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STRENNA 2018 

 

«Signore, dammi di quest’acqua” (Gv 4,15) 

COLTIVIAMO  

L’ARTE  

DI ASCOLTARE E DI ACCOMPAGNARE 
 

La frase sintesi della strenna corrisponde alla vibrante richiesta che la donna Samaritana 

rivolge a Gesù presso il pozzo di Giacobbe. Nell’incontro con Lui la donna si sente ascoltata, 

rispettata e apprezzata; ed ecco che il suo cuore la spinge a chiedere qualcosa di più prezioso: 

“Signore, dammi di quest’acqua” (l’acqua di vita piena, che mi stai offrendo). 

 

Seguendo il filo conduttore di questo brano evangelico, mettiamo in evidenza, nella 

prospettiva del prossimo Sinodo dei Vescovi («I Giovani, la Fede e il Discernimento 

Vocazionale»), l’importanza che ha, per tutta la nostra Famiglia salesiana e per la sua 

missione nel mondo, coltivare l’arte preziosa dell’ascolto e dell’accompagnamento, con le 

condizioni che devono essere assicurate, le esigenze e il servizio che comporta in se stesso, sia 

l’ascoltare che l’accompagnare, nel cammino della crescita personale cristiana e vocazionale. 

 

Ángel Fernández Artime, sdb 

Rettor Maggiore 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ANS – Roma 27 luglio 2017) – L’acqua di vita, quella che solo Gesù può dare, e 
l’attenzione salesiana per l’educazione dei giovani: sono questi gli elementi centrali del 
tema della Strenna per il 2018: “Signore, dammi di quest’acqua. COLTIVIAMO L’ARTE DI 
ASCOLTARE E DI ACCOMPAGNARE”. Il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, 
durante i lavori estivi del Consiglio Generale, ha presentato il tema e le linee guida per il 
messaggio della Strenna – che verrà diffusa, come da tradizione, in prossimità del nuovo 
anno. 
Nella scelta del tema per la Strenna il Rettor Maggiore ha deciso di confrontarsi, durante 
l’ultima riunione della Consulta della Famiglia Salesiana – a Torino, in occasione della 
Festa di Maria Ausiliatrice – con i Superiori Maggiori della Famiglia Salesiana. Come frutto 
di questo dialogo è stato prescelto il tema dell’accompagnamento. 
“La frase sintesi della Strenna – scrive il Rettor Maggiore – corrisponde alla vibrante 
richiesta che la donna Samaritana rivolge a Gesù presso il pozzo di Giacobbe. 
Nell’incontro con Lui la donna si sente ascoltata, rispettata e apprezzata; ed ecco che il 
suo cuore la spinge a chiedere qualcosa di più prezioso: ‘Signore, dammi di quest’acqua’ 
(l’acqua di vita piena, che mi stai offrendo)”. 
Seguendo il filo conduttore di quel brano evangelico, nella prospettiva del prossimo 
Sinodo dei Vescovi su “I Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale”, Don Á.F. 
Artime intende approfondire “l’importanza che ha, per tutta la nostra Famiglia Salesiana e 
per la sua missione nel mondo, coltivare l’arte preziosa dell’ascolto e 
dell’accompagnamento, con le condizioni che devono essere assicurate, le esigenze e il 
servizio che comporta in se stesso, sia l’ascoltare che l’accompagnare, nel cammino della 
crescita personale cristiana e vocazionale”. 

Cinque le parti attraverso cui verrà articolata la riflessione: 

- UN INCONTRO CHE NON LASCIA INDIFFERENTI – quello tra Gesù e la Samaritana e 

che deve costituire un modello di relazione con i giovani; 

- UN INCONTRO CHE SPINGE LA PERSONA IN AVANTI – come Gesù, bisogna cercare 

in primo luogo il bene dell’altro e, da esperti in umanità, aiutare nel necessario 

discernimento; 

- UN INCONTRO CHE TRASFORMA LA VITA – sull’esempio di Gesù che ascolta e 

accompagna, è necessario sostenere una pedagogia di processi; 

Gli ultimi due punti – IN VISTA DI QUALE AZIONE PASTORALE? – IN COMPAGNIA 

DELLA SAMARITANA… – sono finora accennati e verranno poi ulteriormente approfonditi. 

Il testo completo è disponibile in : SDB.ORG/STRENNA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sdb.org/it/rettor-maggiore/88-strenne-rm/1379-strenna-2018-linee-guida


 

 
 
 
    SOCIETA’ DI SAN FRANCESCO DI SALES 
                  CASA GENERALIZIA SALESIANA 
      Via della Pisana 1111 - 00163 Roma 
                       Il Rettor Maggiore 

Roma, 24 luglio 2017 

 

LETTERA DEL RETTOR MAGGIORE 
AI SALESIANI DI DON BOSCO 

 

Il Documento Preparatorio del Sinodo dei Vescovi del 2018 

su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, 

bussola lungo il nostro cammino. 

Cari confratelli, 

vi scrivo questa Lettera animato dal desiderio di esortarvi a riconoscere in questo tempo che viviamo un 

kairós, un tempo propizio per il nostro servizio e la nostra comunione ecclesiale.  

Il 6 ottobre 2016, infatti, Papa Francesco ha annunciato che nell’ottobre del 2018 si terrà la XV Assemblea 

Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 

E’ la prima volta nella storia della Chiesa che un’Assemblea così importante e rappresentativa si dedichi in 

maniera forte ed esplicita allo studio di questo tema. Il Sinodo sulla nuova evangelizzazione (2012) e 

l’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium (2013) hanno affrontato come compiere la missione di 

annunciare la gioia del Vangelo nel mondo di oggi; all’accompagnamento delle famiglie incontro a questa 

gioia sono stati invece dedicati i due Sinodi (2014, 2015) e l’Esortazione Apostolica Postsinodale Amoris 

laetitia (2016). 

In continuità con questo cammino, il Santo Padre ha deciso che la Chiesa si interroghi su come 

accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza; ha anche 

chiesto ai giovani stessi di aiutare la Chiesa a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la 

Buona Notizia. Il 13 gennaio 2017, quindi, la Segreteria del Sinodo dei Vescovi ha offerto all’attenzione di 

tutta la Chiesa un Documento Preparatorio (DP), per dare avvio “alla fase della consultazione di tutto il 

Popolo di Dio”. 

Come Salesiani di Don Bosco, siamo chiamati ad offrire alla Chiesa il dono del nostro carisma, unitamente 

alla nostra riflessione ed esperienza pastorale con e per i giovani. Per questa ragione, oggi vi chiedo di unirvi 

allo sforzo di tutta la Chiesa nello studio di questo Documento e nel rispondere al Questionario allegato, 

lasciandovi sfidare innanzitutto da questa domanda: di fronte alla convocazione di questo Sinodo e alla 

pubblicazione di questo Documento Preparatorio, come è ci sentiamo sfidati nella nostra esperienza 

carismatica? Vi chiedo di condividere le vostre riflessioni anche con la Chiesa locale, con la consapevolezza 

che queste non sono solo donate ai giovani ed agli educatori dei nostri ambienti salesiani, ma soprattutto 

condivise e discusse con loro e con tanti altri giovani ed educatori impegnati nella pastorale giovanile delle 

Chiese locali. 

Con questa ottica di coinvolgimento, abbiamo chiesto a tutte le Ispettorie di rispondere al Questionario 

del Documento Preparatorio e inviare le loro risposte al Dicastero per la Pastorale Giovanile. 



1. Il primo indispensabile passo da compiere deve essere quello di leggere la storia dei giovani che ci sono 

affidati. Questo passo comporta l’essere familiari con le sfide e le opportunità del territorio dove siamo 

chiamati a testimoniare l’amore di Dio per i giovani, specialmente quelli più poveri. Tutta la prima parte del 

Documento Preparatorio, infatti, è fondata sull’importanza di una lettura della realtà contemporanea dei 

giovani. Nello spirito della Evangelii Gaudium siamo chiamati a “uscire” e ad “ascoltare”, per poi 

condividere la Buona Notizia. Conoscere la realtà dei giovani che incontriamo non è un lusso che possiamo 

permetterci, ma un dovere che non possiamo tralasciare. Non farlo sarebbe un tradimento, un voltare le 

spalle al grido spesso nascosto, ma profondo, dei giovani. La tentazione dell’“abbiamo sempre fatto così”, 

insieme all’atteggiamento del “conosciamo già la risposta”, anche se la domanda è cambiata, sono i veri 

pericoli che dobbiamo riconoscere ed evitare. 

2. La seconda parte del Documento Preparatorio si concentra sui concetti di fede, discernimento e 

vocazione. Questi sono strettamente legati tra loro: la fede è fonte del discernimento vocazionale, essa “fa 

scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la 

pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova in Dio, più forte di ogni fragilità” (LF, 53). 

Come Salesiani, in questo campo siamo chiamati a riconoscere alcune sfide e rafforzare alcune scelte: la 

nostra proposta educativa e pastorale deve offrire ai giovani percorsi che li portino a vivere un’esperienza 

umana integrale; questa proposta deve quindi aiutare i giovani a vivere la vita come un dono, da accogliere e 

condividere, di cui essere consapevoli e per il quale essere grati; infine, come educatori e pastori, siamo 

chiamati ad accompagnare i giovani nel discernimento della propria vocazione e, quindi, nella costruzione 

del proprio progetto di vita, nella consapevolezza che “non vi è una vocazione che non sia ordinata a una 

missione” (DP II, 3). 

I temi del discernimento e dell’accompagnamento richiedono una seria e qualificata preparazione – umana, 

spirituale, carismatica – di tutti i componenti, consacrati e laici, della Comunità Educativo - Pastorale. Vi 

invito ad evitare due tentazioni pastorali. 

La prima tentazione che incontriamo qui è quella di fermarci a constatare la carenza del tempo e delle risorse 

necessarie per un forte impegno nell’accompagnamento dei giovani. A questa tentazione rispondiamo 

offrendoci di diventare noi stessi per primi veri e autentici testimoni nel lasciarci accompagnare: “guide 

guidate”, che fanno su di sé l’esperienza personale dell’accompagnamento spirituale e solo allora sono in 

grado di offrirla ad altri, generando processi virtuosi di formazione all’accompagnamento per i laici 

corresponsabili nella missione salesiana. 

La seconda tentazione è quella di accontentarsi di una visione riduzionista dell’accompagnamento, che quasi 

esalta il ruolo individuale dell’accompagnatore in questo processo. A quest’altra tentazione  rispondiamo 

offrendo ai giovani, lì dove siamo presenti, un accompagnamento graduale a più livelli: un 

accompagnamento dell’ambiente salesiano, che accoglie i giovani e trasmette loro uno “spirito di famiglia”; 

un accompagnamento della comunità educativo-pastorale, che a sua volta richiede di essere guidata nella 

corresponsabilità nella missione salesiana e nel discernimento comunitario che precede la progettazione 

educativa e pastorale; un accompagnamento del gruppo in cui il giovane è inserito, in un percorso graduale 

di discepolato e apostolato; infine, l’accompagnamento personale del giovane, decisivo per il suo 

discernimento vocazionale. 

Il Documento Preparatorio ci indica che quest’ultimo tipo di discernimento non è un atto puntuale, bensì un 

“processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo con il Signore e in ascolto della voce dello Spirito, 

le scelte fondamentali, a partire da quella sullo stato di vita” (DP II, 2). In ogni giovane educato alla fede 

risuona questa domanda: “Come vivere la buona notizia del Vangelo e rispondere alla chiamata che il 

Signore rivolge a tutti coloro cui si fa incontro: attraverso il matrimonio, il ministero ordinato, la vita 

consacrata?” (DP II, 2). Memori dell’universale vocazione alla santità (LG 40), siamo chiamati ad 

accompagnare ogni giovane, nessuno escluso, sino a questa domanda fondamentale, sino, cioè, alle soglie 

della vita adulta, proponendo gradualmente, ma senza paura, come ha fatto Don Bosco, la meta di una 

misura alta di vita umana e cristiana. 



3. La terza parte del Documento Preparatorio raccoglie alcune indicazioni sull’azione pastorale, 

individuandone soggetti, luoghi e strumenti. Siamo invitati a tornare ad “accompagnare i giovani”, attraverso 

i tre movimenti dell’“uscire”, “vedere” e “chiamare”, che connotano il modo con cui Gesù incontrava le 

persone del suo tempo. Questo richiamo suona familiare a noi figli di Don Bosco, e rappresenta un ulteriore 

appello all’ascolto dei giovani e alla disponibilità incondizionata nei confronti dei loro bisogni, consapevoli 

del fatto che il rapporto di paternità spirituale è il prolungamento di una paternità educativa. Dall’incontro 

con i giovani, ben rappresentato dalla prassi dell’assistenza, può fiorire l’accompagnamento verso il 

discernimento vocazionale e la conseguente costruzione del progetto di vita del giovane. 

 

Quando il Documento Preparatorio invita a chiamare e considerare soggetti della pastorale “tutti i giovani, 

nessuno escluso”, in noi risuona la certezza, che è nostra e fu di Don Bosco, per cui “in ogni giovane, anche 

il più disgraziato, c’è un punto accessibile al bene”. In vista di un’azione pastorale di qualità offerta a 

giovani con bisogni diversi, dunque, deve essere promossa una chiara e partecipativa esperienza di tutti i 

soggetti della comunità che educa ed evangelizza: la Comunità Educativo - Pastorale. Questo richiede, da 

parte della Comunità Salesiana locale e dell’animazione Salesiana Ispettoriale, un impegno sempre più serio, 

qualificato e programmato della formazione dei laici collaboratori, anche intorno al tema 

dell’accompagnamento dei giovani. 

Al coinvolgimento corresponsabile dei vari soggetti dell’azione pastorale, deve accompagnarsi 

un’intelligenza pastorale che non si limiti ad una proposta pastorale generica, ma si traduca in processi di 

discernimento comunitario intorno alla scrittura condivisa di un Progetto Educativo-Pastorale. Nella 

progettazione pastorale, poi, è opportuno che i percorsi offerti guardino il più possibile ai giovani come 

soggetti da responsabilizzare nel percorso di crescita umana e di fede, e che siano proposti all’interno di una 

logica graduale del cammino. Vi esorto, inoltre, a sforzarvi di offrire cammini di preghiera all’interno dei 

percorsi educativi ed evangelizzatori, dove i giovani possano assaporare il valore del silenzio e della 

contemplazione: “non c’è discernimento senza coltivare la familiarità con il Signore e il dialogo con la sua 

Parola” (DP III, 4). 

A margine di questa lettera, vi offro infine tre domande, che possono guidare la vostra riflessione intorno 

alle sfide e alle opportunità della fede e del discernimento vocazionale dei giovani oggi. Queste tre domande 

le offro come pista di riflessione ai vari Consigli Ispettoriali, negli incontri dei Direttori, nei raduni dei 

Salesiani del quinquennio e dei tirocinanti. Invito anche ad esplorare la possibilità di offrire queste tre 

domande ai vari gruppi della Famiglia Salesiana:  

1. Quali sono le proposte che al livello di Chiesa locale stiamo proponendo affinché la Evangelii Gaudium 

rimanga come la bussola del nostro camminare pastorale? 

2. Quali sono le scelte pastorali che stiamo favorendo e/o possiamo proporre perché tutti, giovani e adulti, 

genitori e insegnanti, catechisti e animatori, ci sentiamo parte di una comunità che educa alla fede, una 

comunità che evangelizza? 

3. Quali sono le difficoltà che possano indebolire la continuità e la consistenza dei processi pastorali? Quali 

sono le proposte per rafforzare la continuità e la consistenza dei processi pastorali? 

 

Secondo l’invito del Santo Padre (DP III, V), affidiamo a Maria questo percorso in cui, insieme a tutta la 

Chiesa, ci interroghiamo su come accompagnare i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia dell’amore e 

alla vita in pienezza.  

In Cristo, 

                                                                                      Ángel Fernández Artime 

X°  Successore di Don Bosco 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA IN EGITTO 
in www.donbosco.it l’esperienza raccontata dalle volontarie e dai volontari  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come faremo? 
Il Cairo - Zaytoun, martedì 25 luglio 2017 

 
Comincia una nuova esperienza per il piccolo gruppo missionario del Movimento Giovanile 

Salesiano dell'Italia centrale e che da poco più di 24 ore è atterrato in Egitto dividendosi tra la realtà 

di Rod El Farag e Zaytoun. Per quanto riguarda la nostra mini equipe, ad aspettarci in quella che per 

il prossimo mese sarà la nostra casa, c'è stata la comunità Salesiana di Zaytoun. Ci hanno accolti 

con un meraviglioso shawarma (quello che noi in Italia chiamiamo comunemente kebab... 

sbagliando!), tanti sorrisi e delle belle stanzette nuove, risistemate dai ragazzi dell'oratorio in 

quest'ultimo anno. 

Abbiamo atteso per giorni questo momento, con trepidazione, curiosità ma anche un po'  di timore. 

Sono tante le domande che possono attraversare 

la mente negli ultimi istanti prima di iniziare a 

mettere le mani in pasta: "cosa dovremo fare? 

Riusciremo ad ambientarci? Come ci faremo 

capire?". 

Poi è  tutto più semplice non appena cominci: 

incontri i primi volti nuovi e non c'è vergogna 

nelle normali impacciature, si impara a chiedere 

una mano fin da subito, apprendi le prime parole 

in arabo e immediatamente vorresti saperne di 

più, comici a scaricare le app sul cellulare, scarichi i caratteri per i messaggi, assaggi tutto ciò che 

in tavola non conosci, ti guardi intorno e inizi a notare le differenze..la miccia si è  accesa e chissà a 

cosa porterà. 

L'oratorio è  piccolo, colorato e ben organizzato; don Dany ce lo mostra è sottolinea quanto lavoro 

c'è  dietro tutto ciò che oggi è sotto i nostri occhi: a confronto con le foto passate, l'oratorio è 

 irriconoscibile.  

Sorge spontanea una domanda: "ma come è  possibile cambiare tutto questo in così poco tempo?". 

Il Don ci risponde con una breve storiella: "Ci sono tre sorelle, una di queste è la Carità, lei ama 

tutti, è  gentile e servizievole, poi c'è la Fede, tenace e forte, è la più grande e per mano hanno la 

sorella più piccola, la Speranza. Ma non fatevi ingannare... se le guardate da lontano sembrerebbe 

che le più grandi portino la più piccola, invece, se ci si avvicina un po' scoprireste che è  la 

Speranza che correndo in avanti trascina le altre! Ed è  così che va. Non bisogna smettere mai di 

sperare che il cambiamento sia possibile e le cose cambiano!" 

Poche parole semplici ma incisive. 

Ed è proprio la Speranza che ci accompagna in questo viaggio, quella di lasciarci toccare dal 

Signore qui dove ci ha chiamati, di riuscire ad ascoltare ciò che vuole dirci lasciando il cuore 

aperto, e sarà così! 

Per ora abbiamo conosciuti ragazzi bellissimi e travolgenti, sudanesi ed egiziani, che sono riusciti a 

rendere leggere anche le due ore sotto il sole, con 36 gradi, a giocare a pallavolo nel cortile.  

Sudati stanchi ma felici... e siamo sono al primo giorno, ma non è  tutto qui, sappiamo che ancora 

molto ci attende! 

A cura di Francesca Maria Pepe 

 

Dio non fa differenze 
Alessandria d'Egitto - Oratorio Salesiano 
 

Partito dal Cairo, con il treno veloce, dopo solo due ore e mezza si arriva ad Alessandria d'Egitto. 

Città mediterranea del paese, città di mare con ben quasi 30 km di lungomare. Meno calda della 

capitale egiziana, ma più umida. Città che ha visto l'approdo di San Marco, l'evangelizzatore della 

terra egiziana. Qui il cristianesimo ha dato forma alla città sin dalla prima chiesa nascente.  

In questa città, la seconda più importante del paese, i salesiani ci sono dal lontano 1896. Fu lo stesso 

don Rua a venire in questa città ed inaugurare l'opera salesiana. Alessandria ha il primato salesiano 

di avere la prima chiesa al mondo dedicata a don Bosco appena proclamato santo, nel 1934.  

Nell'opera salesiana, oltre alla scuola egiziana elementare e media, c'è la scuola professionale 



italiana. Ma il settore sicuramente più movimentato è senza dubbio l'oratorio. Don Bashir, direttore 

della casa e dell'oratorio, è qui da tanti anni e insieme a don Bassem gestisce il cortile e tutte le 

attività connesse. Ci troviamo in un oratorio misto, ossia che vede la presenza di cristiani e 

musulmani insieme.  

Venendo dall'Italia e dal contesto 

occidentale, si rimane incuriositi nel vedere 

un oratorio così vissuto. Parlando con gli 

animatori, cristiani e musulmani, cogli 

veramente come don Bosco unisce, lega, fa 

comunità al di là delle differenze religiose.  

Don Bassem risponde alla domanda per noi 

difficile: come si fa oratorio salesiano in un 

contesto a prevalenza musulmana? Le parola 

di don Bassem rappresentano delle linee 

guida per comprendere, forse non capire in 

fondo, ed accettare la realtà in questa opera. Viviamo la fraternità. Questo è il primo elemento che 

don Bassem ci evidenzia. L'estate ragazzi quest'anno ha il tema dell'essere una sola famiglia di Dio. 

La missione qui è mettere il seme della fraternità, vivere l'unione con Dio. Se dovessimo 

parafrasare il motto di don Bosco, qui potremmo dire "buoni uomini di Dio e onesti cittadini". Per 

questo motivo all'oratorio di Alessandria non si entra quando si è grandi, già adulti. Si entra da 

piccoli, si cresce con i salesiani, vivendo e respirando il carisma salesiano. In questo modo 

l'appartenenza all'ambiente e a don Bosco entra nei loro cuori e non si toglie più. E questo si vede in 

modo evidente. Tutti in questa opera conoscono molto bene don Bosco. Ma i ragazzi conosco bene 

anche la vita dei salesiani stessi, forse un po strana per loro, ma la rispettano e aiutano i salesiani a 

viverla bene. Essere visibili, sempre, testimoni ogni giorno della consacrazione in mezzo ai ragazzi, 

qualunque sia la religione: questo dà forza al carisma di don Bosco anche tra i musulmani.  

La fede è una colonna dell'oratorio, non così scontato in altri contesti. Don Bosco viene presentato 

come prete, che ha aiutato i giovani poveri anche a fargli desiderare un futuro migliore. E qui mai 

missione è più azzeccata. I cristiani presenti partecipano anche alla formazione cristiana e alle 

celebrazioni. Ma durante le due feste più importanti, don Bosco e Maria Ausiliatrice, tutti danno 

una mano. Anche gli animatori e le famiglie musulmani si fanno i quattro per preparare le feste. 

Una piccola rappresentanza partecipa anche alle messe come segno di appartenenza e rispetto per i 

cristiani e per don Bosco. Se la messa capita durante l'ora della chiamata alla preghiera per l'Islam, 

le moschee vicine all'opera evitano la chiamata attraverso i megafoni, come segno di rispetto alle 

liturgie cristiane.  

L'amore non guarda le differenze religiose. Comprendo che questa frase detta altrove acquista un 

sapore, forse anche di distanza. Ma qui ne acquista un altro, un sapore di unità sotto lo stesso Dio. 

Don Bassem dice: hanno toccato la nostra bontà e noi la loro. Per questo il nostro legame è più forte 

di altrove, perché è fondato sulle radici del bene gratuito, senza chiedere nulla in cambio.  

I salesiani aiutano i ragazzi ad essere rispettosi della loro religione e fedeli alla fede. Questo rispetto 

lo si vede anche nei piccoli ma importanti dettagli. Le magliette dell'estate ragazzi sono pensate a 

maniche lunghe per le animatrici musulmane che portano il velo. E loro, con l'entusiasmo che solo 

don Bosco sa dare, si scatenano in bans, balli di gruppo e altre attività con tutti i ragazzi.  

Se si parte dal rispetto, non ci sarà mai rifiuto, ma ci sarà scambio di amore, ognuno nelle proprie 

identità. Gesù Cristo è presente qui come altrove. Lui opera nei cuori delle persone e dei ragazzi. 

Non viene rifiutato, perché viene visto nell'amore dei salesiani presenti qui. Questa è 

l'evangelizzazione che passa attraverso la sola testimonianza della vita. Questa è la missione 

educativa che passa attraverso l'autorevolezza che acquistare giorno dopo giorno. È più difficile, per 

questo verrebbe la voglia di prendere le distanze. Ma è quella porta frutti di condivisione e di 

integrazione in una città dove non sempre questo viene vissuto. 

Oratorio di Alessandria d'Egitto, un esempio di integrazione e rispetto della vita nel nome di Dio e 

di don Bosco!  

A cura di don Luca Pellicciotta 

 
 
 



 
Club Amici del cinema - Via C. Rolando, 15 – Genova –  
Tel. 010413838  
e-mail: amicicinema@gmail.com - www.clubamicidelcinema.it 
 
La nuova stagione del Club Amici del Cinema, un appuntamento 
da non perdere per le serate sampierdarenesi, apre giovedì 27 
luglio alle ore 21.30 con LA CANZONE DEL MARE di Tomm 
Moore. Le proiezioni si terranno nel nuovo spazio aperto 
all’esterno della sala in via C. Rolando,15 - Tel 010413838. 

In programma un’ampia scelta di film di tutte le categorie come è consuetudine per il Club: 
successi della stagione, titoli premiati in festival italiani e stranieri,film per ragazzi, 
documentari, prime visioni d’essai. Alcuni film che hanno caratterizzato la stagione: 
SULLY di Clint Eastwood con un superlativo Tom Hanks, LA LA LAND di Damien 
Chazelle il musical che ha fatto incetta di Oscar, IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore 
Melfi blockbuster a sorpresa grazie al passaparola, LA RAGAZZA SENZA NOME un film 
pensoso e toccante nella migliore tradizione di Luc e Jean-Pierre Dardenne, CAPTAIN 
FANTASTIC di Matt Ross inquietante apologo sulla fuga dal consumismo e MOONLIGHT 
di Barry Jenkins, una riflessione sulla ricerca dell’identità individuale vincitore di tre Oscar 
tra cui quello per il miglior film. Tra i titoli italiani più significativi due riuscite commedie: 
SMETTO QUANDO VOGLIO-MASTERCLASS di Sydney Sibilia, il ritorno della banda a 
più alto tasso di cultura di sempre e L’ORA LEGALE di Salvatore Ficarra e Valentino 
Picone ovvero i guai della legalità, Nastro d’Argento come miglior commedia. La 
sceneggiatura del film si deve al talento di Nicola Guaglianone, così come per 
INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis avventura di due gemelle siamesi a Castel Volturno. Il 
più recente, FORTUNATA di Sergio Castellitto, traccia il ritratto di una lottatrice ostinata 
che non perde la speranza, ed è valso a Jasmine Trinca il premio come migliore attrice a 
Cannes 2017. Destinati a un pubblico più giovane – non diciamo bambini sia per la qualità 
dei film proposti, sia perché l’animazione trova ormai numerosi e entusiasti estimatori 
anche tra il pubblico adulto – due autentiche gemme LA CANZONE DEL MARE di Tomm 
Moore che mescola la magia all’asprezza del Nord e LA TARTARUGA ROSSA di Michael 
Dudok de Wit, la perfezione formale e il desiderio di una ritrovata armonia naturale, con 
l’eco dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki. I due film nascono in collaborazione con i 
centri estivi dei LET, Laboratori Educativi Territoriali, e saranno seguiti dal simpatico 
fracassone irresistibile SING di Garth Jennings con la sua trascinante colonna sonora: un 
musical proprio come LA LA LAND, e da LA BELLA E LA BESTIA di Bill Condon, 
trasposizione in live action della fiaba che non ha mai smesso di ispirare il cinema. Le 
serate del giovedì riservano gustose sorprese: due documentari per avvicinarsi al mondo 
della fotografia, ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIER di John Maloof, Charlie Siskel un 
appassionato tentativo di ricostruire la misteriosa vita della “tata fotografa” (la mostra 
VIVIAN MAIER.UNA FOTOGRAFA RITROVATA è in corso a Palazzo Ducale fino all’8 
ottobre), e ROBERT DOISNEAU-LA LENTE DELLE MERAVIGLIE di Clémentine 
Deroudille dedicato al maestro della fotografia, il “ritrattista della felicità umana”. Le due 
proposte per i giovedì successivi sono prime visioni per Genova in versione originale con 
sottotitoli italiani: AMORE, FURTI E ALTRI GUAI di Muayad Alayan, e TANGERINES-
MANDARINI di Zaza Urushadze. Due film che aprono nuove prospettive su paesi lontani e 
hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali, riconducibili alla 
distribuzione indipendente per una circolazione legata agli spazi d’essai. Saranno seguiti 
da DUE UOMINI, QUATTRO DONNE E UNA MUCCA DEPRESSA di Anna Di Francisca, 
una commedia “terapeutica” sullo sfondo di una allegra provincia spagnola. A chiusura dei 
giovedì “speciali”, una serata a ingresso libero dedicata ai vincitori della 18a edizione del 
Concorso i Corti della FICE. 
 
L'Arena estiva è realizzata grazie a ACEC-SAS, FICE LIGURIA, CGS, "progetto Urban 
ReGenerAction: giovani idee nelle periferie urbane" 
 

mailto:amicicinema@gmail.com
http://www.clubamicidelcinema.it/


CGS al GIFFONI FILM FESTIVAL 2017 

Ecco i materiali prodotti per l'esperienza dei ragazzi del CGS Dorico, del CGS 
Adelasia, dell'Istituto Salesiano di Alassio e dell'Istituto Salesiano di Varese in 
occasione del Giffoni Film Festival 2017 
 
Video Diari: 
https://www.youtube.com/watch?v=j8sh5AQKy28 
https://www.youtube.com/watch?v=47NpeYomCOU 
https://www.youtube.com/watch?v=PrHS153Po4M 
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GENOVA 

CONCLUSIONE ESTATE RAGAZZI 
Agenpress – Alla presenza di Mons. Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare della 
diocesi e del Sindaco On. Marco Bucci della città di Genova, si conclude 
l’esperienza dell’Estate Ragazzi 2017. 
400 iscritti di 44 nazionalità, di 4 continenti, 50 giovani animatori volontari, 10 
giovani del servizio civile, 6 salesiani e 2 Figlie di Maria Ausiliatrice hanno reso 
possibile l’esperienza di accoglienza e di fraternità che ogni anno si celebra al 
Don Bosco di Sampierdarena. 
Dal 12 giugno al 21 luglio, per sei settimane, dalle 7.30 alle ore 17.00, abbiamo 
accolto e accompagnato i 400 ragazzi iscritti, abbiamo distribuito circa 8000 
pasti che hanno permesso ai genitori di lavorare e di far vivere ai ragazzi una 
vera esperienza di fraternità. 
Venerdì 21 luglio alla ore 19 avremo la celebrazione eucaristica per ringraziare 
Dio per tutti i doni ricevuti. La celebrazione sarà presieduta da Mons. Anselmi, 
seguirà una cena di fraternità e uno spettacolo organizzato dai ragazzi. Alla 
festa parteciperà anche il nuovo sindaco della città, on. Marco Bucci. 
Racconta un animatore: “Attraverso le attività quotidiane di formazione, 
ascoltando quanto di bello ogni ragazzino aveva da condividere, anche noi 
animatori abbiamo  scoperto la bellezza della semplicità di ognuno di loro, 
accompagnati dalla Parola di Gesù che ogni giorno ha guidato le nostre azioni 
educative. Come i bambini torneranno a casa più “pieni”, di certo anche noi 
animatori torneremo ad una vita quotidiana, più pieni e convinti grazie ai 
numerosi sorrisi ricevuti. Grazie a tutti della fantastica esperienza”!! 

Don Maurizio Verlezza 

http://donboscogenova.org/video-estate-ragazzi-2017/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spadaro: Il Papa aiuta a vivere la prossimità anche nei SOCIAL 
Radio Vaticana 28 giugno 2017 

 

“Comunicare nella cultura digitale”. E’ il tema del seminario svoltosi alla Pontificia 
Università Santa Croce e promosso dall’ambasciata del Regno Unito presso la Santa 
Sede. All’evento sono intervenuti, assieme all’ambasciatore Sally Axworthy, il prof. Tom 
Fletcher e il direttore di Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro che – al microfono 
di Alessandro Gisotti– si sofferma sulle caratteristiche della comunicazione digitale e il 
contributo che sta offrendo Papa Francesco a questa nuova dimensione sempre più 
importante nella vita di miliardi di persone: 
 
R. – La cultura digitale nasce all’interno di un ambiente che è appunto l’ambiente 
creato dai network sociali e dalla Rete. Quindi, per comprendere i valori bisogna viverci 
all’interno: è una forma di inculturazione che ciascuno di noi deve fare, perché la Rete non 
è più un’opzione ma un dato di fatto. 
 
D. – In questo, cosa sta dando la Chiesa, e in particolare Papa Francesco, come 
contributo a rendere "più umano" Internet? 
R. – La cosa più importante è non considerare Internet come uno strumento, quindi 
di non considerarlo come una realtà di fili, di cavi, di modem, di computer ma come 
una rete di persone. In fondo, il concetto più importante che lui ha espresso sulla Rete è 
che la Rete è un luogo di prossimità, cioè di vicinanza. Allora, tutto ciò che rende il 
contatto tra le persone autentico, vero, solidale tutto questo corrisponde alla vocazione 
che ha la Rete; tutto quello che invece divide, separa, crea odio e vede, considera la Rete 
semplicemente come uno strumento per imporre se stessi, questo va fuori, al di là del 
piano di Dio sulla comunicazione umana. 
 
D. – C’è ancora difficoltà, non solo nel mondo cattolico, nel comprendere che non c’è una 
distinzione tra reale e virtuale, che il digitale è solo un’altra dimensione della vita … 
R. – Esattamente: bisogna evitare ormai di considerare la realtà digitale come 
qualcosa di virtuale, cioè sostanzialmente come non reale, di non vero, di non 
autentico. L’ambiente in cui viviamo è un ambiente fisico, un ambiente digitale e i due 
ambienti hanno caratteristiche differenti ma sono reali entrambi; non considerare questo 
significa replicare una schizofrenia che poi ha conseguenze disastrose! 
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