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FORMAZIONE 
 
DONI A DISPOSIZIONE – 2^ puntata 

a cura di don Gian Luigi Pussino 
Nel numero 25 di INCONTRIAMOCI abbiamo avuto modo di confrontarci con due 
testimonianze che facevano riferimento alle recenti Ordinazioni Diaconali e Presbiteriali. 
Ecco ora quelle del Diacono Stefano Casu e del Presbitero Vittorio Cunsolo. 
 
 
Don Stefano Casu, Diacono 
Diaconato: una tappa, non definitiva, nell’essere Salesiano di Don Bosco. Quale il 
significato specifico di questo momento? 
Pensare all' Ordine del Diaconato richiama immediatamente al momento successivo 

dell'Ordinazione presbiteriale: molti ragazzi infatti 
desideravano conoscere già la data del 'successivo 
appuntamento'. Ma il Diaconato richiama un valore che 
deve rimanere sempre, nella coscienza del credente che 
Dio ha chiamato all'Ordine.  
In fondo una delle immagini più suggestive che i Vangeli 
ci restituiscono è cogliere Gesù mentre soccorre l'uomo 
piegandosi e servendolo. Questo mi aiuta a non essere 
in attesa del Presbiterato, ma in ascolto del maestro che 
ancora oggi si piega a soccorrere l'uomo; a me rimane 
solo l'impegno di lasciarmi toccare dal suo agire affinché 
possa fare altrettanto. 
 
Una tappa è sempre un traguardo che fa seguito ad 

altre tappe. Con uno sguardo al passato, cosa ti viene in mente? 
Nella vita spirituale voltarsi indietro, guardando al passato, è estremamente utile per 
ringraziare il Signore dei benefici ricevuti e aumentare la consapevolezza della strada fatta 
insieme a Lui. Quindi poca nostalgia, ma grande gratitudine con tanta voglia di recuperare 
il tempo che spesso mi ha visto lontano dal Signore?! 
 
Secondo te nella vita sociale ed ecclesiale oggi, specie da parte di un giovane e di 
un cristiano in genere, l’essere nella dimensione del servizio, quale caratteristica 
specifica può o deve avere? 
La dinamica del servizio ci spalanca le porte al cuore della gente, è profondamente vero 
quel detto che recita così: 'la carità disarma'. Servire il prossimo e i giovani nel nostro 
caso, riduce le distanze, abbassa le barriere e lascia lo spazio ad un 'dialogo' fatto di gesti 
e di silenzi.  



Nel mondo d'oggi ci sono molte persone che hanno idee bellissime sulle nuove strategie 
per favorire una pastorale di carità, ma penso che la gente ha bisogno di vedere gesti di 
carità più che programmazioni rigorose e puntuali, questo in primis da noi inseriti nella 
Chiesa come 'pastori del gregge.'  
 
Don Vittorio Cunsolo, Presbitero 
Trascorsi ormai i primi giorni dopo l’Ordinazione: quale è lo stato d’animo? Quali 

primi sentimenti possono essere condivisi? 
I primi sentimenti... Tanta riconoscenza a Dio per 
ciò che di bello e grande ha compiuto, compie e 
compirà. Una continua sorpresa per le meraviglie e 
delicatezze di cui continuamente ci circonda. Penso 
non basterà una vita per cantare il Magnificat.  
E poi tanti ricordi nella mente e sentirsi in felice 
'debito' d'amore verso tutta la grande Famiglia 
Salesiana: i confratelli che in questi anni sono stati 
padri nella fede, testimoni e guide; i compagni di 
formazione, fratelli e amici con cui condividere gioie 

e difficoltà; le sorelle Figlie di Maria Ausiliatrice che con le loro preghiere e la vicinanza 
sento che sostengono il ministero; i giovani, figli e fratellini cari, che continuamente 
bussano e ti chiedono di dargli Gesù.  
 
I giovani che ti hanno contattato dopo l’Ordinazione cosa hanno chiesto a te come 
Salesiano Sacerdote? 
Chiedono Gesù: la Sua Parola di conforto, il Suo perdono, una Parola di speranza e gioia. 
La sfida è quella di mettere sempre più da parte sé per far crescere Lui. 
 
Ripercorrendo con la memoria i tuoi anni di formazione iniziale già trascorsi: che 
cosa ritieni che sia stato più rilevante e significativo per la preparazione al 
Sacerdozio ordinato? 
Ringrazio le tante mediazioni di Dio incontrate in questi anni: guide spirituali, confessori, 
formatori, confratelli che con la loro testimonianza mi hanno insegnato a vivere. La bella 
fraternità vissuta con tanti confratelli penso sia stata fondamentale per la mia formazione: 
momenti di confronto, consigli, condivisioni, pregare l'un l'altro. E poi i giovani che non si 
accontentano e ti stimolano: cercano un padre, maestro ed amico, vogliono che gli dai 
Gesù e non li inganni, hanno fiuto.  
 
Tornando al giorno della Ordinazione: che cosa ti ha fatto più piacere?  
Sentirsi abbracciato da tutta la Chiesa, vedere che è lei ad accompagnarti all'altare: luogo 
del sacrificio, della donazione, dell'incontro nuziale con Cristo. Sentire le parole “la santa 
Madre Chiesa chiede che questi 
nostri fratelli siano ordinati 
presbiteri” mi ha rasserenato 
perché è la Chiesa che ti ha 
scelto e preparato per questo 
ministero. E questo è garanzia 
che la Chiesa continuerà ad 
essere madre: sostenendo con 
l'affetto e le preghiere di tanti 
fratelli e sorelle sia in terra sia in 
Cielo. Dentro convivono 
sentimenti di stupore per ciò che 
di grande sei chiamato a vivere e 
di piccolezza per ciò che sai di 
essere. 



COM’È BELLO ESSERE SACERDOTE! 
VIDEO DELL’ORDINAZIONE PRESBITERALE DI VITTORIO CUNSOLO, GABRIELE 
GRAZIANO E VINOD LUGUN 
 
Il video racconto: 
https://www.youtube.com/watch?v=a8FlT0xOlB4  

 
 
La galleria fotografica su donbosco.it: 
http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=856  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INCONTRO MONDIALE DI REVISIONE DEL “MANUALE DEL DIRETTORE 
SALESIANO” 

a cura di Paco Santos 
da infoans.org – 21 giugno 2016 

 
Dal 17 al 19 giugno si è svolto l’Incontro Mondiale di riflessione sul “Manuale del Direttore 
Salesiano”, che ha preso come riferimento il Manuale del 1986. L’incontro ha visto la 
partecipazione di 20 persone e la presenza di Don Ángel Fernández Artime, Rettor 
Maggiore, e di don Ivo Coelho, Consigliere Generale per la Formazione, con l’équipe del 
suo Dicastero. 
 
Nell’ottica del Dicastero per la Formazione, al di là dell’incontro mondiale, “si tratta di 
ascoltare i Salesiani del mondo, perché l’esperienza è fondamentale”. D’altra parte, don 
Coelho ha detto che “un direttore dev’essere innanzitutto un uomo di fede. Senza 
quest’elemento essenziale il Salesiano diventa un grande organizzatore. E un secondo 

elemento fondamentale 
è l’esperienza del 
carisma salesiano. Il 
direttore crede, sente e 
vive come Salesiano”. 
 
Il Rettor Maggiore ha 
incoraggiato i 
partecipanti a lavorare 
con entusiasmo, 
chiedendo di “prendere 
in considerazione la 
responsabilità di non 
rendere pesante, ma 
piacevole, il compito del 
direttore, cercando di 

mettere in risalto le caratteristiche salesiane del direttore che, come Don Bosco, è 
chiamato ad esercitare la paternità, occuparsi dei confratelli e dei collaboratori a lui affidati, 
e a fare tutto questo con un atteggiamento di servizio”. 
 
Nella prima giornata è stato studiato il Manuale del Direttore del 1986, attraverso le 
riflessioni dei partecipanti, i dibattiti e i contributi dei gruppi di lavoro. 
 
Successivamente è stato presentato un interessante studio della figura del direttore in 
ciascuna delle regioni. Dalle riflessioni dei partecipanti sono sorte numerose proposte e 
iniziative che sono state raccolte per ulteriori riflessioni da valutare ai diversi livelli della 
Congregazione. 
 
L’ultima giornata è servita a sviluppare la metodologia di lavoro, che deve coinvolgere 
comunità locali, direttori, Ispettori con i Consigli, commissioni regionali e Dicasteri. Si vuole 
così sviluppare un manuale che serva da riferimento per la formazione, l’animazione e 
l’accompagnamento dei direttori. 
 
I partecipanti hanno accolto con favore questa riunione. Nel blog attivato dal Dicastero per 
la Formazione – https://formazionesdb.org/ – si possono trovare notizie e documenti e si 
ha la possibilità di partecipare a varie iniziative di formazione organizzate dal Dicastero. 
 
 
 



PASTORALE GIOVANILE 
 
ORATORIO ESTIVO, UN PONTE TRA STRADA E CHIESA 

a cura di Veronica Giacometti 
da acistampa.com – 17 giugno 2016 

 
Con la fine delle scuole, i genitori devono trovare la soluzione migliore per sistemare i 
propri figli senza dimenticare il desiderio dei bambini di recuperare uno spazio giocoso 
dopo tanti mesi di studio e le ovvie necessità di contenere i costi. E così riprendono le 
attività degli Oratori estivi, che in moltissime realtà pastorali rappresentano la più gettonata 
proposta per le famiglie. ACI Stampa ha parlato del fenomeno degli oratori estivi con la 
vicepresidente del Forum degli Oratori Italiani (FOI), Suor Palma Lionetti, religiosa delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice. 
 
Come nasce l'oratorio in Italia? Qual è il suo sviluppo nel tempo? 
“L’Oratorio ha in Italia una lunga tradizione che riporta a grandi santi che hanno scelto 
questa particolarissima attività pastorale per raggiungere le giovani generazioni. Come 
dimenticare gli albori con San Filippo Neri a Roma nel XVI secolo, contemporaneamente 
alle iniziative di grandi Vescovi fra i quali San Carlo Borromeo, i sogni di San Giovanni 
Bosco e di Santa Maria Domenica Mazzarello in Piemonte nel XIX secolo. Ma anche 
numerose congregazioni religiose così come singoli educatori, consacrati e laici, nel 
centro e nel sud d’Italia hanno dato vita ad esperienze educative simili attingendo dalle 
fonti più antiche e arricchendole con carismi e specificità tipiche dei vari territori. La 
tradizione non si è mai interrotta e ha spesso mostrato una vitalità notevole nel rispondere 
alle necessità ed urgenze delle nuove generazioni. A distanza di tanti secoli, l’Oratorio è 



quanto mai vivo e necessario per una pastorale che sia interessata alla formazione 
globale di bambini e ragazzi sviluppando nuovi 
linguaggi e strumenti adatti alle giovani 
generazioni”. 
 
Che funzione ha l'oratorio per la famiglia in 
Italia? 
“L’Oratorio nasce per rispondere alle esigenze dei 
giovani, alle loro necessità più profonde, ai loro 
disagi così come alle loro richieste di presenza, di 

aiuto, di sostegno, di educazione. In questo la pastorale oratoriana raggiunge anche le 
famiglie con cui mira a costruire una vera e propria alleanza educativa in una 
corresponsabilità che porti alla formazione delle giovani generazioni a 360°. Non si tratta 
quindi solo di affidare i propri figli nel tempo libero ad una struttura di fiducia da parte dei 
genitori ma di un vero e proprio supporto educativo che l’Oratorio può fornire alle famiglie.” 
Quali sono le attività principali dell'oratorio? 
“L’Oratorio si impegna ogni giorno a trovare linguaggi nuovi per raggiungere i proprio 
obiettivi educativi: tutte le attività svolte, dallo sport al teatro, dalla musica alle nuove 
tecnologie, vengono intese con una forte azione educativa a livello umano, spirituale e 
culturale lasciandosi guidare non da progetti astratti ma dai gusti e dai bisogni dei ragazzi 
per una crescita integrale. L’Oratorio non è un contenitore di attività, un luogo di 
intrattenimento, ma un posto dove crescere come persone attraverso attività che siano 
strumenti per apprendere valori ed ideali”. 
 
Come l'oratorio può aiutare i giovani a 
crescere? 
“I giovani trovano in Oratorio uno spazio adatto 
alla loro età, dove scoprire e rafforzare le proprie 
passioni e crescere anche all’interno di 
professionalità che potranno essere loro utili in 
futuro. Questo nell’ambito di un riconoscimento 
in crescita della funzione sociale dell’Oratorio, 
che gli viene sempre più riconosciuta anche 
dalle altre agenzie educative come la scuola, lo sport, la cultura, le famiglie. Ponte fra la 
strada e la Chiesa, l’Oratorio porta Dio nel quotidiano dei più piccoli, dei giovani 
spingendoli ad un impegno che possa diventare anche sociale e civile, operando perché 
cresca la consapevolezza della propria capacità di essere e di dare agli altri”. 
 
Ci sono delle novità o degli orizzonti nuovi per l'oratorio in Italia?  
“La funzione sociale dell’Oratorio sta sempre più prendendo piede rappresentando un 
luogo che le famiglie scelgono con maggiore consapevolezza, che le Istituzioni 
riconoscono come valido alleato, che i giovani frequentano per crescere insieme e 
personalmente. La collaborazione con la scuola ed il territorio, l’accoglienza di ragazzi 
provenienti da paesi lontani o da contesti sociali complessi, insieme alle prospettive che si 
stanno aprendo per l’alternanza scuola-lavoro rappresentano le sfide per i prossimi anni 
che renderanno gli Oratori sempre più luoghi di integrazione e di crescita per una società 
che speriamo migliore ed animata da sentimenti di inclusione e di prossimità”. 



MGS MARCHE-ABRUZZO: FESTA ESTATE RAGAZZI 
ARTICOLO TRATTO DA ONDATV.IT 

 
 
Foto di 
Maria Meschini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO 
 
LE FAMIGLIE OGGI: MENO NUMEROSE, MA COLME DI AFFETTIVITÀ 

a cura di Roberto Alessandrini 
borgodonbosco.it – 15 giugno 2016 

 
‹‹Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia. 
L’amore comincia a casa: prima viene la famiglia, poi il tuo paese o la tua città››. Così 
affermava Madre Teresa di Calcutta. 
In merito però ad alcuni aspetti delle famiglie oggi, gli ultimi dati dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (Istat), ci dicono che, con 3,2 matrimoni ogni mille abitanti, l’Italia rimane uno 
degli Stati dell’Unione Europea, in cui ci si sposa meno, pur presentando una bassa 
incidenza di divorzi (8,6 ogni 10mila abitanti). Per le separazioni si sta verificando una 
convergenza tra le varie aree della Penisola (14,8 e 14,6 ogni 10mila abitanti nel Centro-
Nord e nel Mezzogiorno). Nel 2015, le nascite sono state 488 mila (8 per mille residenti), 
quindicimila in meno rispetto al 2014. C’è inoltre da dire che, in base al “Rapporto sulla 
povertà in Italia”, presentato dall’Istat nel 2016, un milione e 470mila famiglie residenti nel 
nostro paese, vivono in condizioni di povertà assoluta; si tratta di 4 milioni e 102mila 
persone pari al 6.8% dell’intera popolazione italiana. 
Malgrado questi dati poco 
confortanti, abbiamo voluto 
intervistare don Roberto Barone, 
Vicario della Comunità Salesiana 
del “Borgo Ragazzi don Bosco” 
(nella foto il primo a destra) 
 
Cosa vuol dire essere 
famiglie oggi? 
‹‹Come sacerdote impegnato nella 
pastorale, qui presso il Centro 
Salesiano, posso affermare, che 
essere nucleo familiare è una cosa 
entusiasmante. Malgrado le difficoltà, anche di natura antropologica – visto che 
attualmente nel concetto di famiglia si è voluto far entrare anche una composizione 
diversa, rispetto a quella tradizionale – al Borgo don Bosco i nuclei familiari sono presenti; 
si frequentano, si aiutano a vicenda, superando piccoli e grandi ostacoli, con gioia e 
speranza››. 
 
Quali sono, a suo parere, le difficoltà, al livello umano e spirituale, delle famiglie 
oggi? 
‹‹La mentalità individualista, mediante la quale ci si rinchiude in se stessi. Credo invece 
che tra i componenti familiari, ci dovrebbe essere la voglia di stare insieme e di crescere, 
senza voler per forza prendere come esempio la famiglia patriarcale di un tempo. I nuclei 



familiari hanno bisogno di confrontarsi e di fare esperienza con gli altri. Un altro ostacolo è 
il fatto che non sono stati ancora riconosciuti come soggetti sociali. Gran parte dei diritti 
sono basati sull’individuo e non sulla famiglia, che è comunque un ammortizzatore sociale. 
Di conseguenza, la mancanza di un aiuto e di un sostegno crea timori, paure e difficoltà 
economiche. I giovani non hanno il lavoro e non possono creare nuovi nuclei familiari e, 
quindi, nemmeno procreare. Ci tengo però a dire, che la voglia e la vocazione di sposarsi 
non è venuta meno. Conosco tanti ragazzi che vorrebbero, ma la politica non lì incoraggia 
a farlo››. 
Rispetto ai nuclei familiari di un tempo, cosa nota di positivo e in più, nelle famiglie 
oggi? 
‹‹Mi piace sottolineare che il rapporto tra marito e moglie nelle famiglie oggi è più paritario, 
con uno scambio dei ruoli, che fortificano la coppia e la rendono unita ed indissolubile. Un 
altro aspetto, che voglio evidenziare, è che si dà più spazio all’affettività. I figli, anche se a 
volte non ascoltano, mettono tra le priorità più importanti del loro percorso di vita la 
famiglia come punto di riferimento. L’essenziale, è che quest’ultima non sia considerata 
soltanto come un nido, ma anche come un’agenzia educativa››. 

 
In che modo il Borgo 
Ragazzi don Bosco cerca di 
seguirle e che tipo di aiuto 
offre loro? 
‹‹Il nostro Centro Salesiano è 
una grande comunità che porta 
avanti molte attività per i 
ragazzi: c’è il Centro di 
Formazione Professionale, il 
Centro Minori, l’Oratorio e così 
via. I giovani frequentanti 
spesso vengono coinvolti, 
insieme alle loro famiglie, in 

molte iniziative. Una tra queste, è la Festa della Famiglia, che ogni anno, nel mese di 
maggio, si svolge qui al Borgo. Inoltre, alcuni operatori delle nostre strutture, che hanno 
seguito una determinata formazione, si rendono disponibili ad aiutare questi nuclei familiari 
nel rapporto con i propri ragazzi e a superare ostacoli di diversa natura, anche con il 
supporto di sacerdoti e psicologi. Oltre a quanto già detto, abbiamo anche un gruppo 
famiglie, che sono nate qui al Borgo don Bosco e che si chiama “Radici di Bosco”. Il loro 
obiettivo, è quello di condividere un cammino comune, attraverso una formazione 
spirituale, umana e di confronto su alcune tematiche. Tutto questo tramite una serie di 
appuntamenti, ritiri e campi estivi, aperti a volte anche a figli e nonni. Inoltre, recentemente 
si è optato per creare un gruppo che pensa ai nuclei familiari, elaborando iniziative, 
convegni, incontri, su argomenti come la relazione tra coniugi o tra genitori e figli. Per 
finire, posso aggiungere che, ogni anno, tra giugno e luglio, molte famiglie sono impegnate 
nell’animazione dell’“Estate Ragazzi”, che comporta una serie di attività ricreative, per i 
giovani dell’oratorio o per coloro che vogliono avvicinarsi alla nostra realtà. Il Borgo don 
Bosco è un luogo di incontro, di dialogo e di speranza. Una struttura che, oggigiorno, 
testimonia, oltre i dati negativi attuali, che la famiglia esiste ancora, come il seme nel 
grembo di una madre, che prima o poi darà alla luce, nuovi germogli di vita››. 



AFFIDAMENTO FAMILIARE: INTERVENTI APPROPRIATI A TUTELA DEI MINORI 
a cura di Francesco Saverino 

borgodonbosco.it – 19 giugno 2016 

 
Si è tenuto, giovedì 16 giugno, presso il 
Borgo Ragazzi don Bosco il primo 
tavolo tematico relativo al piano regionale 
per l’appropriatezza degli interventi di 
allontanamenti dei minori dalle famiglie di 
origine e la tutela dei minori, incontro 
organizzato e fortemente voluto dalla 
Regione, registrando la partecipazione di 
numerosi operatori dei servizi socio-
sanitari e del terzo settore e delle 
associazioni. 
Il dirigente Area Sostegno Famiglia e Minori della Regione Lazio, dr. Antonio Mazzorotto, 
ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e dato ufficialmente l’avvio al percorso di 
“ascolto” per la redazione del piano socio-assistenziale regionale, che nei prossimi mesi si 
articolerà in oltre 30 tavoli tematici – il prossimo, il 23 giugno, presso il Centro Fregosi sul 
tema dell’abuso e maltrattamento. 
Obiettivo del percorso è costruire “insieme” un nuovo Piano Sociale, a dire di Mazzarotto, 
«non un’enciclopedia ma un insieme di scelte forti di campo sia sul metodo che di 
contenuto», che dovrà sostituire quello ormai risalente al 1999, e quindi, addirittura 
precedente alla legge 328/2000. 
Nel corso dei lavori, il dr. Marco Ius, referente del gruppo scientifico del progetto P.I.P.P.I. 
(Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) ha illustrato come 
alcune pratiche di intervento rivolto a famiglie “negligenti” hanno ridotto il rischio di 
maltrattamento e istituzionalizzazione di minori, confermando che la partecipazione attiva 
di realtà virtuose che operano sia a livello nazionale che regionali è utile nell’individuare 
strategie e migliorare la qualità dei servizi. 

Don Stefano Aspettati, direttore del Borgo 
Ragazzi don Bosco, e il dr. Alessandro 
Iannini, responsabile dell’area disagio ed 
emarginazione Rimettere le Ali, hanno 
sollecitato a credere ancora nei ragazzi 
perché, come diceva don Bosco “c’è 
sempre un punto accessibile al bene”. I 
ragazzi non sono solo portatori di disagio 
ma locomotori di benessere collettivo. 
L’accompagnamento alla loro crescita deve 
contemplare il coinvolgimento della 

comunità educativa e non del singolo operatore. Da qui nasce la nuova proposta 
educativa della semi-residenzialità sempre all’interno della realtà salesiana. 
Molti intensi anche i contenuti del dibattito, dal quale, ad esempio, è emerso la necessità 
di avere maggiori incentivi alle famiglie che accolgono bambini piccoli e l’importanza di 
declinare una normativa sull’affidamento del nucleo madre-bambino. Ed ancora 
l’importanza della rete e quanto sia necessario re-investire risorse economiche e umane 



sull’affidamento familiare, che secondo una famiglia affidataria sarebbe importante 
proseguire sino ai 21 anni al fine di evitare molteplici difficoltá che vanno dall’indefinitezza 
di ruolo per gli affidatari a intramontabili cavilli burocratici per il ragazzo. Non è mancato, 
infine, chi ha voluto sottolineare come nel comune di Roma operano circa 20 assistenti 
sociali per municipi contro i 60 di città come Pisa o Firenze che hanno lo stesso bacino di 
utenza …… e come l’alta percentuale di affidamenti giudiziali diano conferma su quanto gli 
interventi siano tardivi. 
I lavori sono stati conclusi dalla dr.ssa Rita Visini, Assessore alle politiche sociali, sport e 
sicurezza della Regione Lazio, che ha rimarcato la necessità che il nuovo piano ridia 
equità di diritti e di servizi. In tale ottica ha ribadito che i tavoli tematici intendono garantire 
momenti di ascolto e confronto tra tutti gli addetti ai lavori, senza distinguo tra soggetti 
pubblici e privati, associazione e cittadini “domande armonizzate per una risposta 
armonizzata in sè” 
Nel ringraziare tutti per il contributo offerto, il dirigente regionale Dr. Mazzarotto ha ribadito 
l’importanza dell’evento che ha offerto “contenuti non previsti” come il tema dei 
neomaggiorenni, il nucleo monoparentale, la semi residenzialità, il tema cruciale della rete 
e della tutela dei rapporti tra pubblico e privato e tanto altro che è messo a disposizione 
all’interno della piattaforma online: www.socialelazio.it nell’area piano sociale. 
 
 
 

GENOVA – SAMPIERDARENA: FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ  
dal Notiziario Parrocchiale – 12 giugno 2016 

a cura di don Mario Carattino, parroco 

 

 
 



SCANDICCI: ESTATE RAGAZZI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENOVA – SAMPIERDARENA: ESTATE RAGAZZI 
 

 
 
 



MACERATA: 60 ANNI DI SACERDOZIO PER DON TANONI 
 

 
 
 
 
 
 



MACERATA: RASSEGNA DIALETTALE 
 

 
 
 



MACERATA: FINALE TORNEO TRISPORT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le notizie riguardanti l’opera salesiana di Macerata su salesianimacerata.it 
  



ROMA DON BOSCO – PROGRAMMA SERALE ESTIVO 
 

 
 
GENZANO – NOVIZIATO SALESIANO (da pagina facebook) 
QUANDO DICO CHE SONO NOVIZIO… (video youtube) 

 
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=DXL6jG3NWxw  



SASSARI – ORATORIO SALESIANO: SERATA FINE ATTIVITÀ 
 

 
 
 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

da Avvenire – 6 Marzo 2016 
 

 



SALESIANI IN LIBANO 
A CURA DI DON VITTORIO POZZO: UNA RICERCA STORICA SUI PRIMI 
25 ANNI DI PRESENZA NEL PAESE DEI CEDRI 

da donbosco.it – 5 giugno 2016 
 

 
 
“Un libro scritto con passione e amore, pari alla sua competenza storica e al suo rigore 
scientifico. Merita i nostri più sentiti ringraziamenti! Lo si legge con grande profitto e vero 
piacere”. Così afferma Don Gianni Caputa, Docente di Teologia nell’Istituto internazionale 
Salesiano di Ratisbonne a Gerusalemme, che ha vissuto molti anni della sua esperienza 
salesiana in Libano. 
 
Il volume di 300 pagine “I salesiani di Don Bosco nel Paese dei cedri. I primi 25 anni di 
presenza salesiana in Libano 1952-1977” è stato presentato venerdì 3 giugno nei locali 
dell’Istituto Salesiano Sacro Cuore di Roma. 
 
La pubblicazione è a cura della Editrice LAS di Roma, e inserita nella Collana dell’Istituto 
Storico Salesiano. 
 
Era presente l’autore, il Salesiano Don 
Vittorio Pozzo, che con questa opera di 
documentazione e ricerca storica, ha in 
qualche modo anche offerto la sua 
personale riconoscenza a una Nazione che 
lo ha visto e lo vede tuttora ospite. Uno 
sguardo al passato e un auspicio per il 
futuro: “Con l’augurio che la storia degli 
eventi qui narrati, riguardanti i primi 
venticinque anni di presenza dei figli di Don 
Bosco nei paesi dei cedri, contribuisca a tenerne intatta e viva la memoria e sia di stimolo 
per il presente e il futuro”. 
 
Una storia, quella della presenza dei Salesiani in Libano, segnata dalle vicende storiche e 
sociali della Nazione e che hanno contribuito a condizionare fortemente le presenze a 



Beirut e a El Houssoun, e più recentemente (ma si è 
fuori del tempo valutato nella ricerca) a Al Fidar. 
 
E il presente è raccontato nelle pagine web di 
http://www.scuola-salesiani-beirut.org 
 
Numerose le persone presenti, autorità civili e 
religiose, che hanno potuto apprezzare l’invito alla 
lettura di questo libro. Dopo la introduzione di Don 
Thomas Anchukandam, Direttore dell’Istituto Storico 
Salesiano, ha moderato la presentazione Don 
Stanilslaw Zimniak, membro del medesimo Istituto. 
Relatori della presentazione sono stati Lucy Ladikoff, 
dell’Università degli Studi di Genova; Giorgio Rossi, 
già docente di Storia moderna nelle Università di 
Roma Tre e LUMSA; il poeta e scrittore Giuseppe 
Goffredo. 
 
Ha completato il momento della presentazione una 
esibizione del giovane violinista Stefano Mhanna. 

 



 
 
 
IL VIDEO SUL CANALE YOUTUBE DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Q5d3NUjRw 

 
 
 
 



ALASSIO – OPERA SALESIANA: ARENA ESTIVA DON BOSCO 
IN COLLABORAZIONE CON C.G.S. CLUB AMICI DEL CINEMA 
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