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RETTOR MAGGIORE 
 
SOGNO UNA FAMIGLIA SALESIANA CHE VIVE LA GIOIA DEL VANGELO 

Infoans.org – 14 giugno 2016 
 
 
Porto cinque sogni nel mio cuore, carissima Famiglia 
Salesiana disseminata nel mondo, amici e amiche, 
quei sogni che credo siano tra i frutti più belli del 
Bicentenario della nascita di don Bosco. Uno di 
questi sogni, il quarto, è quello di una Famiglia 
Salesiana che vive la gioia del Vangelo, e questo 
perché è convinta che deve essere una Famiglia di 
evangelizzatori e di educatori nella Fede, in tutti gli 
angoli del mondo dove si trova. 
 
Voglio ricordarvi le parole con le quali Papa 
Francesco inizia la sua Esortazione Apostolica 
“Evangelii Gaudium” (La gioia del Vangelo): «La gioia 
del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro 
che s’incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla 
tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con 
Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia». 
 
Il Papa invita ogni cristiano a rinnovare l’incontro 
personale con Gesù o a lasciarsi “incontrare” da Lui, 
contro il rischio dell’isolamento, contro un ritmo di vita che porta a vortici pressanti che non 
lasciano spazio agli altri e ai rapporti veramente personali. 
 
Questa è una sfida enormemente attuale e provocante soprattutto per noi, Famiglia 
Salesiana, che dobbiamo portare nella Chiesa quel dono unico che ci è proprio, forte e 
irresistibile come il carisma che abbiamo ereditato da don Bosco. 
 
Perché questo sogno? Perché realmente non vorrei che fosse-ro profetiche le parole di 
Don Vecchi quando riferendosi al pri-mato della evangelizzazione, diceva: "Può capitare 
che, presi da una moltitudine di attività, preoccupati delle strutture e indaffa-rati 
nell'organizzazione, corriamo il rischio di perdere di vista l'o-rizzonte della nostra azione, e 
apparire come attivisti o "movi-mentisti" pastorali, gestori di opere o strutture, ammirevoli 



be-nefattori, ma poco come testimoni espliciti di Cristo, mediatori della sua azione 
salvifica, formatori di anime, guide nella vita di grazia". 
 
Fa parte del nostro Dna, della 
nostra essenza più autentica, 
ereditata da don Bosco, essere 
evangelizzatori dei giovani, 
specialmente dei più pove-ri". E 
questo inoltre perché crediamo 
real-mente che Dio ci sta 
aspettando nei giovani per offrirci 
la gra-zia dell'incontro con Lui. Si 
aspetta da noi che siamo 
veramente servitori dei giovani 
per servirlo in loro, riconoscen-do 
la loro dignità ed educandoli alla 
pienezza di vita. 
 
Le persone che vivono profondamente questa realtà, provano la reale gioia del Vangelo. 
Una esistenza molto diversa da coloro che, come dice Papa Francesco (EG 6), sono 
cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. 
 
Miei cari amici e amiche, con la sensibilità di don Bosco, bevendo alla fonte del suo 
carisma non possiamo permetterci di cadere nella tentazione del pessimismo e della 
mancanza di gioiosa soddisfazione. Le dif-ficoltà si dovranno affrontare, però è molto più 
bello animare ogni persona dei nostri gruppi a proseguire dando il meglio di se stessi, di 
quello che siamo, cioè vivere mostrando che siamo, come educatori ed evangelizzatori, 
degli appassionati dei giovani, coinvolti nella 'trama di Dio'. E che insieme con i nostri 
fratelli salesiani, nel-la nostra Famiglia Salesiana e con tanti educatori, educatrici, amici, 
laici impegnati, vogliamo continuare trasformando in realtà questo sogno di Don Bosco, 
col medesimo entusiasmo col quale egli riuscì a tra-smetterlo ai suoi primi salesiani e laici 
per meritare la qualifica che ci diede Paolo VI, chiamandoci "missionari dei giovani". 
 
Essere missionari nella vita significa prima di tutto credere che il centro della propria vita è 
Gesù. Significa credere realmente che la vita si arricchisce quando si dona, quando si 
consegna agli altri e al contrario si indebolisce e intristisce nell’isolamento o quando si 
ricerca solo il proprio comodo. Significa credere che la vita più bella è quella che trova la 
felicità nel donare felicità e vita agli altri. 
 
«Possa il mondo del nostro tempo –che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – 
ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, 
ma da ministri del Vangelo la cui vita irradia fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro 
la gioia del Cristo» (EG 10). 
 
Miei cari amici e amiche, questo è il cuore del mio sogno per una Famiglia Salesiana che 
deve sentirsi più viva che mai, con il dovere ecclesiale di offrire il meglio di sé, per donare 
gratuitamente quello che gratuitamente ha ricevuto, come ci dice Gesù nel Vangelo. 
 
L’augurio più bello è che i nostri volti riflettano sempre quella gioia che sogniamo e che 
può venire solo da Lui. 
 
 
 
 



FORMAZIONE 
 
INCONTRO MONDIALE DI REVISIONE DEL “MANUALE DEL DIRETTORE 
SALESIANO” 

a cura di Paco Santos 
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. 



TORO SFIDATO DAI SACERDOTI  
da Il Tirreno – 2 luglio 2016 

 

 

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE 
 
PASTORALE GIOVANILE E FAMIGLIA 

a cura di Renato Cursi 
da infoans.org – 30 giugno 2016 

 
 
La Chiesa universale, guidata da Papa Francesco, ha dedicato gli ultimi due Sinodi dei 
Vescovi al discernimento sul tema della famiglia. Nella riflessione del XXVII Capitolo 
Generale della Congregazione Salesiana (2014) si è insistito sul fatto che la famiglia è un 
fattore chiave nella società e nell’educazione delle nuove generazioni. Ponendosi nel 
solco della Chiesa e della Congregazione, il Dicastero per la Pastorale Giovanile sta 
animando un cammino progressivo e propositivo, pensato in quattro tappe. Nell’ambito di 
questo cammino è stato anche predisposto un questionario per conoscere la realtà della 
famiglia e le relative iniziative pastorali elaborate nelle Ispettorie Salesiane di tutto il 
mondo. 

A partire dal settembre 2015 al febbraio 2016, la famiglia è stata esaminata in chiave 
sociologica ed educativa negli incontri con i Delegati di Pastorale Giovanile delle otto 
regioni salesiane del mondo. 

In secondo luogo, nei giorni 19 e 20 marzo del 2016, il Dicastero ha convocato presso la 
Casa Generalizia un gruppo di studio, composto da esperti provenienti da Paesi diversi. In 
questo gruppo internazionale sono state delineate le grandi questioni emergenti che oggi 
la famiglia sta incontrando, a partire dallo studio della realtà emersa, nella prima tappa, 
dall’ascolto dei diversi contesti regionali.  

In terzo luogo, nel mese di giugno 2016, il Rettor Maggiore ha inviato a tutte le realtà 
Ispettoriali un Questionario, cioè uno strumento di indagine che gli 86 Consigli Ispettoriali 
salesiani dovranno compilare a partire dall’osservazione della propria realtà. 

Infine, in una quarta tappa il Dicastero per la Pastorale Giovanile promuoverà il 
Congresso Internazionale Pastorale Giovanile e Famiglia, che si terrà tra il 27 
novembre ed il 1 dicembre 2017, a Madrid. Questo Congresso si prefigge le seguenti tre 
finalità: approfondire gli orientamenti attuali della Chiesa e della Congregazione sulla 
famiglia, condividere le sfide e le opportunità educativo-pastorali della famiglia e costruire 
esperienze per la riflessione ed azione all’interno delle Comunità Educativo-Pastorali. 

È possibile leggere la lettera con questionario del Rettor Maggiore, in sei lingue, sul sito 
www.sdb.org   

 
 
 



Rapporto giovani 2016 – “Servizio Civile Universale” 
Tu lo faresti? E lo consiglieresti? Un anno basta? 

www.rapportogiovani.it  

Prorogata all’8 luglio alle ore 14.00 la scadenza del bando del servizio civile nazionale per 
la selezione di 35.203 volontari per progetti in Italia e all’estero.  

È stato realizzato, all’interno del Rapporto Giovani, un approfondimento sul tema del 
Servizio Civile Universale, al fine di comprendere: 

1. La conoscenza della proposta del Servizio Civile Universale da parte dei giovani 
2. Le opinioni in merito alla durata del Servizio Civile Nazionale 
3. Le rappresentazioni in merito alle funzioni del Servizio Civile Universale. 
4. La disponibilità a svolgere il Servizio Civile Universale e a suggerirlo ad amici. 

Il campione è costituito da 1783 giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni ed è 
rappresentativo su scala nazionale. 

Ai partecipanti è stato chiesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENZA CON I GIOVANI UNIVERSITARI 
donbosco.it – 4 luglio 2016 

 

Il 21 giugno ha avuto inizio a Roma-Centro Nazionale Opera Salesiane l’Incontro degli 
Incaricati dei Collegi Universitari Salesiani d’Italia, alla presenza di don Fabio Attard, 
Consigliere Generale per la Pastorale Giovanile. Il 22 giugno l’incontro è proseguito alla 
Casa Generalizia dei Salesiani dove i 13 partecipanti hanno incontrato Don Ángel 
Fernández Artime, Rettor Maggiore, il Sig. Olmos, salesiano coadiutore, Coordinatore 
Generale delle Istituzioni Salesiane di Educazione Superiore, don Stefano Martoglio, 
Consigliere per la Regione Mediterranea e don Attard. Il 23 giugno dopo la Messa 
presieduta da Mons. Enrico dal Covolo, SDB, Rettor Magnifico dell’Università 
Lateranense, si sono tratte le conclusioni con gli interventi di don Claudio Belfiore, 
Coordinatore Nazionale della Pastorale Giovanile, e don Alessandro Camadini, Presidente 
dell’associazione Collegi e Residenze Universitarie. 
La Circoscrizione Italia Centrale ha partecipato con i suoi qualificati rappresentanti 
provenienti da Roma, Genova, Perugia.  
Presentiamo la testimonianza di Aurora e Paolo, coniugi, che sono responsabili del 
Collegio di Roma-Don Bosco. 
"L’incontro svoltosi a Roma fra i collegi universitari salesiani d’Italia è stata una occasione 
di conoscenza di altre realtà collegiali, della loro organizzazione, delle attività educative-
pastorali ivi presenti…una vera e propria condivisione a tutto tondo. 
Confrontarsi con gli altri incaricati ha permesso di riflettere su problemi presenti all’interno 
dei collegi, punti di forza e punti di debolezza, che quotidianamente ci troviamo ad 
affrontare. 
Ritrovarsi a parlare dei giovani che accogliamo, riflettere sulla modalità della stessa 
accoglienza, pregare insieme per i giovani sono stati momenti veramente significativi, 
culminati poi nell’incontro con il Rettor Maggiore che ha incoraggiato e sottolineato, con 
tanta amorevolezza, il servizio prestato sino ad oggi. 
Non sono mancati anche momenti di approfondimento su studi nel settore della pastorale 
universitaria, sia salesiani con esponenti del Dicastero per la Pastorale Giovanile come 
don Fabio Attard e il sig. Mario Olmos, sia esterni al mondo salesiano come il Dott. 
Ernesto Diaco Direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università 
della C.E.I. e don Alessandro Camadini responsabile dell’A.C.R.U. (Associazione Collegi e 
Residenze Universitarie). Sono stati presentati studi internazionali svolti sui ragazzi 
universitari, che hanno chiarificato e approfondito alcune tematiche connesse ai 
cambiamenti dei processi formativi legati a tale fascia di età. Insomma, l’incontro è stato 
per noi veramente molto prezioso."      



 
 
 
 
 



FAMIGLIA SALESIANA 
 
 

 
 
 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
VASTO: SU & GIÙ PER L'ARENA DEI CAMPIONI 

da www.facebook.com/donboscovasto  
Visite effettuate dal gruppo di ragazzi 1^e 2^ media partecipanti al laboratorio "Su & Giù 
per l'arena dei Campioni" dell'Oratorio Salesiano di Vasto. Accompagnati dal collaboratore 
salesiano Giuseppe Galante 

 

 

 
 

 
 



OLTRE 2 MILIONI DI GIOVANI NEGLI ORATORI ESTIVI ITALIANI 
da infoans.org – 29 giugno 2016 

 
Oltre 2 milioni di giovani iscritti, 350mila volontari e animatori impegnati, 8000 strutture 
coinvolte: sono i numeri dell’oratorio estivo in Italia per il 2016. Secondo il Forum Oratori 
Italiani (FOI), dal 2001 sono circa 2000 i nuovi oratori e rispetto allo scorso anno si registra 
il 10% di presenze in più. Gli oratori salesiani in Italia offrono la loro Estate Ragazzi in 
realtà e contesti a volte difficili e problematici. 
 
L’oratorio estivo è ormai un’esperienza di vita con gli altri, spiega don Riccardo Pascolini, 
Presidente del Forum Oratori Italiani, intervistato da Avvenire. “Una vera casa aperta a 
tutti, in cui imparare a conoscersi e a stimarsi”, soprattutto tra coetanei di nazionalità 
straniera o di diversi credi religiosi. 
Anche negli oratori e centri giovanili salesiani sono iniziate le attività estive. Da Nord a Sud 
sono migliaia le persone coinvolte tra Salesiani, animatori, collaboratori, membri della 
Famiglia Salesiana e volontari. Alcuni esempi di attività estive. 
A Torre Annunziata, vicino Napoli, l’Estate Ragazzi è un presidio di legalità. Don Antonio 
Carbone coordina le attività in un territorio economicamente depresso, dove i giovani sono 
le prime vittime della camorra. In tutto, quasi 500 bambini e ragazzi prendono parte, dal 17 
giugno al 16 luglio e poi dal 16 al 30 agosto, alle attività di educazione alla legalità e alla 
convivenza, alla socializzazione, di supporto scolastico e di sostegno per lo sviluppo 
integrale della personalità. 
Nel quartiere “Ballarò” di Palermo, l’opera “Santa Chiara”, in prima linea nella difesa dei 
diritti dei bambini e nella promozione dell’integrazione dei migranti, ha avviato il “Grest”, 
con 150 ragazzini di 11 provenienze etniche diverse, tra i 7 e i 14 anni. A fine luglio sarà il 
turno dei più grandi, che daranno vita all’animazione di strada nel quartiere e ai tornei 
sportivi. Anche i bambini dell’asilo multiculturale avranno i loro divertimenti con piscine e 
giochi in cortile. 
Anche l’opera di San Donà di Piave rivolge la sua attenzione alla fascia più debole dei 
ragazzi, comunitari ed extracomunitari (sono presenti studenti di 8 credi e 15 differenti 
nazionalità) e l’oratorio ha avviato le attività estive per 5 settimane consecutive, radunando 
un migliaio tra beneficiari e giovani animatori. 
L’oratorio-centro giovanile “Redentore” di Bari, che 
conta già oltre 200 iscritti, ha ampliato le iniziative 
educative estive grazie alla collaborazione con l’Aps 
Marcobaleno, il Punto Luce di Save the Children, il 
Caf/Cap Libertà e la Biblioteca di quartiere “Don 
Bosco”. Prevede attività sportive, laboratori 
educativi, narrativa e cinema. 
Al Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma dal 20 
giugno è iniziata l’Estate Ragazzi e le attività estive 
serali dal titolo “Connessi con… il Mondo”. Attività 
sportive, giochi, concerti, balli, concorsi, musical, 
teatro, cabaret, il tutto in un contesto multiculturale 
cui partecipano anche le famiglie. 
All’oratorio Don Bosco di L’Aquila, distrutto dal 
terremoto nel 2009, ricostruito e inaugurato nel 2013, l’Estate Ragazzi prevede la 
partecipazione giornaliera di 300 giovani. L’opera è un punto di riferimento per 
l’aggregazione giovanile grazie ad attività sportive e ludiche, laboratori teatrali, musicali e 
fotografici, formative e associative. 
Anche a Valdocco, il primo oratorio di Don Bosco, è stata avviata l’Estate Ragazzi 2016: 
13 settimane di attività, dal 13 giugno al 9 settembre. Sono circa 800 i giovani partecipanti, 
in un contesto multiculturale, assistiti da 250 animatori e aiuto-animatori. 
 



ANCONA 
 
Link al canale youtube: 
https://www.youtube.com/user/oratoriosalesianoan  
 

 
 

 
 
CIVITAVECCHIA 
Link al canale youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCznjCXK1ZdJLLBfoCBlG2pA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCANDICCI 
Link al canale youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC8q_Itc0vqbyRuVzuxlWnmg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERNI 
Link al canale youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UC8q_Itc0vqbyRuVzuxlWnmg  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



REPORTAGE DO BRASIL N.1 
a cura di don Gigi Giovannoni 

 
 Il 20 Giugno 2016 ad Ortona il sole non è molto brillante e caldo. Ma l´inizio dell´avventura 
di Gigi e Fabrizio in MATO GROSSO (= grande foresta) in BRASILE illumina il cielo e 
riscalda i cuori. La gioia e l´ansia rendono il viaggio e le attese eterne e le preoccupazioni 
intense. Ma quando l´aereo vola per Francoforte anche noi vogliamo con esso e con noi i 
sogni, le speranze e la voglia di bruciare il tempo dell´arrivo. 
           Il 21 Giugno in Italia segna l´inizio dell´estate, ma in Brasile indica l´ arrivo 
dell´inverno, caldo di giorno, ma freddo alla sera e al mattino. Pianure sconfinate, strade 
dritte verso l´infinito, mandrie di mucche al pascolo, uccelli colorati e canterini 
accompagnano noi e MESTRE ARMANDO verso CAMPO GRANDE(capitale) e TRES 
LAGOAS nostra destinazione.  
Armando era ad attenderci all´aeroporto. Alto, imponente con lo sguardo acuto e 
interessato. La sua risata fragorosa e il suo abbraccio forte ci fanno subito sentire a casa. 

Un saluto brasileiro-italiano, in macchina e 
subito in viaggio. 
           Un altro mondo dove tutto e 
smisurato, diverso e coinvolgente ci si apre 
dinanzi e attorno mentre velocemente 
mangiamo strada, chilometri e a pranzo 
buone carni brasiliane. Armando ci fa da 
cicerone e noi rivolgiamo mille domande 
per curiosità. Dobbiamo anche cambiare 
due volte il nostro orario a causa dei fusi 
diversi: 6 ore indietro.  
            Tres Lagoas, una città di circa 
150.000 abitanti sulle rive del fiume 
PARANÁ (terzo nel Brasile), con i suoi tre 
laghi azzurri e circondati da alberi e dal 
vede intenso, quasi all´altezza 
dell´equatore, all´interno del Brasile, sarà la 
nostra sede. 
             Il Centro Giovanile "GESÚ 
ADOLESCENTE", fondato da Armando 
circa 15 anni fa, con l´aiuto generoso dei 
gruppi "Amici ARMANDO", sarà la scena 
della nostra missione speciale. Ci 
aspettano frotte di ragazzi di ogni età e 

colore; si snodano aule per tanti incorsi e incontri; ci muoviamo tra campi di calcio, basket 
e pallavolo. I vari corsi si susseguono in tre turni giornalieri. Ogni turno è l´occasione per 
un incontro diverso. 
            Armando ci ha accolti come fratelli e ci ricopre di mille attenzioni; i giovani li 
abbiamo solo incontrati, ma ci hanno già conquistato; noi intanto stiamo studiando la parte 
da recitare in questa scena. Non siamo bravi attori, ma ce la metteremo tutta e con gioia. 
           Oggi mi fermo qui. Ci risentiremo presto. In italiano, purtroppo, visto il nostro 
abbastanza scarso. Miglioreremo anche nella lingua per sentire più vicine le persone. 
Sarete tutti con noi. Vi emozionerete con noi. Ci auguriamo che possiate vivere esperienze 
sincere insieme a noi.  
 
A presto.  
 
 
 



CAGLIARI – PARROCCHIA ORATORIO SAN PAOLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO 
 

Comunità Educativo-Pastorale  

- Borgo Ragazzi Don Bosco - 

Area Educativa “Rimettere le ali” 

Al termine di un intenso anno sociale la parola che viene spontanea è dire 

GRAZIE!  

Ai ragazzi prima di tutto che si sono affidati a noi e hanno camminato con noi, 

alle famiglie, ai volontari e a chi ci ha sostenuto... 

Ora è tempo di verifica e di programmazione per cercare di rispondere sempre 

meglio ai bisogni e ai desideri dei ragazzi che la Provvidenza ci vorrà affidare! 

Estate un tempo prezioso per uscire dai ritmi del quotidiano e per fermarsi... 

per pensare e riscoprire il senso di quello che facciamo, per ascoltare Dio 

presente dentro di noi, per riposare, divertirsi e riscoprire la bellezza di ogni 

attimo e ogni giornata. 

Estate un tempo prezioso per chi parte e per chi rimane a casa, senza 

dimenticare chi soffre e sente più forte la solitudine e la mancanza di lavoro, 

casa, amore... 

 Buona Estate! 

In programma nel mese di Luglio e Agosto dall'Area... 
Per tutti!! Martedì 5 luglio ore 20.00 festa dell'area rimettere le ali: 
spettacolo, svilata, video e possibilità di mangiare e stare insieme al fresco! 

Borgo Estate prosegue fino al 16 luglio dal martedì al sabato la sera dalle 20: 

programma completo su www.borgodonbosco.it  
12 Luglio Serata Pizza a Borgo Estate (prenotare per tempo!) 

Dalle diverse proposte Educative: 
Centro Diurno e Skolè:  

 venerdì 8  verifica generale con tutti gli operatori: quest'anno 
abbiamo seguito circa 260 ragazzi!! tra corsi annuali, licenza 
media, corsi brevi... 

 abbiamo avviato le nuove iscrizioni e sono arrivati già tanti 
ragazzi e famiglie: non sarà facile poter accogliere tante 
richieste... 

 prosegue il lavoro dello sportello aperto per orientamento e 
avviamento al lavoro per tutto il mese di luglio 

 centro chiuso dall' 8 al 28 agosto 
 Campeggio con i ragazzi dal 18 al 22 luglio. 

Casa famiglia:   

 continua vendita dei biglietti della lotteria fino al 5 luglio 
 dal 30 luglio al 7 agosto campeggio con i ragazzi a Tarquinia 

Mov. Fam.Aff. e Solidali: 

Anno 9 n.7-8 LUGLIO E 
AGOSTO  2016 

Prove di Volo 

Newsletter mensile per aggiornare 
sulle attività dell’area educativa 

che si occupa di minori e famiglie 
in difficoltà al borgo ragazzi don 

Bosco 

Forse puoi aiutarci (o conosci 
qualcuno che può farlo...): 

Mettetevi in   contatto con noi 
allo 06 25212599/74 
o                  al 320 9522746 o 
scrivi a 
rimettereleali@borgodonbosco.it 

  5x1000 2016: sostieni il Borgo 
Ragazzi Don Bosco!!  - Ass. 
Rimettere le Ali Onlus - Cod. 
Fisc.: 97650020585 

 Per chi vuole effettuare 
presso di noi tirocinio o 
volontariato stiamo 
prendendo le adesioni 
per poi iniziare a 
settembre con il 
consueto percorso di 
formazione. 

  Cechiamo volontari per 
piccoli lavori di 
manutenzione del 
Centro diurno e della 
Casa Famiglia. 

 Cerchiamo attrezzi 
agricoli per il corso di 
orticoltura e 
giardinaggio  



 5 luglio dalle 18.00 alle 20.00 verifica di fine anno con tutte le 
famiglie affidatarie e slidali  e poi cena e festa con tutti gli altri 

Skolè: 

 dall'11 al 14 campeggio con i ragazzi alle Cascate delle Marmore. 
SoS Ascolto Giovani:   
-      per emergenze chiamare al numero dell’SOS 3474204632. le attività 
riprenderanno a settembre. 
SEMI ‐ semiresidenzialità: 

 Finalmente il 9 giugno è arrivata la tanto attesa autorizzazione al 
funzionamento (ad un anno esatto dalla presentazione della 
domanda!!).  

 Ora finalmente si può programmare!!! 
 Comunità semiresidenziale per 8/10 minori che possano poi la sera 

tornare a casa... per info: 06 25212599. 

  

 

 
 



MACERATA: CAMPO ESTIVO 2016 - MACERETO 
da salesianimacerata.it – 4 luglio 2016 

 
Il CAMPO ESTIVO è indubbiamente un'occasione di crescita per i ragazzi, ma anche e 
soprattutto un modo intelligente di divertirsi, stringere nuove amicizie e godere 
dell'ambiente fresco in montagna. 
L'Oratorio Salesiano di Macerata propone l'invito a tutti i ragazzi di età compresa tra gli 8 e 
i 14 anni (cioè coloro che hanno frequentato dalla 3° elementare fino alla 3° media) che 
abbiano partecipato durante l'anno ai gruppi del CDS oppure che abbiano voglia di 
scoprire questo nuovo mondo. 
Quest'anno saremo accompagnati anche da circa 15 ragazzi del gruppo del Biennio CDS 
che faranno un loro Campo, condividendo insieme a tutti solo alcuni momenti della 
giornata. 
E allora cosa aspetti? Vieni a vivere con noi questa fantastica avventura!!! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENOVA – CGS CLUB AMICI DEL CINEMA: LA FORTEZZA NASCOSTA 
cgsweb.it – 29 giugno 2016 

 
 
Nel fresco giardino di Villa Grimaldi (Palazzo della Fortezza, via Palazzo della Fortezza, 
14 a Genova Sampierdarena) da venerdì 1 luglio a sabato 10 settembre prende il via la 
terza edizione della rassegna cinematografica estiva LA FORTEZZA NASCOSTA, 
promossa da CGS CLUB AMICI DEL CINEMA, CASA DEL QUARTIERE, SAS LIGURIA. 
I primi due film in programma sono A Perfect Day di Fernando Leon De Aranoa (venerdì 1 
e sabato 2 luglio) e Heart of The Sea – Le Origini Di Moby Dick di Ron Howard (martedì 5 
e mercoledì 6 luglio). Invariata la formula della manifestazione, visto il successo delle due 
edizioni precedenti: i titoli più interessanti della stagione, quelli che si sono persi, quelli che 
si vogliono vedere o rivedere. Grandi successi internazionali come Il caso Spotlight, Carol, 
Il ponte delle spie, Dio esiste e vive a Bruxelles, The Danish Girl, Le ricette della signora 
Toku, Il figlio di Saul, The Revenant – Redivivo, accanto a titoli più insoliti come The 
Lobster, Appena apro gli occhi – Canto per la libertà, La vita è facile ad occhi chiusi, 
Mustang. E naturalmente i film italiani di maggior 
successo: Non essere cattivo, i due blockbuster 
Perfetti sconosciuti e Quo vado (il caso 
cinematografico dell’anno), L’abbiamo fatta 
grossa, ma anche Loro di Napoli (doc. in prima 
visione per Genova), Zoran il mio nipote scemo, 
Veloce come il vento. 
Ma la vera scommessa de LA FORTEZZA 
NASCOSTA di quest’anno è la riproposta dei sei 
capolavori restaurati di Ozu Yasujiro, che grazie 
alla casa di distribuzione TUCKER sono arrivati a 
Genova e proiettati in esclusiva al Club Amici del 
Cinema. Sei opere ormai universalmente 
riconosciute come classici, in cui lo stile di Ozu 
raggiunge la perfezione, facendo di lui un 
maestro venerato della cinematografia. Fiori di 
equinozio, Viaggio a Tokio, Il gusto del sakè, 
Tarda primavera, Buon giorno, Tardo autunno. 
Non possono mancare i film rivolti al pubblico dei 
bambini, ma non necessariamente solo bambini: 
una storia senza tempo come il piccolo principe e 
un cult mondiale nel cinema d’animazione, Il mio 
vicino Totoro di Hayao Miyazaki. 
Un’altra gustosa iniziativa che verrà replicata è LA FORTEZZA GOURMET: film e cene a 
tema a prezzi popolari, abbinate ai titoli in programma. La prima è prevista per venerdì 15 
luglio L’oro di Napoli (cena arabonapoletana). Gli appuntamenti gastronomici 
continueranno il 20 luglio Non essere cattivo (cena romana), il 28 luglio Zoran il mio nipote 
scemo (cena a cura del progetto DIVER-TIME), il 29 luglio El evangelio della carne (cena 
peruviana a cura di G.I.A.N.), il 2 agosto Il ponte delle spie (cena russa), il 10 agosto Dio 
esiste e vive a Bruxelles (cena belga), il 23 agosto Le ricette della signora toku (cena dolci 
sapori), il 2 settembre Revenant (cena del nord), il 6 settembre Mustang (cena curda), il 10 
settembre film a sorpresa (e cena a sorpresa). 
Durante l’arena estiva sarà in prevendita la tessera del Club Amici del Cinema per la 
stagione 2016/2017. LA FORTEZZA NASCOSTA è possibile grazie al patrocinio del 
Municipio II Centro Ovest, l’Agenzia dei Diritti – Centro Servizi per Minori e Famiglie, Coop 
Liguria, SPI CGIL e molte associazioni e sponsor del territorio. 
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CAGLIARI – CGS LA GIOSTRA 
a cura di Chiara Usai 

Chiara (15 anni) ci racconta il suo punto di vista sull'attività teatrale promossa dal CGS La 
Giostra di Cagliari a cui ha partecipato nel corso dell'anno appena concluso. Buona 
lettura! 
 

Il gruppo teatrale dei licei fa parte 
del CGS La Giostra, e ogni anno, 
come tutti sapete, portiamo in 
scena uno spettacolo. Ciò che 
non si sa, però, è che dietro lo 
spettacolo ci sono mesi di prove, 
prove che ci aiutano a migliorare, 
e che insieme agli scherzi, alle 
risate e ai rimproveri ci fanno 
crescere formando così un 

gruppo unito e forte. Lo spettacolo è realizzato da noi ragazzi delle superiori, sia 
dell'Istituto Salesiano [di Cagliari] che esterni, e questo è possibile grazie agli animatori 
che ci seguono passo dopo passo. Ci incontriamo ogni sabato pomeriggio, o nel teatro 
della scuola o nella sede del CGS La Giostra. All'inizio dell'anno incominciamo le prove 
guardando sul computer, tutti assieme, alcuni spezzoni tratti da spettacoli conosciuti, e 
dopo le riflessioni sul video iniziamo a fare esercizi che ci aiuteranno poi a recitare nel 
miglior modo. Questi esercizi possono essere di improvvisazione, di movimento scenico o 
di interpretazione. Verso gennaio, dopo che gli animatori scelgono il copione, ci riferiscono 
la decisione, poi, dopo aver assegnato le parti, cominciano le prove dello spettacolo. 
Quest'anno abbiamo portato in scena la commedia 'Delitto a teatro'. È un bellissimo 
spettacolo, realizzato poche volte in Italia. È stato molto divertente rappresentarlo, poiché 
il pubblico era molto coinvolto, anche per il fatto che alcuni degli attori recitavano in mezzo 
proprio nella platea, ed è stato anche difficile prepararlo. Questo perché il ritmo era 
essenziale perché lo spettacolo riuscisse bene, ogni attore era fondamentale, ogni 
dettaglio importante. Nonostante queste difficoltà è stato un successo, e ognuno di noi si è 
divertito moltissimo a portarlo in scena, qualunque fosse il suo ruolo nello spettacolo o la 
sua parte all'interno di esso. Gli animatori sono stati molto bravi ed essenziali per l'ottima 
riuscita dello spettacolo, perché sono loro che con il loro impegno e la loro pazienza ci 



hanno sostenuto e corretto dove necessario. È stato un anno bellissimo, pieno di risate. Lo 
spettacolo non è l'obiettivo che il gruppo si pone, è la ciliegina sulla torta. La cosa 
veramente importante è crescere e farlo assieme come gruppo. Consiglio a tutti di 
partecipare, perché è una esperienza che bisogna fare, aiuta a sconfiggere la timidezza e 
a divertirsi. 
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