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AUGURI DON LEONARDO 

 

 

Padre del Cielo, ti prego,  

benedici Don Leonardo che oggi festeggia il suo 

compleanno.  

Proteggilo e guidalo  

perché possa continuare sulla strada  

che tu hai scelto per lui.  

Fa' che cammini nella Tua luce  

e non dimentichi mai il Tuo amore per lui,  

oggi e sempre.  

Amen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DON PASCUAL RISPONDE  

 

INTERVISTA A DON PASCUAL CHAVEZ 
in occasione del viaggio di Papa Francesco in Messico 

 
Lo abbiamo raggiunto a Catania, impegnato con la Famiglia 
Salesiana per un Triduo sulla Misericordia. 
Come sempre è stato subito disponibile per rispondere alle 
nostre domande.  
Non potevamo perdere l’occasione nel fare memoria che Don 
Pascual  Chavez  Villanueva, Rettor Maggiore emerito,   è nato in 
Messico. 
  

1. Si è appena concluso il viaggio di Papa Francesco in Messico.  Pensando al 

popolo messicano e soprattutto ai giovani, quale il messaggio fondamentale da 

accogliere tra i tanti lasciati da Papa Francesco? 

Come tutte le visite pastorali di Papa Francesco, il messaggio fondamentale è quello della 
gioia del Vangelo, che per lui rappresenta il suo progetto storico di Chiesa, con tutto 
quanto ciò comporta:  

 non una evangelizzazione o azione pastorale ordinaria, solita, conosciuta, ma un 
ripartire del primo annuncio, del kerygma, come esperienza di Dio, esperienza di 
Vita, che trasforma la persona e la converte immediatamente da discepolo in 
missionario capace di condividere con altri l’esperienza vissuta; 

 una Chiesa in uscita, vale a dire, missionaria, che non si rassegna a curare i pochi 
eletti che ci sono già dentro, ma che ha il coraggio e la parresia di andare incontro 
ai lontani, a tutti coloro che per motivi diversi o non sono stati mai raggiunti o sono 
rimasti indifferenti o, peggio, erano stati esclusi; 

 una Chiesa che fa della misericordia l’architrave del suo essere e agire, 
rispecchiando sempre più fedelmente il Padre e il Signore Gesù Cristo; e architrave 
della fede con un grande impegno sociale, perché questa dimensione aiuta a fare 
della scelta per i poveri e gli esclusi non un optional, ma un criterio di verifica di 
autenticità.  

Insieme a questo messaggio, almeno per  quanto sono riuscito a seguire dei diversi 

incontri, Papa Francesco ha sottolineato che la Chiesa deve recuperare la sua memoria 

storica, compreso il periodo della “cristiada”, in cui i cristiani hanno avuto il coraggio di 

manifestarsi e di lottare. 

Si tratta di un appello non tanto alla nostalgia del passato quanto una chiamata a non 

cedere alla tentazione della rassegnazione e della paralisi dinanzi alla ingiustizia sociale, 

alla violenza, al narcotrafico. 

Difatti parlando ai giovani, nell’incontro con loro a Morelia, ha detto tre parole 

programmatiche: ricchezza, speranza, dignità.  

La ricchezza rappresentata dalla loro giovinezza, dalla loro persona, dalle loro possibilità, 

dai loro talenti e desideri. Ricchezza che però deve essere messa a frutto, deve essere 

sviluppata attraverso l’educazione e formazione in modo tale che diventi davvero una 

speranza per tutti, ad incominciare da sé stessi.  

 



La speranza che trova il suo fondamento in Dio, ma che viene a riempire di senso, di 

energia, di orizzonte la loro esistenza, come qualcosa di solido su cui poggiare una vita e 

costruirla e rilanciarla verso gli altri.  

La dignità da mai perdere,  sacrificandola al miraggio della mercificazione, cedendo alla 
tentazione di un modello di uomo fatto di successo, di denaro, ma egoista e chiuso in se, o 
anche alla paura dinanzi ai grossi problemi sociali che attanagliano la società. Ecco il 
perché dell’appello a non avere paura della realtà, ma ad affrontarla con coraggio, a 
camminare diritti, con la faccia in alto.  
 
2. E‘ stato detto che Ciudad Suarez è la <Lampedusa del Nord- America>. Papa 
Francesco ha celebrato Messa con fedeli situati in due distinti Stati, separati da un 
<muro>: uno dei tanti che ora si vanno costruendo. Comunque il Papa ha visitato un 
luogo segnato da un forte fenomeno migratorio. 
Dove e perché nasce questo fenomeno, che ha origini oltre il Messico ? 
 
I popoli hanno sempre migrato cercando condizioni di vita migliori. L’ Europa, tra l’altro, 

non dovrebbe dimenticare che è stato un continente non soltanto di conquiste e 

colonizzazioni, ma anche d’immigrazioni! 

L’onda di immigranti che procedono da tutta l’America latina verso il Nord dell’America, 

specialmente dal Centro America e dal Messico, oggi come ieri è segnata dal sogno di 

raggiungere quei luoghi dove possano trovare lavoro. 

Sono moltissime le famiglie che con l’invio dei dollari ricevuti dai loro familiari entrati negli 

Stati Uniti riescono ad andare avanti economicamente nei propri paesi e anche per 

questo, almeno in alcuni paesi piccoli, essi rappresentano un income non indifferente. 

Tuttavia la grande differenza con la situazione del Medio Oriente, Africa Nord, 
Mediterraneo ed Europa, è che là non abbiamo a che vedere con rifugiati politici o in fuga 
per le guerre, ma semplicemente con immigranti.  
 
3. I Salesiani sono presenti lungo tutto il confine tra il Messico e gli USA. Lei è stato 
un promotore di questa presenza. Può dirci qualcosa di  specifico su questa realtà ? 
La scelta di andare proprio nelle frontiere geografiche, culturali, religiose, esistenziali, del 

Messico è stata una scelta della Ispettoria di Guadalajara dal 1986, partita non dai 

Superiori, ma da confratelli, che volevano davvero, in fedeltà al carisma e missione di Don 

Bosco, recarsi nei luoghi più affollati e anche abbandonati, con un tipo di presenza che 

fosse innovativa, almeno nei confronti delle opere tradizionali, sia per la forma di 

concepirla, di costruirla e di gestirla. Si è trattato di rispondere ai bisogni degli ultimi, in 

dialogo con le autorità civili e religiose, con progetti che coinvolgessero tutta la 

popolazione, facendo sì che diventassero un progetto della città e non dei Salesiani, con 

la co-responsabilità di tantissimi laici adulti per la costituzione dei Patronati, per la ricerca 

di fondi e la gestione economica, per la collaborazione del funzionamento delle opere e 

servizi, per l’inserimento come volontari. 

Tuttora tutte queste presenze fondate lungo i tremila chilometri di frontiera tra il Messico e 
gli Stati Uniti funzionano come una vera e propria rete di oratori situati nei quartieri più 
poveri delle diverse città: Tijuana – San Diego, Mexicali - Nogales, Ciudad Juárez – El 
Paso, Acuña, Piedras Negras – Eagle Pass, Nuevo Laredo – Laredo.  
 
4. Valdocco era periferia. Ora Papa Francesco insiste sulle periferie e le visita e si 



rende presente. Possiamo dire che le “periferie” fanno parte del DNA del carisma 

salesiano ? 

Don Bosco è stato un prete di strada, anzi di periferia. Sulla strada cercava e incontrava i 

ragazzi e andava a trovarli dove lavoravano per essere loro vicino, per proteggerli dallo 

sfruttamento nel lavoro. Almeno così sono stati i suoi inizi e non dobbiamo dimenticare 

che nelle origini c’è sempre l’originalità di un carisma.  

La missione e l’azione “carismatica” di don Bosco non sono state un susseguirsi di opzioni 

di ogni genere (materiali, spirituali, studi, fondazioni, contatti, viaggi, scritti…) ma avevano 

a fondamento un’opzione fondamentale, una “predilezione”: la gioventù. Nel novembre 

1846 don Bosco inaugurò un’avventura imprevedibile che si chiuse solo con la dolorosa e 

fiduciosa agonia del gennaio 1888, un’avventura sorretta da intraprendenza, senso del 

rischio calcolato, coraggio, fede, larghezza di cuore. Tutta la sua vita fu assillata da un 

solo desiderio: mettere i giovani in condizioni di crescere e realizzare al meglio la loro 

vocazione, i loro progetti, i loro sogni. Non sarebbe difficile verificarlo: basterebbe seguire 

giorno dopo giorno la sua vicenda umana; basterebbe leggere le lettere una dopo l’altra. 

Tale scelta per i giovani si espresse in tutte le possibili dimensioni di una paternità voluta 

e percepita come tale: familiare, educativa, scolastica, lavorativa, educativa, psicologica, 

ludica, artistica… I giovani poterono “far capitale” su di lui, “tutto consacrato a suoi 

educandi” come scrive nel famoso “Trattatello sul Sistema Preventivo“. La “consacrazione” 

si tradusse in presenza personale, essenzialmente immediatezza, trasparenza e 

donazione. Si potrebbe anche aggiungere che la sua dedizione ebbe un ritmo 

inversamente proporzionale a quello delle energie fisiche: quella crebbe col declinare di 

queste.  

I giovani, la dedizione totale ad essi, fu il proprium, lo specifico della mentalità, della 

spiritualità e della paternità di don Bosco fin dall’inizio, con forti maturazioni progressive. 

Loro sono stati la sua unica causa, il suo sogno, la sua missione. Attorno a questo nucleo 

centrale si sono poi cristallizzati tutti gli altri elementi della sua visione umana e religiosa 

del mondo, dando loro una fisionomia caratteristica.  

Questo è dunque il cuore del suo messaggio nella Chiesa e nel mondo, quello che, anche 

storicamente, ha colpito di più i contemporanei, con crescente coinvolgimento fino ai nostri 

giorni, quello che lo rende valido e attuale.  

All’interno dell’opzione giovanile don Bosco operò un’altra scelta: quella delle gioventù 

“povera ed abbandonata”, “pericolante e pericolosa”. E’ sufficiente, come 

documentazione, una rapida rassegna. 

 A costituire il primo mondo oratoriano sembrano concorrere sia un numero 
probabilmente molto limitato di ex-corrigendi che, in maggior numero, giovani 
immigrati (estranei culturalmente e linguisticamente al mondo religioso torinese) e 
in genere giovani senza forti legami con le rispettive parrocchie. Eccetto la prima 
eventualità, è la situazione normale di tutti gli oratori successivi con annesse scuole 
domenicali e serali o anche diurne, società di mutuo soccorso, società operaie, 
associazioni di varie specie. 
 

 Apparentati socialmente e culturalmente, ma forse a un gradino più alto, erano 
accolti nell'oratorio e nell'ospizio annesso studenti e artigiani lontani dalla "patria", 
che andavano in città per apprendere un mestiere o compiere studi che li 



abilitavano a un impiego. 
 
 A un certo numero di giovani appartenenti a questa categoria o in particolari 

difficoltà oppure con qualche maggior disponibilità economica e che lo 
richiedessero venne anche aperta la possibilità di apprendere il mestiere in 
laboratori organizzati all'interno dell'ospizio o di compiere gli studi in scuole 
sistemate in collegi. Questa popolazione rientrava normalmente a norma di 
regolamento nelle due diverse categorie sociali: la "classe povera" e il "ceto medio". 

 
 Esigenze particolari favorirono pure l'istituzione di scuole (elementari, umanistiche, 

professionali, agricole), esternati, collegi anche per ceti medio-alti dove si trattava di 
contrastare analoghe iniziative laicali o protestantiche o di assicurare 
un'educazione integralmente cattolica secondo i canoni fondamentali del sistema 
preventivo. 

 
 Una categoria a sé fu costituita da quei giovani tra i più poveri e pericolanti che si 

trovavano nei luoghi di missione, mancanti della luce della fede, “immersi nelle 
tenebre dell'idolatria”, considerata, secondo moduli ottocenteschi, dominio 
incontrastato del demonio. Naturalmente l'azione missionaria non si fermava ai 
giovani, ma tentava di coinvolgere tutto il mondo che li circondava, né si limitava 
all'azione strettamente pastorale, ma si interessava a tutti gli aspetti della loro vita, 
civile, culturale, sociale.  

 
 Infine, vennero privilegiati senza distinzione di classi i giovani che manifestassero 

propensione per lo stato ecclesiastico o religioso. Era il dono più prezioso che si 
poteva fare alla Chiesa e alla stessa società civile. 

 
La proclamata preferenza per i più poveri è ritenuta da Don Bosco compatibile sul piano 
non solo pratico, ma anche regolamentare con la massiccia destinazione di scuole e 
collegi alla "classe media".  
Di fronte a una società sempre più minacciosa e diseducante, don Bosco ritenne 
bisognosa di aiuto in misura crescente tutta la gioventù, per se stessa fragile, spesso 
"abbandonata" (trascurata, sottovalutata dagli stessi genitori) e "pericolante". I ragazzi in 
quanto tali finivano per essere considerati tutti "a rischio", senza distinzione di livelli 
economici e culturali e di classi sociali. Ecco il perché dell’importanza della scelta per 
l’educazione. 
 
5. Quanto "le periferie” possono costituire un elemento formativo per i Salesiani, 
consacrati e Cooperatori, e non meno per il Movimento Giovanile Salesiano ?   
Io non so cosa farebbe Don Bosco oggi! Però conosco bene ciò che ha fatto nel passato, 

quando egli visse, e la forma in cui affrontò le sfide e le scelte fatte. Certamente ora devo 

fare io per essere fedele a lui.  

E così spiego tutto il nostro impegno ad aiutare a rinnovare in profondità la Congregazione 

e la Famiglia Salesiana e il Movimento Giovanile Salesiano e la nostra presenza 

educativa, per riuscire ad essere un’interpretazione fedele di Don Bosco oggi, in cui egli 

stesso si ritrovi e in cui gli altri possano riconoscerlo.  

Di modo particolare, vorrei ribadire qualcosa che ho detto tante volte come Rettore 
Maggiore. Se la vita salesiana prendesse sul serio l’appello a lasciare i nidi ed andare 
nelle periferie geografiche, culturali, esistenziali, potrebbe rinnovarsi profondamente 
all’interno e nella sua missione. Penso che potrebbe ricuperare la sua freschezza, il suo 
slancio, la sua audacia, la semplicità degli origini, la forza della sua fraternità e la 
significatività della sua presenza e azione. Capita sovente che la storia provochi nelle 



istituzioni quello che si produce nella persona umana: più esperienza e meno energia, più 
struttura e meno creatività, più sicurezza e meno audacia, più rilevanza sociale e meno 
identità evangelica.  
Il meglio sarebbe naturalmente un equilibrio di questa serie di fattori. 
 
6. Non rimane che farci qualche augurio. 

Mi auguro e faccio voti che dopo la 

celebrazione del bicentenario della nascita di 

Don Bosco, nel 2015, possiamo ripartire da 

lui, dalle sue grandi ispirazioni, motivazioni e 

scelte, perché abbiamo non solo una bella 

storia da raccontare ma anche ancora una 

stupenda storia da scrivere.  

Grazie Don Pascual !  

 

GIUBILEO 

 

ECCO LA LISTA DEI FILM PER IL GIUBILEO AL CINEMA 
http://www.avvenire.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cos'è il Giubileo al cinema? 
Si potrebbe definire un «Cineforum del Giubileo». È un’iniziativa online realizzata dalla 
Commissione nazionale valutazione film della Conferenza episcopale Italiana, e dalla Fondazione 
Ente dello Spettacolo in accordo con l’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei.  
Verrà proposto un titolo alla settimana, da qui alla fine dell’Anno Santo straordinario, per un 
percorso di riflessione e approfondimento che restituisce al cinema la sua capacità di 
rappresentare la realtà e, insieme, di suscitare dibattito. 
Qual è l'obiettivo di questa proposta culturale?  
“Il piano dell’opera – spiega don Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello spettacolo – 
prevede l’approfondimento di film che richiamano le opere di misericordia corporale e spirituale”. 
“Obiettivo della proposta è offrire una selezione di titoli cinematografici da riscoprire lungo il 
Giubileo straordinario, sino all’appuntamento della Giornata delle Comunicazioni sociali, in 
programma l’8 maggio 2016”. Il progetto “è pensato per famiglie, parrocchie, sale della comunità, 
animatori della comunicazione e della cultura, ma anche per docenti e coloro che sono impegnati 
nei settori educativi”.  
Dove si trovano i film consigliati? Ogni giovedì nel sito della Commissione (www.cnvf.it, nella 
sezione “Sguardi di fede”) e nel portale dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali 
(www.chiesacattolica.it/GMCS2016) viene pubblicata una scheda che presenta il film scelto a 
rappresentare una delle opere di misericordia corporali e spirituali su cui si basa la parte iniziale 
del cammino.  

 

http://www.avvenire.it/annosantodellamisericordia/dasapere/Pagine/Cineforum-del-Giubileo.aspx
http://www.cnvf.it/
http://www.siti.chiesacattolica.it/pls/siti/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=16847&rifi=guest&rifp=guest
http://www.siti.chiesacattolica.it/pls/siti/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=16847&rifi=guest&rifp=guest
http://www.chiesacattolica.it/GMCS2016


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ecco la lista dei trailer dei film consigliati, legati alle opere di misericordia corporale 
 
In grazia di Dio (2014) che vorrebbe richiamare al dare da mangiare agli affamati. 
 
Tracks (2014) che vorrebbe richiamare al dare da bere agli assetati 
 
The Judge (2014) che vorrebbe richiamare al vestire gli ignudi 
 
La prima neve (2013) che vorrebbe richiamare all'accogliere i pellegrini 
 
Mia madre(2015) che vorrebbe richiamare al “visitare gli infermi” 
 
Cesare deve morire (2012) che vorrebbe richiamare al visitare i carcerati 
 
Woman in Gold (2015) che vorrebbe richiamare al seppellire i morti 
 
Di seguito, la lista dei trailer dei film consigliati, legati alle  opere di misericordia spirituale 
 
Ida vorrebbe richiamare al consigliare i dubbiosi  
 
Francofonia vorrebbe richiamare all'istruire gli ignoranti 
 
La legge del mercato vorrebbe richiamare al correggere i peccatori  
 
Chiamatemi Francesco vorrebbe richiamare al consolare gli afflitti  
 
Philomena vorrebbe richiamare al perdonare le offese  
 
Leviathan vorrebbe richiamare al sopportare pazientemente le persone moleste 
 
L’attesa vorrebbe richiamare al pregare per tutti 



ORDINAZIONI PRESBITERALI 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 

CNOS-FAP UMBRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
QUARESIMA SOLIDALE 2016 

 
In occasione della Quaresima, in ogni centro faremo due grandi raccolte per rendere meno triste 
la Pasqua dei nostri fratelli più bisognosi, e ciò avverrà raccogliendo sia cibo in scatola per la 
CARITAS Diocesana che poi provvederà a donarlo alle famiglie povere di Perugia, e sia tappi in 
plastica per la CARITAS di Livorno che poi provvederà ad utilizzarli per ricavarne i fondi che 
serviranno a costruire pozzi d’acqua per gli abitanti della Tanzania.  

 

Il Coordinamento Pastorale 
Don Maurizio SDB, Sandro Tamarindi, Debora Saccoccini e Lucio Carpisassi 

 
 

 FOLIGNO MARSCIANO PERUGIA 

 
LUNEDÌ  
15-02-2016 

  08,15: buongiorno   
08,45: psicologo a 
           disposizione 
10,00: ricreazione 

 
LUNEDÌ  
15-02-2016 

11,00: ricreazione 
11,15: buongiorno   
11,45: psicologo a 
           disposizione 

  

 
MARTEDÌ  
16-02-2016 

 
 

08,15: buongiorno   
08,45: psicologo a 
           disposizione 
10,00: ricreazione 

 



 



 



 

CIVITANOVA MARCHE: PARROCCHIA/ORATORIO SAN MARONE 
 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

ROMA: 
BORGO RAGAZZI DON 
BOSCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

SARTI SANTI DAL 1815 
ACCOMPAGNARE I GIOVANI CON LO STILE DI DON BOSCO 

 http://donbosco.it/ 
Non è la pubblicità per una catena di negozi specializzata in 
abbigliamento. Comunque si tratta di una catena di agenzie 
educative specializzate nell’offerta di abiti su misura. 
Continua la tradizione che ebbe inizio con Don Bosco e 
Domenico Savio, e di qui il tema del Seminario Sarti/Santi dal 
1815, anno della nascita di Don Bosco. 
L’appuntamento è al Salesianum di Roma per i giorni 17-19 
febbraio. 
Ora un momento di verifica e confronto  della tradizione 
educativa salesiana che vuole ancora di più curare lo specifico 

dell’accompagnamento con lo stile di Don Bosco. Il cammino è già iniziato da tempo. Infatti gli 
organizzatori così  indicano gli obiettivi del Convegno. “ Dopo il piano di animazione vocazionale 
per il livello Ispettoriale (Darei la vita) e per il livello locale (Messis Multa), resta da compiere il 
terzo e ultimo passo che porterà a riflettere sull'accompagnamento personale in chiave 
vocazionale. In sintesi si vorrebbe provare a rispondere alla seguente domanda: esiste un modo 
tipicamente salesiano di accostarsi accanto al ragazzo e al giovane per condurlo alla pienezza 
della sua vita cristiana? “ La metafora della sartoria guida il lavoro seminariale. Stand laboratoriali 
cominceranno a coinvolgere per individuare gli elementi dell’accompagnamento salesiano, e 
successivamente gli strumenti (ago e filo), e in conclusione un vademecum (imbastitura). Al 
Seminario parteciperanno otre 150 tra Salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice e alcuni laici che 
saranno impegnati a portare a maturazione un cammino intrapreso già da cinque anni, e che 
intende ancora riflettere nell’ambito della animazione vocazionale come elemento qualificante tutta 
la pastorale giovanile. Specificano ancora gli organizzatori: “ Pur tenendo come riferimento 

 http:/donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=782&Titolo=Sarti%20santi%20dal%201815


l'ampiezza della vocazione cristiana è sembrato opportuno in questi anni offrire degli strumenti 
perché l'annuncio esplicitamente vocazionale rispetto a vocazioni di "speciale consacrazione" 
potesse trovare spazio all'interno della vita delle Case Salesiane in Italia “. Nei giorni del Seminario 
centrale sarà l'intervento del prof. Raffaele Mantegazza, Docente nella Facoltà di Scienze della 
formazione a Milano – Bicocca.  Il suo intervento, dal titolo Il "mio" educatore. La relazione 
personale nel rapporto educativo e la sua gestione, offrirà la cornice pedagogica all'interno del 
quale inserire il cammino dei partecipanti al seminario. 
Ad accompagnare il Seminario saranno attivamente presenti anche  don Beppe Roggia, Docente 
nell’Università Pontificia Salesiana,  e don Pippo Ruta, Ispettore dei Salesiani in Sicilia. 
La Circoscrizione Salesiana dell’ Italia Centrale sarà presente al Seminario con 26 Salesiani 
accompagnati da 7 Suore Figlie di Maria Ausiliatrice operanti nelle Regioni della Italia Centrale. 
 

GIUBILEO DEI RAGAZZI 
CRESCERE MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
 

Per partecipare al meglio ecco qualche informazione più 
precisa riguardante il Giubileo dei Ragazzi che si svolgerà a 
Roma dal 23 al 25 aprile 2016. Questa proposta si rivolge ai 
ragazzi dai 13 ai 16 anni per far loro vivere un’esperienza di 
misericordia e l’incontro con il Santo Padre Francesco. Il 
programma di massima prevede: 
-          Sabato 23 aprile: Pellegrinaggio della Misericordia e 
festa serale allo Stadio Olimpico; 
-        Domenica 24 aprile: Santa Messa con papa Francesco 
in Piazza San Pietro e nel pomeriggio momento di ritrovo del 
MGS Italia Centrale; 
-          Lunedì 25 aprile: Tende della Misericordia per tutta 
Roma 

 
Sul sito http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi trovate il programma dettagliato delle 

giornate, ulteriori informazioni, il manifesto e la locandina per pubblicizzare l’evento. 
Come MGS Italia Centrale vogliamo partecipare a questo evento di Chiesa offrendo a tutte le 

case SDB e FMA dell’Italia Centrale un supporto logistico che possa aiutare a vivere bene questo 
evento. Per questo motivo tutte le case salesiane di Roma hanno dato la loro disponibilità ad 
accogliere i giovani pellegrini del MGS Italia Centrale. 

I pasti, non previsti nel pacchetto di iscrizione del Servizio nazionale di PG abbiamo pensato di 
organizzarli appoggiati ad una ditta di catering: la cena del 23; il pranzo e la cena del 24 e il pranzo 
del 25. Le colazioni saranno organizzate là dove sarete ospitati per la notte. 

Per quanto riguarda gli spostamenti a Roma in quei giorni, purtroppo, non ci sarà (almeno a ciò 
che sappiamo ora!) nessun tipo di abbonamento o agevolazione da parte dell’ATAC. Il biglietto 
singolo per un viaggio su metro e bus a Roma ha il costo di 1,50 €. Tali costi (che resteranno 
comunque a carico di ogni gruppo) vanno valutati da ogni responsabile in relazione agli eventuali 
bus disponibili durante il soggiorno a Roma e gli spostamenti previsti. Una volta inviata l’iscrizione 
la Segreteria MGS IC contatterà i responsabili dei gruppi aggiornandoli su eventuali offerte e 
cercando di risolvere nel modo più conveniente e comodo la situazione. 

Ci ritroveremo come MGS Italia Centrale per una serata di incontro e gioia nel pomeriggio di 
Domenica 24 aprile con appuntamento dalle ore 18 presso l’Oratorio Don Bosco di Cinecittà.  

In definitiva la quota sarà composta dai 10 € che richiede la CEI per il kit del pellegrino e i pass 
di accesso ai luoghi dell’evento + 25 € per i 4 pasti, le colazioni e altre spese di accoglienza. 
Notizie importanti: 
ISCRIZIONI – Due passi fondamentali per iscriversi all’evento. 

1.      Innanzitutto ogni responsabile deve registrare il proprio gruppo con tutti i dati che 
vengono richiesti nel sito http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi/le-iscrizioni-
giubileo/ quello del Servizio nazionale di pastorale giovanile. L’iscrizione sarà 
considerata definitiva quando avrete pagato 10 € a testa per ogni partecipante 
iscritto, secondo le indicazioni che vi saranno date in sede di iscrizione. Mi raccomando di 
scrivere bene l’indirizzo del capogruppo o un recapito accessibile a cui riferirsi poiché è 
scritto tra le note che i kit del pellegrino con i pass verranno inviati per corriere 
all’indirizzo del capogruppo. 

http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi
http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi/le-iscrizioni-giubileo/
http://www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi/le-iscrizioni-giubileo/


Le iscrizioni a livello nazionale scadono il 31 marzo 2016. 
Altre attenzioni al momento dell’iscrizione sono quelle di indicare quando vorrete compiere 
il Pellegrinaggio della Misericordia (a seconda anche di quando prevedete di arrivare a 
Roma): se sabato 23 mattina o sabato 23 pomeriggio oppure lunedì 25 mattina; 
naturalmente al momento dell’iscrizione bisogna indicare Sì sia alla festa allo Stadio 
Olimpico che alla Santa Messa del Papa prevista per Domenica 24 mattina. Invece bisogna 
mettere No alla richiesta di alloggio: quindi la conferma del numero degli iscritti va inserita a 
conclusione dell’iscrizione nella riga “NR persone cui NON si richiede alloggio”. 

2.      Il secondo passo è quello di inviare i nomi del responsabile e dei ragazzi iscritti (una volta 
conclusa e confermata l’iscrizione alla PG nazionale) all’indirizzo 
mail giubileodeiragazzi@donbosco.it oppure agli indirizzi del Delegato e delle Consigliere 
di PG ispettoriali. Si suggerisce di mandare i dati riempiendo la scheda allegata a seguito di 
questa comunicazione. Con questi dati la Segreteria MGS Italia Centrale organizzerà al 
meglio l’accoglienza dei gruppi a Roma. 
Tale comunicazione deve arrivare entro il 6 marzo 2016, insieme al pagamento di 25 € per 
ogni iscritto da fare secondo i seguenti dati: 

            Circoscrizione Salesiana Sacro Cuore Italia Centrale 
            IBAN IT41Q0521603229000000011820 
            Causale: giubileo ragazzi – (n.) iscrizioni – (casa) 
  

Vi auguriamo di vivere al meglio questo speciale anno giubilare per riscoprire la 
misericordia di Dio che permea la nostra vita e aspettiamo voi e i vostri ragazzi per vivere insieme 
il Giubileo dei Ragazzi. Un caro saluto. 

La Segreteria MGS IC 
Maria, Jacopo, Gessica, Simone, Federica, Alessandro, Suor Anna Maria, Suor Maria, Don 

Daniele. 
 

MAGGIORI INFO SU: http://donbosco.it 

 
 

ICC - Giubileo dei Ragazzi- VIDEO 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zbyH7xJX1UI 

mailto:giubileodeiragazzi@donbosco.it
http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=741&Titolo=Giubileo%20dei%20Ragazzi
https://www.youtube.com/watch?v=zbyH7xJX1UI


COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

 

 

 

 

Frammenti di Festival 2016 

CINEMA D'AUTORE IN ANTEPRIMA AD ANCONA 

Torna al Cinema Italia la rassegna che da 28 anni costituisce un appuntamento 
irrinunciabile con il grande Cinema. In programma: sette Anteprime; un Evento 

Speciale e due incontri con registi. 

 
Il grande Cinema d'Autore torna in mostra, ad Ancona, a partire dal prossimo Lunedì 15 febbraio, 
al Cinema Italia, con: Frammenti di Festival. La rassegna cinematografica – che in Ancona è giunta 

alla 28.ma edizione - come sempre è frutto della collaborazione CGS Marche e CGS Dorico 
(Cinecircoli Giovanili Socioculturali) e ACEC Marche (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) e si 

presenta al pubblico dei cinephiles come sfizioso menù costruito a partire dalle suggestioni fimiche 
già ampiamente apprezzate dal pubblico e dalla critica in altrettanti Festival del pianeta. 

Sono 7+1 le proposte che compongono l'edizione 2016 di Frammenti di Festival, tutte prime 
visioni per il capoluogo marchigiano. Sette più uno perché l’ottavo appuntamento, 
indicativamente previsto per l’inizio di maggio, sarà dedicato al maestro Krzysztof Zanussi, che 
interverrà personalmente per presentare in anteprima il film FOREIGN BODY in parte realizzato 
proprio nel capoluogo dorico due anni fa. 

L’altro evento speciale della rassegna, invece, la data ce l’ha già: Lunedì 4 Aprile il regista-
documentarista Adriano Sforzi sarà presente in Sala per parlare del suo: L’EQUILIBRIO DEL 
CUCCHIAINO.  

Come di consueto per le iniziative targate CGS, ogni proiezione sarà accompagnata da dibattito in 
Sala. 

Si parte lunedì 15 Febbraio con il film che ha meritato il Premio come Miglior Attore (Vincent 
Lindon) all'ultima edizione del Festival di Cannes: LA LEGGE DEL MERCATO di Stéphane Brizé, un 
racconto contemporaneo sull’esclusione dal mondo del lavoro. 

Lunedì 22 febbraio è la volta del pluripremiato semidocumentario THE WOLFPACK, della regista 
esordiente Crystal Moselle. Davanti alla lente della videocamera, una insolita storia vera di 
segregazione familiare raccontata dagli stessi protagonisti. Gran Premio della Giuria al Festival di 
Sundance - Sezione Documentari; Premio Taodue “Camera d’Oro 2015” per la migliore opera 
prima alla Festa del Cinema di Roma 

Ultima data di febbraio, lunedì 29, è la volta di CORPI della affermata regista, sceneggiatrice e 
produttrice polacca: Malgoska Szumowska. Il racconto è un percorso di evoluzione esistenziale 
che trascolora nella lettura socioculturale di una Polonia tra crollo del totalitarismo e 
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capitalismo senza regole. Orso d’Argento Miglior Regia al Festival di Berlino 2015; European Film 
Award 2015 

Lunedì 7 Marzo, è ancora un occhio femminile a guidare lo sguardo del pubblico: MISS JULIE di 
Liv Ullmann (presentato al Toronto Film Festival). La pluripremiata attrice e regista 
bergmaniana, trae dal dramma omonimo di  August Strindberg un intenso melò a tinte forti tra 
Cinema e Teatro. 

Dalle suggestioni del Nord Europa, quindi, il Cartellone lunedì 14 Marzo si sposta in Sud America 
grazie alla bella opera seconda di Ernesto Daranas: CONDOTTA (Premio Goya 2015; Candidato 
all’Oscar 2015 da Cuba come miglior film straniero; Miglior Film "Elements +13 al Festival di 
Giffoni 2014). La storia di una adolescenza inquieta e del rapporrto con gli adulti (non sempre 
educatori) è la chiave che usa il regista per parlare – senza paura - di droga, prostituzione, lavoro 
minorile, modelli educativi, regole politiche nella Cuba contemporanea.  

Lunedì 21 marzo la rassegna si sposta sulla cinematografia islandese presentando STORIE DI 
CAVALLI E DI UOMINI di Benedikt Erlingsson (Miglior regia al Tokyo International Film Festival, 
Miglior regia al San Sebastian International Film Festival, Premio del Pubblico e Premio FIPRESCI al 
Goteborg Film Festival). In un contesto ambientale di feroce bellezza si dipana un racconto 
spiazzante che bordeggia fra il grottesco e il simbolico.  

Conclude il programma ufficiale della rassegna l'Evento di lunedì 4 Aprile, quando il regista  
Adriano Sforzi presenterà in sala il suo film-documentario L’EQUILIBRIO DEL CUCCHIAINO. 
Trent’anni della vita di Alberto “Bertino” Sforzi, giocoliere ed equilibrista, star del Circo 
Medrano. Un prodotto originale che mescola materiale recente a curiosi frammenti di “super 8” 
girati dallo stesso protagonista durante la sua carriera. Audience Award e Menzione Speciale 
della Giuria al Biografilm Festival di Bologna 2015; Premio Marcellino De Baggis al Festival 
Internazionale del Cinema Documentario di Taranto 2015 

Infine, ad inizio maggio, con data che verrà comunicata durante la rassegna, avrà luogo 
l'anteprima dell'ultimo film di Krzysztof Zanussi FOREIGN BODY, alla presenza dello stesso regista 
in Sala. Il regista polacco di lontane origini friulane (già Leone d’Oro nel 1984 per “L’anno del 
sole quieto”), torna al Cinema con una sorta di fabula che mette al centro della narrazione una 
“vittima sacrificale” contesa fra due diverse modalità di intendere la libertà. Il film, in parte 
girato ad Ancona, è stato presentato al Toronto International Film Festival 2014, al Chicago 
International Film Festival 2014, al Tallin Black Nights Film Festival 2014 e al Trieste Film Festival 
2015. 

Si ricorda che Frammenti di Festival è una iniziativa CGS Marche e Dorico che si avvale della 
collaborazione di ACEC Marche, partner del Progetto regionale: "Sentieri di Cinema", e del 
sostegno del Comune di Ancona – Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali e della Regione 
Marche – Assessorato alla Cultura. 

 

Per maggiori informazioni sui Film si rimanda al Sito: www.sentieridicinema.it 

Tutti gli Spettacoli avranno inizio alle ore 21.15 

Ingresso: Interi – 5,00 €; Ridotti – 4,50 € 
Informazioni sui film sul sito  

 

 

http://www.sentieridicinema.it/


Lunedì 15 al CINEMA ITALIA di Ancona partirà la 28.ma edizione di Frammenti di Festival, 
rassegna cinematografica con film dai principali festival organizzata dal CGS DORICO. 
L'edizione 2016 è all'insegna delle PRIME VISIONI. Film inediti nel capoluogo, sempre 
accompagnati da dibattiti o dall'incontro con l'autore. 
Sette più uno gli appuntamenti. La data della presentazione di FOREIGN BODY, film che il regista 
Krzysztof Zanussi ha girato due anni fa nel capoluogo dorico, è ancora incerta anche se c'è un 
impegno di un incontro con il 77enne maestro polacco per l'inizio di maggio. 
Informazioni sui film sul sito www.sentieridicinema.it 

http://28.ma/
http://www.sentieridicinema.it/


 

IMMINENTE IL NUOVO SITO DI ANS 
http://infoans.org 

(ANS – Roma 16.02.2016) – L’Agenzia iNfo Salesiana (ANS) è pronta 
per entrare in una nuova fase della sua storia e inaugurare il suo 
nuovo sito web. Non è solo un ammodernamento reso necessario 
dall’evoluzione tecnica – la versione attuale risale al 2007 – ma una 
trasformazione che vuole rendere manifesta l’attenzione della 
Congregazione Salesiana, a partire dal Rettor Maggiore, e del 
Dicastero di Comunicazione Sociale verso una comunicazione più 
efficace, agile e partecipata. Il nuovo sito si propone di rendere più 

accessibile e fruibile l’informazione che quotidianamente l’ANS offre ai suoi lettori, in 
particolare alla Famiglia Salesiana e a quanti condividono il sogno di Don Bosco. Punto di 
forza del nuovo sito sarà l’integrazione con le reti sociali. Sapendo che esse “sono capaci 
di favorire le relazioni e di promuovere il bene della società” (Messaggio del Santo Padre 
Francesco per la 50ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali), avranno degli spazi 
privilegiati e costituiranno sempre più non solo dei canali di comunicazione, ma anche 
degli spazi di partecipazione e di relazione. La pagina ANS di Facebook, i sei profili in 
lingua su Twitter, e le pagine su Flickr – e prossimamente su Instagram – assumeranno 
perciò un ruolo crescente nella politica comunicativa dell’agenzia. Coerentemente con il 
progressivo sviluppo dell’estetica digitale, anche l’aspetto grafico sarà rinnovato e 
un’attenzione speciale sarà dedicata alle fotografie, sempre in un’ottica che privilegi la loro 
fruizione e la condivisione attraverso le reti sociali. A lanciare ufficialmente il nuovo sito 
sarà, nei prossimi giorni, il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime. 
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