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https://www.youtube.com/watch?v=-iSxSn7OtPQ


AUGURI DA ALEPPO  
BUON NATALE DA ALEPPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il commento del Rettor Maggiore. 
Miei cari fratelli Salesiani, Famiglia Salesiana, amici di Don Bosco: 
oggi, antivigilia di Natale, ho ricevuto il video con il messaggio di 
saluto per Natale da parte dei nostri confratelli di Aleppo e da questi 
meravigliosi giovani del Movimento Giovanile Salesiano. 
Non ho potuto tacere la mia emozione. Vedere le rovine che 
parlano di morte e di dolore ha toccato il mio cuore. Ma m’interpella 
maggiormente e riempie di SPERANZA la Vita che annunciano i 
nostri fratelli e i nostri giovani. 
Anche tra le rovine nasce la vita e nascerà ancora perché questa è 
la promessa eterna del nostro Dio, anche se esistono conflitti umani 
che portano alla distruzione. 
Ammiro profondamente il messaggio e invito tutti a unirsi a loro 
nella preghiera per chiedere al Bambino Gesù che nasce, la PACE 
per il mondo, la PACE anche in Siria. E invito ad unirci in 
rendimento di grazie perché la loro testimonianza e fede ci rendono 
migliori. 
Chiedo al Signore che sia Natale anche ad Aleppo quest’anno; che 
la tenerezza Dio e la carezza di Dio tocchi ogni cuore. Che la 
salvezza che viene da Lui ci guarisca a tutti. 
Buon Natale miei cari fratelli, sorelle e giovani di Aleppo e di ogni 

posto in cui c’è la guerra. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwTbd62bklQ&t=28s


APPELLO MISSIONARIO  
 

SOCIETÀ  DI  SAN  FRANCESCO  DI  SALES 

                     CASA GENERALIZIA SALESIANA 

                                Via della Pisana 1111 – 00163 Roma 

                        Il Rettor Maggiore 

Prot. 16/0479 

Roma, 08 dicembre 2016 

Ai Confratelli salesiani 

della Congregazione 

 

OGGETTO: Appello missionario del Rettor Maggiore ai Salesiani di Don Bosco 

Cari Confratelli, 

vi scrivo questa lettera oggi, 8 dicembre del 2016, a 175 anni dall’inizio dell’Oratorio Salesiano, quando, 

come ci narra lo stesso Don Bosco, egli recitò quell’Ave Maria con Bartolomeo Garelli. Lo faccio con uno 

scopo ben preciso. E’ un giorno propizio per lanciare un appello missionario “ad gentes” a tutte le Ispettorie 

del mondo e a tutti quei Confratelli che si sentono chiamati dal Signore a vivere la vocazione salesiana in 

questa forma particolare: disponibili ad essere salesiani missionari “ad gentes, ad exteros, ad vitam”. Il mio 

appello è una voce che deve risuonare in tutte le Ispettorie e presenze salesiane del mondo per favorire 

risposte generose. 

Il motivo fondamentale di questo appello è triplice: 

- La missione evangelizzatrice nel mondo chiede a noi, Salesiani di Don Bosco, ad andare oltre, ad 

aprirci ancora di più nel dare risposta a tante richieste, che ci giungono continuamente dalla Chiesa, per 

una missione di evangelizzazione in diversi luoghi e in mezzo a tanti popoli. 

- Ci sono presenze della Congregazione che non riusciamo più a portare avanti perché in alcune nazioni 

dei cinque continenti mancano salesiani che possano offrire il loro servizio, mentre in altri posti le forze 

apostoliche sono più numerose. Penso in modo particolare ai giovani che ci attendono nel contesto del 

Progetto Europa, nel Medio Oriente, nei paesi a maggioranza musulmana, nelle isole dell’Oceania, nel 

Sud Sudan, nella Mongolia, in Siberia, Cambogia e Malesia, così come tra i giovani migranti del 

continente americano ... e in tanti altri posti! 

- Il terzo motivo è intimamente legato alla passione missionaria di Don Bosco. Dopo la grande sfida 

missionaria dell’Argentina, dell’anno 1875, per poter giungere, nel momento opportuno, in Patagonia, 

sembrava che Don Bosco – così affermarono alcuni suoi successori – vivesse solo per quel progetto. 

Scrive Don Albera: “Le Missioni furono il cuore del cuor suo e parve vivesse più soltanto per esse… Ne 

parlava con tanto entusiasmo, che si restava meravigliati e fortemente edificati dall’ardore suo 

accesissimo per le anime”.
    (ALBERA, P. Lettere Circolari, 134) 

Lo stesso Don Bosco nel promemoria inviato nel 1880 a Papa Leone XIII dice esplicitamente: “Le missioni 

estere furono sempre oggetto vagheggiato della Congregazione Salesiana”.
    (MB XIV, 624)  

 

Nei viaggi che ho compiuto in questi anni, che mi hanno permesso di visitare 44 Ispettorie, ho affermato 

molte volte che dobbiamo riflettere sulla seguente costatazione: se Don Bosco avesse deciso di limitare il 

campo di azione educativa pastorale dei suoi Salesiani ai soli ragazzi più bisognosi dell’Italia – e sarebbe 

stata una priorità legittima, se si considera che l’Italia aveva molto bisogno dei suoi salesiani – e non avesse 

avuto la grande passione e la grande visione missionaria, che lo mosse in ogni momento, oggi la 

Congregazione Salesiana sarebbe una piccola congregazione, probabilmente limitata ad una nazione. E’ stato 

lo slancio missionario del nostro Padre a rendere universale la Congregazione nella Chiesa e nel mondo. 

 

Cari Confratelli, per i motivi che vi ho esposto, vi rivolgo questo forte appello e invito tutti alla generosità. In 

primo luogo chiedo la generosità di quei Confratelli, che sentono questa chiamata esplicita da parte del 

Signore. Poi la generosità delle Ispettorie, dei Direttori e, in modo particolare, degli Ispettori, affinché non 

spengano in nessun modo l’inquietudine missionaria dei giovani Confratelli e di nessun altro Confratello, 

limitando il loro sguardo e il loro interesse solo alla propria Ispettoria. Non possiamo dimenticare le nostre 

origini e la nostra identità carismatica. 



 

Conoscete bene qual è il nostro modo di procedere in questi casi. Non appena giunge al Rettor Maggiore una 

chiamata, una lettera o un messaggio di posta elettronica da parte di un Confratello che manifesta questo 

desiderio, ha inizio nel Dicastero per le Missioni un discernimento sereno, serio e profondo con il 

Confratello e con il suo Ispettore. Il tutto è poi posto a conoscenza del Rettor Maggiore. Molte volte il 

discernimento rende evidente l’idoneità del candidato; qualche volta non è così. In ogni caso si cerca il bene 

delle persone e della missione.  

 

Questo è il mio appello, cari Confratelli.  

 

Vi invito a pregare secondo questa intenzione in tutta la Congregazione. Sono molte le persone alle quali non 

è ancora giunto l’annuncio del Vangelo. Molti giovani hanno bisogno di un amico, di un fratello, di un padre, 

che potranno trovare nei Salesiani che andranno loro incontro. 

 

Maria Ausiliatrice benedica questa generosità e Don Bosco continui ad accompagnarci nel nostro impegno di 

essere veri discepoli missionari.  

 

Con affetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAMIGLIA SALESIANA  
 

AUGURI DELLA MADRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissime sorelle, 

qui, davanti alla nostra Casa generalizia, che è la casa di tutte voi, e sotto lo sguardo di 
Maria Ausiliatrice, voglio raggiungervi in ogni parte del mondo per augurarvi un Buon 
Natale, un Santo Natale e anche un Felice Anno 2017.  Da questa casa, che è la casa di 
tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice, ma anche di tutti i giovani, i laici, le famiglie che 
incontriamo nei vari paesi del mondo in cui siamo presenti, voglio raggiungere ogni 
comunità, ogni casa, ognuna e ognuno di voi in questo momento particolare di gioia in 
preparazione al Natale.  
 
Voglio affidare a Maria, nostra Madre e Ausiliatrice, il compito di entrare nelle vostre case, 
di essere accanto ad ognuna e ad ognuno di voi per esprimervi i miei sentimenti di gioia e 
di speranza, che vorrei fossero condivisi da tutti voi.  Maria non ha problemi per spostarsi 
e dunque sarà lei la mia messaggera per augurarvi un Natale di gioia e di speranza. È un 
augurio che desidero entri in modo particolarmente profondo in tutti voi. Chi più di Maria ci 
può accompagnare in questa attesa e nell’accoglienza di Gesù con in cuore la gioia e la 
speranza?  
 
Maria ha accolto l’annuncio della venuta di Gesù in lei; un annuncio che, attraverso di lei, 
è giunto in tutto il mondo. Lei lo ha accolto con un po’ di trepidazione, perché era una 
sorpresa. Però ha accolto questa grazia di gioia, di una grande gioia: la presenza di Gesù 
in lei. Con la stessa gioia, in questo Natale, Ella dona Gesù, il Figlio di Dio e suo, al 
mondo. Gesù è veramente la fonte della nostra gioia, di una gioia che non è superficiale, 
ma profonda.  Una gioia che parte dall’accoglienza della piccolezza: è la gioia del bambino 
che aspetta tutto dalla sua mamma, dai suoi genitori, perché ha fiducia in loro.  È la gioia 
di Dio felice di farci questo dono grande in Gesù, un dono di amore.  La gioia viene 
dall’amore.  L’amore dà gioia. 
 
A Natale Gesù è “uscito” per venire a raggiungerci e incontrare così l’umanità. Ha voluto 
stare in mezzo agli uomini e alle donne, non solo del suo tempo, ma di tutti i tempi. Natale 
è festa di gioia e di speranza, perché è anche la festa dell’ “uscita” per esprimere l’amore. 
E noi ci sentiamo in cammino per andare verso gli altri, come ha fatto Gesù, 
particolarmente verso le persone che hanno più bisogno, che soffrono, o che sono sole; 
verso le persone che hanno dovuto lasciare il loro paese, la loro casa per motivi di guerra, 
di violenza, per mancanza di lavoro, per la ricerca di una vita migliore. E noi siamo 
immersi in questo mondo. Con Gesù, in questo Natale, vogliamo continuare il nostro 

https://www.youtube.com/watch?v=0crZ8PeYfWY


cammino di attenzione, di ricerca, di uscita da noi stessi per accogliere gli altri e per 
andare incontro a loro.  Questo è un movimento che viene dal cuore, che porta a uscire da 
noi stessi, ad aprire gli occhi, ad allargare l’orizzonte per “sapere accorgerci” e farci vicine 
a tutti coloro che hanno bisogno di noi. La speranza è un cammino di fede. Parlare di gioia 
e di speranza nel giorno di Natale ci porta a pensare a tutto il mondo, a tutte le lotte, le 
difficoltà, le violenze e anche alla ricerca di bene che pure esiste. Pensando alla gente che 
sta soffrendo, mi chiedo: come sarà il Natale per loro, cosa vuol dire avere speranza oggi? 
Faccio questa domanda davanti a Gesù. Penso che Dio stesso si è fatto questa domanda 
e ha trovato la risposta che è stata quella di mandare Gesù, perché stesse in mezzo a noi 
condividendo la nostra vita con tutto quello che comporta - gioie, speranze, vita, morte, 
sofferenze - per sentirsi solidale con tutta questa realtà. 
 
Nel nostro cammino di gioia e di speranza incontro questa rosa che sta ancora per 
sbocciare e la voglio offrire ad ognuna di voi, ad ogni persona che ascolta questo 
messaggio come segno della gioia del Natale, della speranza che sta sbocciando 
attraverso la venuta di Gesù, come segno di amore, e anche del mio affetto. Accogliete 
questa rosa come un dono di Gesù stesso. 
Qui ci troviamo con la nascita di Gesù a Betlemme. Pensiamo alla gioia della famiglia che 
nel calore dell’amore accoglie il bambino e a tutte le famiglie del mondo: quelle che 
 conosciamo, le nostre stesse famiglie, ma anche le famiglie di tutti i popoli.  
 
Voglio chiedere il dono della fede per tante famiglie perché, accogliendo e 
accompagnando i loro figli nella loro ricerca del senso della vita, possano trovarlo in Gesù 
che viene.  
 
Vorrei augurare che anche le nostre comunità “siano Betlemme”, casa dove l’amore ci fa 
sentire famiglia, dove l’amore diventa fecondo, così che queste comunità possano essere 
una testimonianza per tutte le altre famiglie. Sentirci famiglia, essere famiglia, come la 
famiglia di Nazareth, come quella di Giuseppe e di Maria che ha accolto Gesù. E’ una 
caratteristica della nostra vocazione, delle nostre comunità educanti. Don Bosco e madre 
Mazzarello avevano compreso che senza creare una famiglia, senza dare una famiglia ai 
giovani, non si poteva educare. Natale sia per tutti noi questo segno che ci invita a 
costruire ogni giorno la famiglia. Voglio augurare a tutti i gruppi della Famiglia salesiana un 
Buon Natale nello spirito di famiglia da cui scaturiscono gioia e speranza.  
 
Il mio augurio va in primo luogo al Rettor Maggiore, don Ángel Fernández Artime, poi a 
tutti i confratelli Salesiani, agli Exallievi e alle Exallieve, ai Salesiani Cooperatori e alle  
Salesiane Cooperatrici, a tutti i gruppi della Famiglia salesiana, a tutti gli amici, a tutte le 
persone, a tutte le vostre famiglie.  
 
Che la gioia e la speranza del Natale si possano irradiare, essere un raggio di luce nella 
vita di ognuno e di ognuna!  Un raggio di luce che accompagni il nuovo anno 2017 che, 
speriamo, possa essere un anno di pace. Una pace che parte dai nostri cuori e raggiunge 
tutti gli angoli della terra. Questa pace, insieme alla gioia e alla speranza, sia un dono che 
Gesù fa a tutta l’umanità in questo Natale e all’inizio del nuovo anno. 
 
Vi ringrazio per tutti gli auguri che ho ricevuto e che sto ancora ricevendo in questo tempo 
e li accolgo come segno del vostro affetto. Ricambio l’augurio con il desiderio che possa 
arrivare ai vostri cuori.   
Buon Natale  e Felice Anno 2017! 
 
Madre Yvonne Reungoat fma 
 

 

 

 



 

 

 

 

              EXALLIEVI/E DI DON BOSCO 
               UNIONE PIO XI - MANDRIONE - SAN TARCISIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ROMA – SALESIANI COOPERATORI CENTRO MARIA AUSILIATRICE 
Il giorno 19 dicembre presso il Centro locale di Maria Ausiliatrice si è svolta l'assemblea 
mensile dei Salesiani Cooperatori del Centro locale. 
Il centro locale di Maria Ausiliatrice, nel ciclo d'incontri mensili intrapresi in questo anno 
sociale, ha voluto sviluppare con diversi specialisti la tematica della famiglia. 
La sig.ra Noemi Bertola, la Coordinatrice mondiale dei Salesiani Cooperatori, ha condotto 
con alta eloquenza l'assemblea sul tema: "Perché difendiamo la famiglia?"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riflessione finale è 
stata curata da don Gino Berto, il Delegato sdb del Centro locale Maria Ausiliatrice . 
Tra i partecipanti all'assemblea era presente sr. Ornella Antonelli, Delegata dei Salesiani 
Cooperatori del Lazio.  
La serata si è conclusa con un momento conviviale tra i Salesiani Cooperatori del Centro 
locale per lo scambio di auguri per il S. Natale. 
A cura di Fausto Foti 



DALLE CASE  
 

GENZANO – NOVIZIATO INTERNAZIONALE 

 

 

ROMA – SACRO CUORE  

La Parola si fece carne, in una famiglia missionaria della misericordia di Dio 

La comunità educativo-pastorale del “Sacro Cuore” (Roma) si è preparata al Natale vivendo un 

ritiro di tre giorni a Genzano, dal 16 al 18 dicembre Hanno partecipato al ritiro circa 80 persone tra 

giovani, famiglie e consacrati. 

Roberta, studentessa universitaria di Scienze della Formazione, scrive così:  

La frase che ha accompagnato gli intensissimi giorni vissuti è stata: "La Parola si fece carne in 

una famiglia missionaria della misericordia di Dio.”  

Ci è stato chiesto di porci in ascolto, in totale accoglienza della Parola di Dio, grazie alla quale 

abbiamo avuto l' opportunità di riflettere sulla famiglia di Nazareth che è testimonianza, 

semplicità, fiducia, amore, infinito. Una famiglia silenziosa, in cammino, aperta, la quale si è 

affidata totalemente al  Signore compiendo la missione che Egli le aveva chiesto.  

L'atmosfera di convivialità e di affetto, che si è istaurata sin dal primo giorno, ha coinvolto tutti i 

partecipanti, anche coloro che per la prima volta vivevano l’esperienza! Sono stati momenti che 

hanno rigenerato e riempito il cuore, anche perché ciascuno si è messo a servizio, rendendo 

possibile lo svolgimento dell' incontro, dalla preparazione dei pasti all’adorazione, dalle incisive 

testimonianze delle famiglie ai gruppi di lavoro, dal deserto ad ogni altra attività.  

Il tema proposto è stato scandito nei tre giorni soprattutto attraverso le Scritture: partendo 

dall’annuncio di una grande luce, si è giunti alla nascita di Gesù. Tale ricordo biblico è stato ben 

visualizzato da una coppia che ha danzato interpretando con magistralità i passi della Parola che 

venivano letti. La presenza di Maria ha aiutato ad interiorizzare il grande Mistero del Natale e ha 



consentito a ciascuno di accogliere con gioia la chiamata ad essere missionari della misericordia di 

Dio nel quotidiano.  

a cura di Suor Emilia Di Massimo fma 

 

 

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO 

IN  QUESTO  TEMPO  D’ATTESA… 
       Esercizi spirituali dei licei 

Dal 16 al 18 dicembre a Solanas si sono tenuti gli Esercizi Spirituali 
dei ragazzi dalla I alla IV superiore dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” di 
Cagliari. Il tema di questi esercizi di Avvento verteva sulla figura di Gesù Maestro, attraversando diverse 
tematiche come l’ascolto, l’essenzialità e l’amore. 

I ragazzi sono stati accompagnati in questo piccolo cammino da don Stefano Casu 
(predicatore), don Gabriele Maria Graziano, suor Sandra Bona, suor Debora Pasquali, dai due 
tirocinanti Francesco Simoncelli e Jean Marie Karam e dai due animatori Mattia Curreli e Chiara Manì.  

Era la prima volta che partecipavo ad un’esperienza del genere da animatrice e mi ha lasciato 
una sensazione difficile da esprimere a parole. Ho capito quanto Dio è presente in tutti noi, soprattutto 
vedendo i ragazzi in questi tre giorni. 

Dopo ogni meditazione c’era un piccolo momento di silenzio personale in cui ognuno, trovato 
il suo spazio, poteva riflettere sugli argomenti trattati, così sono andata in spiaggia e, dopo essermi 
seduta, ho guardato attorno a me: ho notato quei ragazzi e l’unica cosa che riuscivo a dire in quel 
momento era “grazie!”. Alcuni erano seduti e guardavano verso l’orizzonte, altri verso il cielo; ciascuno 
di loro guardava qualcosa di diverso, ma nello sguardo di ognuno c’era un qualcosa che li accomunava: 
la ricerca di Qualcosa che li rendesse felici, di Qualcuno che li amasse davvero. Si percepiva la pace che 
portava allo stesso tempo silenzio e dialogo con quel Qualcuno che cercavano e che, dagli occhi di 
alcuni, si capiva avessero trovato.  

Ancora una volta Dio è riuscito a stupirmi di nuovo! I giovani hanno un cuore talmente grande 
e semplice che possono arrivare a comprendere cose che sembrerebbero impossibili, e trasmettere la 
loro gioia immensa agli altri.  

Ho visto ragazzi liberi di giocare nella spiaggia, liberi di urlare da sopra una roccia, liberi di 
correre, di piangere e di ridere, semplicemente liberi di essere se stessi e questo è un grande regalo che 
ci è stato donato.  

Durante le Lodi, i Vespri, il Rosario sulla spiaggia, la Messa, l’Adorazione Eucaristica, ma anche 
durante la colazione e le serate, siamo stati come una grande famiglia che si ama e che ama quel 
Qualcuno che ci ha fatto incontrare e che ci ha donato tutto questo. 



Come viene ripetuto spesso, gli esercizi iniziano ora, nel ritorno al quotidiano. Come una 
spugna che assorbe e restituisce l’acqua, tutti abbiamo assorbito la parola di Dio e tutte queste emozioni 
ricolme di Grazia, ora non resta che trasmetterle agli altri!   
A cura di Chiara Manì 

 

IL  PRESEPE  VIVENTE 
Il 17 dicembre i ragazzi 

delle prime medie e delle 

seconde hanno portato 

sulla scena  “Il presepe 

vivente” e il racconto “Il 

Natale di Martino”. 

Già da Ottobre, i ragazzi si 

sono dati da fare con le 

prove,  coinvolgendo le 

mamme nella preparazio- 

ne dei costumi, mentre il 

nostro insegnante di Arte, 

il prof. Pintus Gianfranco, 

ha preparato le scenogra- 

fie, dipingendole in un 

grande librone posiziona- 

to sul palco. L’insegnante 

di musica ha preparato le 

 ragazze della prima media con un canto natalizio che ha commosso il pubblico. Anche i ragazzi della 

seconda media con “Il Natale di Martino” hanno voluto trasmettere un bellissimo messaggio che ha reso 

attuale la venuta di Gesù, in modo particolare nelle persone che ci stanno accanto. 

La serata è stata dedicata alla solidarietà, raccogliendo pacchi viveri per le famiglie bisognose della 

nostra città, che grazie alla Croce Rossa potranno avere un segno concreto di attenzione e di affetto dei 

ragazzi della nostra scuola. 

A cura di Don Paolo Fadda 

 

 



SULMONA – PARROCCHIA/ORATORIO CRISTO RE  

In occasione della solennità della Santissima Immacolata la parrocchia di Sulmona di Cristo Re ha 

trovato un’ennesima occasione rivivere lo spirito Salesiano con la messa comunitaria, il rinnovo 

delle promesse del gruppo animatori, il momento di festa in oratorio e la preghiera mariana con la 

consegna delle tessere. Quest’anno si registra l’intervento del delegato per la Pastorale Giovanile 

della Circoscrizione Salesiana del'Italia centrale, Don Daniele Merlini,che ha celebrato la messa e 

la sera precedente ha incontrato i giovani animatori, capi scout e catechisti regalando una viva 

testimonianza ed rafforzando il rapporto con il Movimento Giovanile Salesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERUGIA – OPERA SALESIANA 

www.donboscoperugia.it 

RITIRO  

della Comunità Educativa Pastorale di Perugia 

Preparare il Natale da cristiani  

*sabato 17 dicembre 2016* 

ore 9.30: raduno 

ore 9.45: a San Prospero preghiera d’introduzione 

    lectio biblica di padre Giulio Michelini ofm 

ore 10.45: break e scambio di auguri 

ore 11.15: riflessione e possibilità di confessioni 

ore 11.45: celebrazione Santa Messa 

12.30: saluti 

Per adesioni: 
CNOS-FAP Elvisio Regni 337-653047 
Salesiani Cooperatori  Germana Lanari 335-5859395 
Ex Allievi  Fausto Santeusanio   347-4923571 
Polisportiva Giov. Salesiana  Lanfranco Papa  336-339513 
Residenza Universitaria  Tidei Stefano  389-7848517 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



‘PER IL RILANCIO  

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE’ 

Perugia  sala dei Notari, Palazzo dei Priori   giovedì 12 gennaio 2017 ore 15-18  

Saluti   Andrea Romizi   Sindaco di Perugia    invitato 

Nando  Mismetti Sindaco di Foligno    invitato 

Gualtiero Sigismondi Vescovo di Foligno   invitato 

Franco Moriconi Rettor Magnifico Università di Perugia  invitato 

Giovanni Paciullo Rettor Magnifico Università per Stranieri di Perugia 

 Antonio Bartolini Assessore alla Istruzione e Formazione Professionale della Regione 

 

Moderatore Filippo Pergola 

Psicologo 

 

Luigi Bobba 

Onorevole Sottosegretario Ministero del Lavoro     il duale via per valorizzare i percorsi triennali IeFP 

 

Giuseppe Cioffi 

Confindustria, Presidente ITS Umbria       le richieste delle Imprese 

 

Giulio M.Salerno 

Docente di Diritto Pubblico e costituzionalista         conseguenze del referendum sull’IeFP 

 

Dario E.Nicoli 

Docente di Sociologia all’Università Cattolica      il lavoro buono: la proposta nuova degli Enti 

                                                                                                    di Formazione Professionale 

Gualtiero Bassetti      

Card. Arcivescovo della Diocesi di Perugia  una testimonianza 

 

Eugenio Gotti 

Esperto di politiche per  la formazione e il lavoro         le varie modalità di IeFP nelle Regioni 

 

Catiuscia Marini     

Presidente Regione Umbria    Verso il futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIONE EX-ALLIEVI SALESIANI DI PERUGIA 

Festa dell’Immacolata 
8 Dicembre  2016 

Convegno Annuale Ex-Allievi 
Programma 

Ore 9.00 Accoglienza in Istituto con visita alla mostra fotografica permanente 

Ore 10.00 Convegno nella sala conferenze di “S. Prospero” 

Saluto del Direttore, don Giorgio Colajacomo 

Saluto del Presidente Unione ex-allievi, Fausto Santeusanio 
Ore 10.15 Conferenza: “Siamo famiglia! Ogni casa, scuola di Vita e di Amore” (Strenna 2017) 

Relatore: Don Pier Fausto Frisoli 
             (Procuratore presso la Santa Sede della Congregazione Salesiana) 

Ore 11,30 Presentazione del Progetto Educativo Pastorale Salesiano (PEPS) per l’anno 2016-  
                                                                                                                                                               2017 
Ore 12.00 Celebrazione Eucaristica (in palestra) 

Presiede don Pier Fausto Frisoli 
Ore 13,15 Pranzo nel salone “don Bosco” 

TGR REGIONE UMBRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON GIORGIO COLAJACOMO IN TGR REGIONE UMBRIA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1WQTznZTik


ROMA - GERINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA – OPERA SALESIANA PIO XI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALASSIO  -  OPERA SALESIANA  

VIDEO        ALASSIO DON BOSCO SCUOLA 

 

 

GENOVA SAMPIERDARENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERnxKg8GWno


 

PASTORALE GIOVANILE  
 

ERO STRANIERO E MI AVETE ACCOLTO 
Scuola di Mondialità – LazioUmbria 

www.donbosco.it 
Sabato 3 dicembre il tema dell'incontro della 
Scuola di Mondialità è stato "Ero uno 
straniero…e mi avete accolto", a presentarcelo 
suor Maria José Rey Merodio, una missionaria 
di Cristo Risorto che vive al Sacro Cuore. 
Il titolo di questo incontro è preso dal capitolo 
25 del Vangelo di Matteo, ma in che contesto 
vengono pronunciate queste parole?  Stiamo 
parlando degli ultimi tempi, del giudizio 
universale… ecco questa frase ci interroga 
sulla possibilità di accogliere o non accogliere 
l'altro. 
 

Accogliere è una scelta e Maria José ci ha mostrato alcune foto scattate nel 2015 in cui 
questa azione viene rappresentata e ci ha posto il seguente quesito: come, da cristiani, ci 
poniamo di fonte al fenomeno dell'accoglienza? Cosa dovremmo fare? Che posizione 
prende la Chiesa?  
Abbiamo cercato di rispondere partendo dal presupposto che la Chiesa è fatta non solo di 
consacrati e religiosi ma anche di laici e quindi dobbiamo sentirci un po'  tutti coinvolti dal 
momento in cui ci riconosciamo cristiani. Spesso però siamo cristiani poco informati e 
veniamo criticati di troppo buonismo nei confronti della tematica dell'accoglienza, che è 
davvero complessa! Ma la Chiesa è saggia e in realtà ha pensato a criteri sui quali fare 
affidamento nelle diverse situazioni, i quali si trovano raccolti nella "Dottrina sociale della 
Chiesa". Sì, dottrina SOCIALE della CHIESA: perché non c'è contrapposizione tra umanità 
e fede, non si può arrivare alla pienezza della propria esistenza senza gli altri, e il modo in 
cui costruiamo la società influenza questa pienezza. 
Abbiamo proseguito quindi collegandoci alla "Caritas in veritate" di Papa Benedetto XVI  
del 2009, in cui la carità viene descritta come la forza propulsiva che spinge ad impegnarsi 
con coraggio e generosità nel cammino del giustizia e della pace per le persone e per 
l'umanità intera.  La carità viene descritta come VIA MAESTRA, la quale va a braccetto 
con la VERITÀ , in quanto non può essere estromessa dal vissuto etico.  
Invece, i principi che la Chiesa adotta per affrontare le tematiche sociali sono molti ma noi 
ne abbiamo messi a fuoco cinque: dignità, giustizia, bene comune, sussidiarietà e 
solidarietà. 
Per quanto riguarda la DIGNITÀ della persona, ci siamo detti che a questa è collegata la 
corretta concezione dell'uomo e del suo valore. È il minimo che andrebbe garantito a 
ciascuno. Esistono infatti diritti che non sono il corrispettivo di nessuna opera e che 
esistono solo per il fatto che sei persona, creatura. Quindi a partire dal principio di dignità 
della persona arriviamo al concetto di essere umano dal quale dipende il proprio approccio 
all'umanità. 
Poi abbiamo parlato di GIUSTIZIA, dicendo che è la misura minima della carità. La base 
da cui partire, perché poi sappiano che non esistono solo diritti e doveri, anzi! Prima 
vengono le RELAZIONI di gratuità, misericordia e comunione, le quali rappresentano un 
passo in più rispetto alla giustizia: sono un DONO. 
Riguardo il BENE COMUNE, abbiamo riflettuto sul fatto che siamo immersi nelle relazioni, 
nasciamo nelle relazioni (basti pensare che chiunque nasce, nasce figlio, nella relazione 
genitore-figlio).  



E allora estendendo dal micro al macrocontesto, siamo arrivati alla conclusione che in una 
società individualista c'è  una manipolazione volta ad ottenere benefici solo per un singolo, 
e che noi non siamo abituati a pensare al bene comune. Nelle scelte per il futuro 
raramente (quasi mai) pensiamo a come metterle servizio degli altri, che ha senso studiare 
perché poi puoi mettere a servizio le conoscenze acquisite, che il nostro contributo serve 
per costruire la società. 
Sulla SUSSIDIARIETÀ ci siamo detti che è una RESPONSABILITÀ COMUNE 
DIFFERENZIATA: per ciò ci sono cose che solo io posso fare e se non le faccio nessuno 
potrà farle al posto mio, e quindi ognuno è importante che faccia la sua parte o 
mancherà a tutti ... e in questo si può apprezzare meglio il valore della diversità. 
Infine ci siamo occupati del concetto di SOLIDARIETÀ, ovvero la determinazione nel fare il 
bene comune. Perché la famiglia umana è UNA! Tutti siamo responsabili di tutti e in 
questo c'è anche il bene e la pienezza per ciascuno di noi. 
Insieme abbiamo poi visto un video in cui Papa Francesco faceva un discorso in onore dei 
35 anni del centro Astalli evidenziando i principi alla base del suo discorso nel quale è 
emerso l'invito "camminare come un UNICO POPOLO". Nel video, il papa ci ha ricordato 
che "il rifugiato ha il volto di Dio" ed è ponte che allarga gli orizzonti e che alla fine "siamo 
tutti PELLEGRINI e STRANIERI su questa terra. Molto bello è stato il punto in cui il Papa 
ha paragonato i rifugiati a un DONO E NON AD UNA SPESA, perché la loro storia 
benedice la nostra storia. Grazie a loro siamo messi in condizione di fare del bene e 
riscoprire la nostra comune umanità. 
Nella parte conclusiva dell'incontro abbiamo poi ricevuto tre testimonianze diverse 
collegate all'accoglienza.  
La prima da parte di Arianna e Lele, una coppia di sposi che ormai da quasi 7 anni 
partecipa al progetto missionario Sacro Cuore  nel quale si occupano di organizzare delle 
gite e dei pranzi insieme ai ragazzi rifugiati. Un’esperienza che ha cambiato la loro vita e 
ha permesso loro di allargare i proprio orizzonti, sperimentare la gioia derivata da un 
amore gratuito e scongiurare il rischio di, una volta formata la propria famiglia, rimanere 
ripiegati su questa chiudendosi al mondo. 
Altra testimonianza è stata quella di Durata, una ragazza albanese che dopo aver vissuto 
lei in prima persona l'esperienza dell'immigrazione, oggi, ormai totalmente integrata nel 
nostro paese, presta servizio presso la casa Salesiana del Sacro Cuore come insegnate di 
ballo e come altro può, per aiutare chi sta vivendo ciò che ha passato lei tanti anni fa. 
Infine Aways, rifugiato somalo, ci ha raccontato la sua storia, di come lui è stato accolto al 
Sacro Cuore e di come il suo cuore pieno di odio ha scoperto cosa fosse l'amore è il 
perdono proprio grazie a suor Maria José e a piccoli gesti come una semplice tazza di tè 
che dopo tanto tempo lo hanno fatto sentire trattato come un essere umano." Il Vangelo ci 
chiama, ci chiede, ad essere ‘prossimi’ dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una 
speranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio, pazienza!” (Papa Francesco)  
 
A cura di Francesca Maria Pepe 
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