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Suor Flavia Zuccoli 
Mi chiamo sr Flavia Zuccoli, sono di Roma ma 
attualmente vivo nella comunità di Civitavecchia, insieme 
ad altre 9 consorelle. Ho conosciuto le Figlie di Maria 
Ausiliatrice, e con loro il carisma di don Bosco e Madre 
Mazzarello, durante gli anni del liceo che ho frequentato a 
Roma nella nostra scuola di via Dalmazia.  
Grazie a questo ambiente ed alla mia famiglia, molto 
religiosa, sono cresciuta in un clima ricco di valori umani 
e cristiani. L’esperienza della scuola salesiana, gli stimoli 
e la testimonianza di suore pienamente felici ed entusiaste 
della loro vocazione, mi ha portato ad interrogarmi 
profondamente sul senso della mia vita e sul progetto di 
Dio per me, fino a lasciare tutto per seguire Gesù nello 
stile salesiano!  
Gradualmente quel Gesù di cui tanto avevo sentito parlare 
mi si presentava e, più lo conoscevo, più conquistava il 
mio cuore. Oggi sono contenta di aver risposto SI’ alla 
Sua chiamata, che giorno dopo giorno si rinnova e, con 
entusiasmo, gioia e trepidazione, aspetto il giorno in cui 
potrò dirgli SI’ x SEMPRE! 



 
Suor Valeria Bologna 
Ciao! Sono sr Valeria, ho 35 anni e sono 
di Roma! Ho incontrato don Bosco a tre 
anni nella scuola delle FMA a via Appia 
e siamo diventati subito molto amici! 
Sarà per le tante foto che erano sparse 
nella casa e per tutto quello che ci 
dicevano le suore, ma ho avuto sempre 
la percezione che lui mi accompagnasse 
passo passo nel quotidiano, che se 
l’esperienza a scuola era così bella, se 
avevo tanti amici, una bella famiglia e 
tante persone che mi volevano bene in 
qualche modo era grazie a lui! Poi con i 
campi animatori ho conosciuto la realtà 
più grande del MGS: una meraviglia! 

Qui ho trovato dei compagni di viaggio che come me erano in cerca della felicità vera, quella che 
resiste anche nei momenti più difficili e così insieme abbiano iniziato un cammino di vita cristiana 
sempre più consapevole e profondo, accompagnati da SDB, FMA ed educatori che ci hanno preso 
per mano e ci hanno fatto scoprire che don Bosco e Madre Mazzarello facevano tutto questo bene 
per i giovani a nome di un altro: Gesù!  
Vi sto scrivendo a pochi giorni dalla professione perpetua. Più ci penso e più mi rendo conto che 
questo PER SEMPRE così bello, e così grande, che sto per dire è il Signore che lo pronuncia per 
primo verso di me e me lo dimostra con il suo amore fedele che non ha mai tradito la mia fiducia e 
che veramente ha compiuto grandi cose nella mia vita! Come ringraziare per tutto questo?! Credo 
che l’unico modo sia riconsegnare a Lui la mia vita perché tante sorelle, fratelli e soprattutto tanti 
giovani possano avere la mia stessa gioia: incontrare Gesù e lasciare che Lui salvi la loro vita, qui, 
ora, nel tempo e per l’eternità!! 
 
Marco Maria Frecentese 
Mi chiamo Marco, ho 32 anni e vengo da Formia (Latina). 
Sono cresciuto in una famiglia numerosa, educato alla fede 
dalla testimonianza dei miei genitori e dei miei nonni. Da 
adolescente mi sono allontanato dall’ambiente ecclesiale 
verso cui ho sviluppato negli anni una sorta di diffidenza; le 
mie amicizie più importanti sono nate fuori da esso. A 23 
anni ho vissuto una forte esperienza di incontro con il 
Signore, toccato dal suo perdono, che ha dato voce alla 
ricerca di senso e profonda, ma mai realmente ammessa, 
insoddisfazione che portavo dentro. Gesù ha letteralmente 
rivoluzionato la mia vita. Nel cammino, iniziato 
silenziosamente, ho riscoperto e fatto mio tutto ciò che da 
ragazzo avevo abbandonato; un fuoco inarrestabile, mi ha 
dato la certezza interiore di essere chiamato a donarmi 
completamente al Signore. Ho conosciuto don Bosco sui 
libri, su internet e durante la visita della sua urna alla mia 
città (anche se ho poi scoperto che don Bosco era stato da 
sempre presente nella storia della mia famiglia). Il cammino 
di fede ha svelato a me stesso chi sono davvero e ho trovato 
nella strada percorsa da don Bosco, ciò per cui sono nato. 
Oggi, arriva finalmente il “per sempre”, che è in fondo il desiderio profondo che tutti portiamo nel 
cuore dal momento in cui incontriamo l’Amore vero e che si è colorato, in questi anni, del volto di 
tanti confratelli e giovani incontrati nel cammino. Il mio desiderio è quello di don Bosco: che tutti i 
giovani possano incontrare l’Amore che io ho incontrato e che solo è capace di dare verità e 
pienezza alla nostra vita! 



FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANS - Assisi, Italia - Agosto 2017 – Circa 40 presbiteri e coadiutori salesiani del 
quinquennio, appartenenti alle Ispettorie italiane, hanno trascorso quattro giorni, dal 6 al 9 
agosto, ad Assisi, per conoscere più da vicino l’esperienza del santo umbro, confrontarsi 
con la sua storia e il suo itinerario spirituale. Guidati da un frate cappuccino, esperto di 
storia francescana, sono stati letti e commentati alcuni testi di e su San Francesco nei 
luoghi dove si sono svolte alcune delle sue esperienze più significative. 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

SANTIAGO DI COMPOSTELA  2017 

MGS – ITALIA CENTRALE 
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Il Premio Percorsi Creativi C.G.S. dai Sentieri di Cinema al festival di Giffoni 
 

INTO THE MAGIC: C’ERAVAMO ANCHE NOI 
 
I Salesiani non possono mancare un’occasione di contatto, di comunicazione e di cammino con e tra 
i giovani. Ed è con questo spirito che da 11 anni  il Campo Nazionale C.G.S. Percorsi Creativi 
con la sua Giuria collaterale è presente al Giffoni Film Festival, quest’anno alla 47^ edizione con il 
tema “Into the magic”. 
Così, il pomeriggio di sabato 15 luglio eravamo in 22, provenienti da Ancona, Varese ed Alassio, 
con la Giuria Generator+13, per la categoria di film dedicata ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 

15 anni, composta da 
ragazzi di terza media 
degli istituti salesiani 
“A.T.Maroni” di 
Varese e “S.Maria 
degli Angeli” di 
Alassio. Poi, a cascata 
generazionale, i 
giovani animatori 
della fascia d’età 17-
25 e i supervisori 
adulti, del CGS 
Dorico di Ancona e 
Adelasia di Alassio. Il 
giovedì si sono 
aggiunti anche 10 
animatori dei CGS di 
Cagliari, con il neo-

presidente nazionale Cristiano Tanas.  
La magia è cominciata subito, la prima sera, nella casa salesiana di Salerno, che ci ha ospitato: 
gioco di partenza e poi il via ai Laboratori, alla visione critica dei film per il Premio, ai tragitti in 
pulmino Salerno-Giffoni e viceversa, alle pizze, ai momenti di riflessione culturale e spirituale, 
insomma alla condivisione di intense (e intere) giornate. 
Ma la vera “magia” è stata realizzata dagli ex-giurati tredicenni divenuti gli animatori degli attuali 
giurati tredicenni, attraverso un percorso di formazione nei linguaggi audiovisivi tra cinema, teatro, 
musica e web, vissuti come occasioni di educazione e di crescita globale.  
Nello stile salesiano del lavoro educativo di giovani per altri giovani, dunque, è stata affrontata una 
Storia del cinema d’animazione nel mondo Occidentale (Europa, Russia) ed Orientale (Corea, 
Indonesia, Filippine, Cina, Giappone): slides in Power Point e Prezi hanno tracciato un itinerario 
tematico e tecnico, partecipato e discusso grazie al reperimento di filmati proto-novecenteschi 
davvero “magici” per intuizioni e realizzazioni sperimentali all’avanguardia, quando il digitale non 
era neppure concepibile.  
I laboratori di aggiornamento si sono calati fino alle tecniche di realizzazione, dal disegno animato, 
alla stop motion, alla cell animation, come quella di Disney che lavorava su fogli di celluloide, fino 
alle tecniche digitali dei giorni nostri...Dialogare con i valori e la ricerca comunicativa dei vari 
ambienti e momenti  culturali è stato un po’ come ripercorrere le tappe dell’evoluzione spirituale 
dell’uomo, seguendo tracce di trascendenza. 
In piena kermesse contemporanea, invece, si svolgevano i laboratori di giornalismo e report 
fotografico, all’interno dell’area fotografi del Giffoni Film Festival, nella quale hanno avuto 
regolare accesso con accredito Fotoreporter tre giovanissimi animatori, guidati da un adulto: dalla 
postazione hanno ripreso i vari protagonisti del Blue Carpet con Mika, Julianne Moore, Marco 
Giallini, Paolo Ruffini, Kit Harington (Jon Snow nella serie TV “Il trono di spade”), Brian Cranston 
(Breaking Bad), Gabriele Salvatores…, pubblicando poi foto e filmati sul sito 
www.sentieridicinema.it , dove venivano postati giornalmente tutti i materiali prodotti. Collaterale 
la riflessione su chi siano oggi i protagonisti del mondo dello spettacolo in cui, in perfetto stile post-

http://www.sentieridicinema.it/


moderno, sullo stesso piano troviamo attori e registi di provato impegno accanto a protagonisti di 
serie TV, cantanti, autori di web-series, reduci del “Grande Fratello” o di “X-Factor”. 

Contemporaneamente, i giurati 
dalle “magliette rosse” ormai 
pienamente riconoscibili al 
Giffoni, visionavano e 
schedavano i film in concorso 
per la categoria Generator +13 
e dopo Blue Carpet 
coinvolgenti, schede accurate, 
riprese video, il verdetto finale 
della Giuria CGS Percorsi 
Creativi 2017 ha premiato 
quest’anno il film “Walking 
out”, di Alex e Andrew Smith, 
USA. 
Questa, in sintesi, la “magica” 
mission di educazione e 

comunicazione dei giovani per i giovani e la strada ha dei punti di riferimento irrinunciabili per i 
credenti contemporanei: parte dalle intuizioni di don Bosco tipografo e artista, passa per la 
valorizzazione delle “meravigliose invenzioni tecniche che hanno aperto nuove vie per comunicare 
notizie, idee e insegnamenti di ogni genere” citate nell’ Inter mirifica del 1963, e approda al 
riconoscimento del valore ecclesiale dell’Animatore della cultura e comunicazione definito nel 
Direttorio Comunicazione e Missione della CEI nel già “lontano” 2004.  
A cura di Nadia Ciambrignoni 

 

Premio CGS “Percorsi Creativi” 2017 - Giffoni Experience 

La giuria CGS - Cinecircoli Giovanili Socioculturali - per la Sezione 
GENERATOR +13, assegna il Premio “Percorsi Creativi” 2017 a 

Walking Out 
di Alex Smith e Andrew Smith 

"perché il film tratta, evitando semplificazioni convenzionali, il tema del difficile recupero 
del rapporto padre/figlio, messo in crisi dalla distanza non solo geografica tra i due. 

Il momento di passaggio del protagonista dall’adolescenza all’età adulta è descritto 
attraverso una battuta di caccia dai toni fortemente metaforici, sottolineati da un uso 
suggestivo del sonoro, punteggiato da silenzi significativi che amplificano la voce della 
montagna, personaggio a tutti gli effetti. 

L’alternarsi di Campi Lunghissimi, Campi Lunghi e Primi Piani scandisce 
sapientemente il progressivo avvicinamento dei protagonisti, ulteriormente marcato da 
discreti ma ricorrenti elementi simbolici.”  
 

 

 

 

 

 



DALLE CASE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIRENZE – PARROCCHIA/ORATORIO SACRA FAMIGLIA 
Alcune immagini dal tradizionale campo al Castagno,  
con 43 partecipanti tra ragazzi delle medie e del biennio, 
vetta del Falterona e Capo d'Arno ,  
e soggiorno linguistico in Inghilterra, Ramsgate (Kent) 
con 23 partecipanti dalla terza media in su.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SISTEMA LIGURIA  
“WORK IN BLU” 
 
 
AL DON BOSCO DI ALASSIO  
CORSI GRATUITI POST 
LAUREAM  
PER LA QUALIFICA DI 
BARISTA/BARMAN 
 
Partiranno in autunno 2017, 
presso i locali del Don 
Bosco di Alassio, Via 

s.Giovanni Bosco 12, i primi corsi per il conseguimento della qualifica professionale di 
Barman, riservati a dodici giovani e/o adulti disoccupati in possesso di diploma di scuola 
secondaria superiore, qualifica triennale IeFP o laurea. Il corso sarà così ripartito: 
Formazione d'aula: 300 ore (di cui Teoria 80 ore; Pratica 220 ore); Stage aziendale: 80, 
per un totale di 380 ore. Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno settimanale 
sarà mediamente di 32 ore dal lunedì al venerdì; durante lo stage aziendale l’impegno 
sarà di 40 ore settimanali, secondo l’orario aziendale. Considerata la tipologia della figura 
professionale, i partecipanti saranno inseriti in aziende quali bar, stabilimenti balneari, 
ristoranti, alberghi della città di Alassio. Il numero massimo di ore di assenza consentito è 
pari a 76 ore corrispondenti al 20% della durata del corso.  
AL TERMINE DEL CORSO GLI ALLIEVI POTRANNO CONSEGUIRE attestato di 
Qualifica: BARISTA/BARMAN (rif. dgr 2409/97) - cod. ISTAT 5.2.2.4.0  
E’ possibile iscriversi sino al 6 ottobre 2017. Gli interessati potranno scaricare la scheda 
informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.villaggio.org, oppure riferendosi ai 
seguenti recapiti 0184/256762 fax 0184.252672; e-mail: direzione.vallecrosia@cnos-fap.it; 
segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it; orario ufficio: dal lunedì al mercoledi 9-17, giovedì e 
venerdì 9-13, sabato escluso; Chiusura estiva dal 5 al 27 agosto 2017. 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.villaggio.org%2F&h=ATNmKORRhkf6GVHgtaI00Cdl0b0zC8wM0D1YbRFRolOASKdGoqL5AJoHMCboBk_Z3iXVvwZzaohYjHB0AfcfZoYP5bHm7YkAst_g-apQK3sQThKlMldLTHyim3qK7h6GX__Lwb6rf84z9j2Lg0IrBjuWcvKn3cDyvrkEDDMTD-0RhYJ_wseHdWXNClIs-WE50q7HekYiEbk_IDe2tO1JezAasFmpWM-wwWwiR-TjAuVUgsiMAO457NX8uPYT1JkGsUchzvJvAfOp6VgJ2kOuL8vbfyshvE49kIY


GIFFONI 2017: L’ESPERIENZA DEL CGS SARDEGNA 
Dal 19 al 23 Luglio, dieci ragazzi 
provenienti dai C.G.S. della 
Sardegna sono stati nel paese di 
Giffoni Valle Piana, in provincia di 
Salerno, per partecipare al Festival 
Internazionale della Cinematografia 
per ragazzi, meglio conosciuto come 
“Giffoni Film Festival”. I ragazzi, di 
età compresa tra i quindici e i 
vent’anni, per quattro giorni hanno 
preso parte al Festival con gli 
incontri con i talents e con la visione 
dei film in concorso e delle 
anteprime nazionali. Il gruppo ha 
raggiunto Giffoni nel pomeriggio di 
mercoledì 19 Luglio e ha incontrato 
sul Blue Carpet l’attrice Cristiana 
Capotondi. Dopo la cena in un ristorante del luogo, parte del gruppo ha passeggiato per il paese, nel 
quale in quei giorni c’è il “Giffoni Street Fest” ovvero sono allestiti vari palchi in cui sono portate 
in scena rappresentazioni teatrali e tanti stand con oggetti e cibi tipici; nel frattempo quattro ragazzi 
hanno guardato un film di Harry Potter, infatti nel corso dei giorni del festival sono stati proiettati 
tutti i film della saga all’interno dell’iniziativa chiamata “Wizard Nights” (letteralmente “Notti del 
mago”), creata quest’anno in quanto il tema della 47° edizione è stato “Into the Magic”, che tradotto 
significa “Dentro la magia”. 
 
Il giorno successivo i dieci ragazzi la mattina hanno visitato il borgo medievale che si trova nella 
parte alta del paese di Giffoni, mentre il pomeriggio hanno visto il primo film, intitolato Antes que 
cante el gallo (“Prima che il gallo canti”), girato in Puerto Rico nel 2016. Successivamente i ragazzi 
hanno incontrato l’attore internazionale Bryan Cranston, conosciuto soprattutto per il ruolo da 
protagonista in Breaking Bad, e l’attrice italiana Carolina Crescentini. Dopo la cena insieme al 
gruppo del C.G.S. delle Marche, alcuni dei ragazzi hanno guardato l’ultimo film della saga di Harry 
Potter mentre gli altri hanno passeggiato per le vie di Giffoni. Venerdì 21 Luglio, giorno delle 
votazioni per i giurati di Giffoni, nella mattinata i ragazzi hanno svolto l’analisi del film visto il 

giorno prima, scambiandosi 
opinioni sui messaggi 
trasmessi dalla storia. Nel 
pomeriggio è stata la volta di 
un film irlandese della 
categoria +16 intitolato 
Handsome Devil di John 
Butler. In seguito il gruppo è 
stato sul Blue Carpet per 
chiedere un autografo e una 
foto al giovane attore Nick 
Robinson, al regista Gabriele 
Salvatores, all’attore 
Ludovico Girardello e ad 
Ambra Angiolini. La sera in 
sala Truffaut è stata proiettata 
l’anteprima di Noi siamo 
tutto, film della Warner Bros 

che uscirà nei cinema italiani il 21 Settembre. 
L’ultimo giorno del Festival il gruppo del C.G.S. ha guardato i lungometraggi vincitori della 47° 
edizione: per la categoria Elements +10 ha vinto Room 213, film di genere horror prodotto in 
Svezia; i Generator +13 hanno premiato The Bachelors (Usa, 2017); il film Do It Right (Francia, 

http://cgs-sardegna.it/2017/08/03/giffoni-2017-lesperienza-del-cgs-sardegna/


2017)è stato il vincitore della categoria Generator + 16; i giurati più grandi, Generator + 18, hanno 
premiato il film drammatico Garden Lane (Svezia, 2017). Tra un film e l’altro i ragazzi del gruppo 
hanno visto sul Blue Carpet il regista Gabriele Muccino e il cantante Michele Bravi. La sera hanno 
assistito alla cerimonia di premiazione che viene svolta ogni anno nella Cittadella del Cinema di 
Giffoni, durante la quale i registi dei lungometraggi, cortometraggi e documentari vincitori vengono 
premiati da Manlio Castagna, vicedirettore artistico di Giffoni Experience, e alla fine del quale il 
direttore e creatore del Festival Claudio Gubitosi tiene il discorso conclusivo. Il Festival termina 
ufficialmente con un video che racchiude i momenti salienti della Giffoni Experience. Questo è 
stato il quinto anno che una rappresentanza del C.G.S. della Sardegna partecipa al Giffoni Film 
Festival, che si rivela sempre più un’esperienza emozionante e formativa per i giovani interessati 
alla cultura cinematografica e teatrale, un luogo dove si presenta l’occasione per scambiarsi punti di 
vista e scoprire tematiche forti che sono oggetto dei film in concorso ma che di solito non appaiono 
nei film che i ragazzi vanno a vedere al cinema nella vita di tutti i giorni, tematiche come la droga, 
il lutto, l’abbandono. 
La sera in sala Truffaut è stata proiettata l’anteprima di Noi siamo tutto, film della Warner Bros che 
uscirà nei cinema italiani il 21 Settembre.  L’ultimo giorno del Festival il gruppo del C.G.S. ha 
guardato i lungometraggi vincitori della 47° edizione: per la categoria Elements +10 ha vinto Room 
213, film di genere horror prodotto in Svezia; i Generator +13 hanno premiato The Bachelors (Usa, 
2017); il film Do It Right (Francia, 2017)è stato il vincitore della categoria Generator + 16; i giurati 
più grandi, Generator + 18, hanno premiato il film drammatico Garden Lane (Svezia, 2017). Tra un 
film e l’altro i ragazzi del gruppo hanno visto sul Blue Carpet il regista Gabriele Muccino e il 
cantante Michele Bravi. La sera hanno assistito alla cerimonia di premiazione che viene svolta ogni 
anno nella Cittadella del Cinema di Giffoni, durante la quale i registi dei lungometraggi, 
cortometraggi e documentari vincitori vengono premiati da Manlio Castagna, vicedirettore artistico 
di Giffoni Experience, e alla fine del quale il direttore e creatore del Festival Claudio Gubitosi tiene 
il discorso conclusivo. Il Festival termina ufficialmente con un video che racchiude i momenti 
salienti della Giffoni Experience. Questo è stato il quinto anno che una rappresentanza del C.G.S. 
della Sardegna partecipa al Giffoni Film Festival, che si rivela sempre più un’esperienza 
emozionante e formativa per i giovani interessati alla cultura cinematografica e teatrale, un luogo 
dove si presenta l’occasione per scambiarsi punti di vista e scoprire tematiche forti che sono oggetto 
dei film in concorso ma che di solito non appaiono nei film che i ragazzi vanno a vedere al cinema 
nella vita di tutti i giorni, tematiche come la droga, il lutto, l’abbandono. 
L’esperienza del C.G.S. Sardegna si inserisce nell’ambito dell’attività che l’Associazione Nazionale 
C.G.S. promuove ogni anno a al Giffoni Experience, e che quest’anno ha visto partecipi anche i 
gruppi dei C.G.S. Dorico di Ancona, Adelasia di Alassio e dell’Istituto Salesiano “Maroni” di 
Varese. 
a cura di Maria Letizia Muratore 
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