramai punti saldi dell‟attività dell‟Ispettoria.   
In un anno così importante per tutta la Chiesa, anno del 
Giubileo della Misericordia, non potevamo che unirci anche noi 
all‟appello che il Papa ha lanciato: con i giovani dai 13 ai 16 
anni parteciperemo al Giubileo dei Ragazzi che si terrà a 
Roma dal 23 al 25 Aprile, una sorta di GMG per i ragazzi più 
piccoli, occasione per riunirci con altri giovani e per far 
maturare in loro l‟appartenenza alla Chiesa, in un concetto più 
ampio del solo ambiente salesiano. Possiamo infine dire che 
sarà un anno di crescita e FORMAZIONE, parola chiave che 
accompagnerà per tutto l‟anno il lavoro della Segreteria, per 
non perdere mai di vista ciò di cui i giovani hanno bisogno e 
per essere sempre di più un Movimento che cresce insieme nella Fede. (a cura di Gessica Mazza) 
 

A ROMA IL 12 E IL 13 SETTEMBRE IL MEETING MGS 
La testimonianza dei professi perpetui  

 
Il 12 e il 13 settembre sono state due giornate 
intense e ricche. 
Molti ragazzi dell' Ispettoria Centrale si sono 
ritrovati per festeggiare un altro evento 
insieme: le professioni perpetue di Marco 
Deflorio, Stefano Casu e Aldo Angelucci 
hanno avuto come sfondo il Meeting MGS. 
Questa occasione è stato un modo per far 
conoscere ai ragazzi il vero significato delle 
professioni perpetue e vivere insieme ai 
professi questo importante passo del loro 
cammino.   
Hanno potuto anche ascoltare il racconto della 

storia e vocazione di ognuno dei tre salesiani per riflettere su punti fondamentali  della loro vita che 
ognuno di noi può incontrare…. L'ascolto, la felicità e la presenza di Dio nelle relazioni che vivono 
sono stati spunti di partenza su cui riflettere  perché le condivisioni, gli scambi di idee non siano 
circoscritti solo a questi eventi ma devono entrare e diffondersi anche all'interno delle nostre case. 
Questi messaggi e testimonianze devono essere uniti alle esperienze ispettoriali che ogni giovane 
ha vissuto come ad esempio il Campo Base, Bosco e Bivio; i Campi Zonali sono tutte esperienze 
formative per l'arricchimento e la crescita di ogni 
giovane perché come diceva Don Bosco i ragazzi 
devono crescere come “buoni cristiani e onesti 
cittadini”. 
Tra le esperienze di questa estate alcuni giovani 
hanno potuto vivere un momento unico e magico: il 
SYM in cui giovani, che si riconoscono nella 
Spiritualità Giovanile Salesiana, provenienti da 
tutto il mondo si sono riuniti per festeggiare i 200 
anni della nascita di Don Bosco.  
É proprio grazie a questi momenti che si capisce 
che ciò che siamo e il messaggio di vita e di 
educazione che vogliamo trasmettere non è diffuso solo in poche nazioni ma in ben 132 paesi 
diversi di tutto il mondo fino ai confini meno pensabili!! 



Perciò coinvolgete i giovani per farli vivere le esperienze ispettoriali e in occasione dell'Anno della 
Misericordia aspettiamo i più giovani al Giubileo dei Ragazzi e Roma e i più grandi alla GMG di 
Cracovia. (a cura di Rebecca Mameli) 
 
 

ECONOMIA 
 

Ai Membri della Consulta Economica ICC 

LORO SEDE 

Carissime/i, 

anche in quest‟anno pastorale continuiamo il nostro cammino di studio, riflessione e 

proposta nella Consulta Economica della Circoscrizione, alla quale sei chiamato ad 

esserne membro. 

 In forma schematica, t‟invio qualche riflessione come inizio del nostro cammino 

comune, che può aiutarti a prendere coscienza di quest‟ulteriore servizio che ti viene 

richiesto: 

 

1. LA CONSULTA ECONOMICA: IDENTITÀ 

 non è la Consulta degli Economi; 

 è un gruppo di confratelli e laici con diverse competenze ed esperienze; 

 è un gruppo di studio, riflessione e orientamento; 

 il tema che li unisce è l‟economia, che non è un occupazione solo per economi; 

 supporta l‟Economo e il Consiglio Ispettoriale; 

 aiuta a creare una mentalità ispettoriale; 

 è nominata dall‟Ispettore, udito il parere del Consiglio (Reg. 157 – 160). 

 

2. LA CONSULTA ECONOMICA: ORIENTAMENTI 

 I Regolamenti SDB (185) assegnano il compito di dare orientamenti e consigli: 

- nella soluzione dei problemi amministrativi; 

- nella compilazione e nell‟esame dei bilanci preventivi e consuntivi; 

- nell‟elaborazione di programmi economici e nella realizzazione di progetti 

edilizi; 

- sollecitano ad avvalersi anche di professionisti non salesiani. 

 

 Il Direttorio Economia ICC: “venga costituita dall’Ispettore su proposta 

dell’Economo Ispettoriale, la commissione economica ispettoriale e venga 

diretta dallo stesso Economo Ispettoriale.” 

 

3. LA CONSULTA ECONOMICA: COMPITI 



 collabora con l‟Economo Ispettoriale per lo svolgimento dei suoi numerosi e 
complessi compiti (cfr. Direttorio); 

 è un gruppo di studio al servizio del Consiglio Ispettoriale, per le tematiche 
inerenti l‟amministrazione dei beni temporali e l‟osservanza del voto di povertà a 
livello personale – comunitario – ispettoriale; 

 collega il livello locale con quello ispettoriale: è composto, infatti, da confratelli 
con diversi compiti nelle Comunità locali, laici consulenti delle nostre Case e da 
alcune FMA. 

 

4. LA CONSULTA ECONOMICA: I MEMBRI 

Roberto COLAMEO, Luciano ALLOISIO, Lucio BARDO (laico), Simone BORGOGNA 

(laico), Luigi BRUNO, Paolo CARRINO (laico), Giorgio DE MEDICI (laico), Michele 

FRASCA (laico), Paolo LUPI (laico), Patrizia MILITO (FMA) Michele MOLINARI (laico), 

Antonella SINAGOGA (laica) Alessandra SMERILLI (FMA), Andrea TACCORI (laico) 

Francesco VARESE, Anna Rita ZEDDA (laica), Carlo ZUCCHETTI. 

 

5. LA CONSULTA ECONOMICA: IL CALENDARIO, LE TEMATICHE  E LE SEDI 

 

N GIORNO 
ORA 

SEDE TEMATICHE 

I 
Lunedì 12 ottobre 

2015 
09.00/13.00 

Sacro 
Cuore 

Economia e Povertà: un contributo 
per il Capitolo della Circoscrizione 

Il Consolidato ICC 2013 

II 
Lunedì 21 dicembre 

2015 
09.00/13.00 

Sacro 
Cuore 

Ufficio Paghe e Contributi  
Gestione del personale dipendente 

III 
Lunedì 15 febbraio 

2016 
09.00/13.00 

Sacro 
Cuore 

Trasparenza Amministrativa 
Il Consolidato ICC 2014 

IV 
Lunedì 09 maggio 

2016 
09.00/13.00 

Sacro 
Cuore 

I Laici nel Settore Amministrativo 
Orientamento sulla scelta delle 
Opere in cui inserire il C.G.A. 

Nella prima riunione ci confronteremo su altri possibili temi che desideriamo proporre 

all‟attenzione della Consulta Economica. 

In attesa di incontrarci ti saluto cordialmente, assicurandoti il ricordo 

nella preghiera! 

Roma, 20 settembre 2015                             Don Roberto Colameo                                                                

  

 

 

 

 



CORSO DI FORMAZIONE 

PER ECONOMI LOCALI 

ROMA SACRO CUORE 

21-23 SETTEMBRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAMIGLIA SALESIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

 
OPERA SALESIANA ALASSIO 
 

 
 



 

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