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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 
 

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON I SALESIANI: UN’OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 
 
864 volontari per 72 progetti, che si vanno ad aggiungere ai 176 giovani che hanno iniziato il 16 
marzo scorso con il bando “Garanzia Giovani”. Sono queste le cifre che andranno a comporre il 
variegato panorama del Servizio Civile Nazionale con i salesiani: un migliaio di giovani, dai 18 ai 29 
anni, sparsi per il territorio nazionale che parteciperanno alle attività delle opere salesiane. La grande 
novità di quest’anno è rappresentata dalla possibilità, per la prima volta, concessa ai cittadini NON 
italiani di poter inviare la propria candidatura. Il 16 aprile alle ore 14:00 scadrà il termine per potersi 
candidare. 
 
I progetti durano 12 mesi, e i volontari 
percepiranno un rimborso di 433,80€ al mese, 
per un totale di 1400 ore. Si tratta di 
un’importante investimento che lo Stato Italiano 
compie su di una fascia d’età che attraversa una 
fase di passaggio dagli studi al mondo del lavoro. 
Tra gli obiettivi, oltre a quello “canonico” 
dell’adempimento della difesa non armata della 
patria, è quello di poter contribuire alla 
formazione extrascolastica e extraaccademica di 
giovani che, nel contempo, partecipano alle 
attività di enti e associazioni sociali, sportive o 
culturali. 
 
Oltre alle diverse possibilità “nostrane”, sarà 
possibile svolgere il Servizio Civile Nazionale 
all’estero con i salesiani partendo con VIS 
(volontariato internazionale per lo sviluppo) e 
SCS (Servizi Civili e Sociali). Angola, Bosnia 
Erzegovina, Burundi, Bolivia, Madagascar, 
Palestina e Spagna le sedi per lo svolgimento dei 
progetti. 



Raccordo tra formazione professionale e mondo del lavoro, diritto all’infanzia (con recupero e 
reinserimento sociale di bambini e ragazzi di strada), lotta all’abbandono scolastico, assistenza a 
minori con disturbi di comportamento alcuni dei temi trattati nei progetti di servizio civile 
internazionale di quest’anno. 
 
Per la Circoscrizione Italia Centrale – Sacro Cuore sono 17 i progetti approvati, per un totale di 158 
posti disponibili tra oratori, centri di formazione professionali, centri diurni, parrocchie, società 
cooperative, associazioni e istituti scolastici.  
 
 Informazioni generali 
 www.salesianiperilsociale.it. 
 
Servizio Civile all’estero 
http://www.spaziomgs.com/2015/03/20/servizio-civile-nazionale-all-estero-con-i-salesiani/  
 
Elenco progetti Italia 
http://www.salesianiperilsociale.it/index.php/servizio-civile/italia  
 
Come presentare le candidature 
http://www.salesianiperilsociale.it/index.php/servizio-civile/come-candidarsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’IMPRESA DEI “MILLE” 
di don Giovanni D’Andrea 

referente nazionale SCS – CNOS  per il Servizio Civile 
 
Con la pubblicazione del Bando per Volontari da avviare al Servizio Civile nel 2015 avremo a 
disposizione come Salesiani 818 posti, quindi 818 giovani da accogliere, formare ed occupare in 
servizio nelle nostre sedi. In totale saranno impiegati nei 66 progetti approvati, che copriranno quasi 
l’intero territorio nazionale (non saremo presenti in Trentino, e in Molise) ed anche all’estero (Spagna, 
Madagascar, Bosnia, Bolivia, Angola, Palestina). A questi 818 si aggiungono i 235 già avviati, dal 16 
marzo, con il Programma Garanzia Giovani, che si svolge in meno regioni (Friuli, Sardegna, Lazio, 
Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia). Facendo una semplice addizione arriviamo alla quota di 1053, 
una cifra che richiama la famosa epopea garibaldina che contribuì alla nascita dello stato unitario 154 
anni fa. Nel nostro caso i “Mille del Servizio Civile” concorreranno alla “difesa e salvaguardia dello 
Stato in maniera non armata e non violenta” (Così recita articolo 2 della Legge 64/2001 che istituisce 
il Servizio Civile Nazionale). Saranno impegnati in servizi educativi di natura socio-assitenziale, 
culturale, patrimonio artistico-culturale. 
Come ben sapete l’ente accreditato presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali è la 
Federazione SCS, che svolge questo prezioso servizio dal 2002. Attraverso l’SCS anche altri enti, 
come il VIS, possono usufruire del Servizio Civile.  
Quando si ottengono risultati come questo, è doveroso riconoscere coloro che da tempo lavorano 
“dietro le quinte”. In primis gli uffici ispettoriali del Servizio Civile e poi la sede nazionale di Roma che 
funge da raccordo e verifica. Quest’anno, anche per la novità di Garanzia Giovani sono stati costretti 
a lavorare anche quando altri erano al mare. Hanno fatto le “ore piccole”, su alcuni progetti inviati per 
mail comparivano orari di invio da “movida” più che da ufficio. Un grazie a queste persone, risorsa 
preziosa delle Ispettorie e della Federazione, che altro non è che il “braccio operativo civilistico” dei 
salesiani. 
E’ anche importante sottolineare come un ruolo determinante in chiave pastorale sarà svolto, come 
anche in passato, dagli OLP (Operatori Locali di Progetto) chiamati a “prendere per mano” questi 

giovani (18-28 anni, una fascia che spesso manca 
o è ridotta in diverse nostre opere) e condurli in un 
percorso di “cittadinanza attiva” che in ottica 
salesiana possiamo leggere come “L’onesto 
cittadino” di D. Bosco, senza dimenticare gli altri 
due requisiti “buoni cristiani…futuri abitatori del 
cielo”. Se l’OLP è anche un salesiano, allora 
assume anche una forte valenza di 
accompagnamento spirituale, ma anche dei buoni 
laici “corresponsabili nello Spirito e nella missione” 
(CG 24 docet) possono fare questo. 
In ultimo una sempre maggiore attenzione ad avere 
le “carte in ordine”. Trattiamo con lo Stato, abbiamo 
sempre fatto una bella figura ed abbiamo una 
buona stima, commettere errori per superficialità e 
trascuratezza ci potrebbe costare caro. Una 
inadempienza di una sola sede fa “saltare” l’intero 
progetto, quindi anche le altre sedi. 
Possiamo dire che nell’anno del Bicentenario, è un 
bel regalo, per i giovani e per le nostre opere. 
 



Don Giovanni, analizzando la figura del volontario in servizio civile cosa emerge? 
“Il volontario in servizio civile è, in primis, un dono della provvidenza, e questo gli operatori non 
devono mai dimenticarlo. I volontari rivestono un ruolo peculiare all’interno dei nostri ambienti, dato 
che perseguono gli obiettivi del progetto sul quale sono stati assunti. È quindi necessario distinguere 
la loro figura da quella degli animatori, anche se potrebbero trovarsi a fare cose analoghe.  
 
Cosa comporta fare il percorso di un volontario in servizio civile con i salesiani?  
L’accompagnamento del volontario nell’ottica salesiana. I ragazzi vanno “curati”, seguiti. Possono 
provenire dai nostri ambienti come no. Potrebbero essere persone che 
scelgono di fare il servizio civile perché abitano vicino all’opera di 
riferimento, o perché vogliono semplicemente “lavorare”, ma il servizio 
civile non è un “lavoro”. In quest’ottica è importante la formazione 
specifica. Ai candidati che si presentano ai colloqui deve essere messo in 
chiaro che stanno entrando in un ambiente religioso, con tutto quello che 
comporta. 
Il percorso di accompagnamento è contemporaneamente un percorso di 
confronto: è la grande sfida del servizio civile, quella di poter seguire i 
giovani, che provengano o meno da ambienti salesiani, attraverso questa 
grande palestra di cittadinanza attiva. 
 
Il ruolo dell’OLP (operatore locale progetto) è fondamentale. 
Si parla infatti di rapporto “da apprendista a maestro”. L’OLP deve essere il punto di riferimento dei 
ragazzi, in questo senso è necessario che anch’egli punti alla sua formazione, per essere una guida 
il più capace possibile. 
 
 
 
 

LE SCHEDE DEI PROGETTI 
DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA CENTRALE 
 
 

 

WE CAN…TIERE 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Toscana Livorno Cantiere giovani Via Scali Manzoni 47 – 57123  5 

Tentando di soddisfare il bisogno territoriale sopra descritto, il progetto di Servizio Civile “WE 
CAN…TIERE” ha come obiettivo generale la valorizzazione ed il rafforzamento dell’educazione 
scolastica ed extrascolastica dei ragazzi immigrati, di origine immigrata e di etnia Rom e l’integrazione 
sociale con i coetanei italiani sia al fine della socializzazione e integrazione dei ragazzi e delle loro 
famiglie nella società che li riceve, sia sotto l’aspetto più specifico del sostegno all’apprendimento, 
guardando alla scuola come interlocutrice principale con cui costruire un patto educativo 

 



UNA SCUOLA PER CRESCERE INSIEME 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Lazio Frascati Istituto Salesiano Villa Sora Via Tuscolana 5 – 00044  4 

L’obiettivo generale sarà quello di prevenire e combattere il disagio scolastico tra gli studenti 
dell’Istituto Salesiano Villa Sora, mettendo in campo attività di tutoraggio inteso come 
accompagnamento e sostegno sia nello studio, sia nell’acquisizione di sicurezza e fiducia nelle 
relazioni. 

 

 

TUTTI PER UNO, UNA SCUOLA PER TUTTI!  

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Lazio Roma Istituto Salesiano Pio XI Via Umbertide 11 – 00181  4 

Prevenire e combattere il disagio scolastico tra gli studenti dell’Istituto Salesiano Pio XI di Roma, 
attraverso un’attività di tutoraggio intesa sia come sostegno nello studio, sia come accompagnamento 
degli studenti nell’acquisizione di una maggiore fiducia in se stessi e nelle relazioni con gli altri. 

 

RIPARTIRE DAI CONTESTI DISAGIATI 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Abruzzo L’Aquila Oratorio Salesiano Via Don Bosco 6 - 67100 3 

Abruzzo Ortona (CH) Istituto Salesiano Via Don Bosco 2 - 66026 2 

Abruzzo Sulmona (Aq) Istituto Salesiano Via della Cornacchiola 5 - 67039 3 

Abruzzo Vasto (CH) Oratorio Salesiano Via San Domenico Savio - 66054 3 

Lazio Roma Ispettoria Salesiana 
ROMANOSARDA 

Via Marsala 42 - 00185 1 

L’obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare azioni, all’interno degli oratori – centri giovanili, 
in modo da poter iniziare un percorso di integrazione tra i ragazzi e i giovani che frequentano gli enti 
aumentando in loro le capacità di socializzazione con i compagni (sia per quanto riguarda gli stranieri 
con gli italiani che viceversa). Si deve tenere in considerazione del fatto che il numero di stranieri è in 
continuo aumento e tali obiettivo è di fondamentale importanza per ottenere un’ “integrazione 
sostenibile” che guardi al futuro. 

 

RIFUGIATI: UNA CASA PER RIPARTIRE 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Lazio Roma Ospizio Salesiano Sacro Cuore Via Magenta 25 – 00185  4 

L’obiettivo generale sarà quello di favorire il processo di integrazione sociale di 300 giovani richiedenti 
asilo o titolari di protezione internazionale di età compresa tra i 18 e i 30 anni domiciliati nel Comune di 
Roma. 



RAGAZZI AL “CENTRO” PER FARE GOAL! 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Lazio Roma Istituto Marchesa Gerini Torlonia Via Tiburtina 994 – 00156  3 

Lazio Roma Borgo Ragazzi Don Bosco 2  Via Prenestina, 468 - 00171 3 

Lazio Roma Istituto Salesiano Pio XI 2  Via Umbertide 11 – 00181 3 

L’obiettivo generale sarà quello di favorire l’inserimento nei percorsi formativi dei ragazzi, agendo sulla 
prevenzione dell’insuccesso e dell’abbandono del circuito scolastico/formativo 

 

 

PROGETTO OR@TORIO: MISSIONE SOGNO 

Regione Comune Sede Indirizzo N. 
Vol. 

Sardegna Sassari Parrocchia N.S. del Latte Dolce V.le Kennedy,1 - 07100  3 

Sardegna Cagliari Parrocchia San Paolo P.zza Giovanni XXIII,80 - 09128 3 

Sardegna Selargius 
(Ca) 

Parrocchia San Giovanni Bosco Via Don Bosco,14 - 09047 2 

Sardegna Nuoro Parrocchia San Domenico 
Savio 

Via Sandro Pertini - 08100 2 

Sardegna Lanusei 
(OG) 

Istituto Salesiano Sant’Eusebio Viale Don Bosco,3 - 08045 2 

L’obiettivo generale del progetto è quello di incidere su alcune manifestazioni del disagio giovanile nei 
territori interessati, sia mettendo in atto interventi a carattere preventivo-promozionale volti a 
potenziare le risorse del giovane e a favorirne una crescita adeguata, sia contribuendo al 
potenziamento delle competenze educative dei genitori. 

 

Operazione S.A.F.A.R.I. - Salesiani per l’Accoglienza, la 
Formazione, l’Accompagnamento in Rete per l’Inclusione. 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Sardegna Sassari CNOS/FAP Salesiani Sardegna Via de Martini,18 - 07040  2 

Sardegna Selargius (Ca) CNOS/FAP Salesiani Sardegna Via Don Bosco,14 - 09047 2 

Sardegna Lanusei (OG) CNOS/FAP Lanusei Viale Don Bosco,3 - 08045 2 

L’obiettivo generale del progetto S.A.F.A.R.I. è sperimentare un sistema di “presa in carico globale” in 
grado di incidere sugli ostacoli di ordine cognitivo, motivazionale e sociale di giovani a rischio di 
dispersione scolastica e di giovani che hanno abbandonato la scuola e che intraprendono percorsi di 
orientamento e formazione “professionalizzanti” nei Centri di Formazione Professionale di Selargius 
CA), di Lanusei (OG) e Sassari (SS) del CNOS FAP Regione Sardegna e di favorire il “successo 
formativo 



NESSUNO RESTI INDIETRO 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Sardegna Cagliari Istituto Salesiano Don Bosco Via Sant’Ignazio da Laconi,64 

09123 

2 

Lazio Roma Istituto Salesiano Pio XI 2  Via Umbertide 11 – 00181 3 

Lazio Frascati Istituto Salesiano Villa Sora Via Tuscolana 5 – 00044  3 

Liguria Genova  Istituto Don Bosco 2 Via Carlo Rolando 15 - 16151 4 

Liguria Alassio Istituto Salesiano Madonna 
degli Angeli 

Via San Giovanni Bosco,12 - 
17021 

2 

Toscana Firenze Istituto Sales. dell’Immacolata Via del Ghirlandaio 40 - 50121 4 

Il progetto si pone come obiettivo generale quello di contribuire a prevenire e contenere il fenomeno 
della dispersione scolastica, attraverso iniziative volte a supportare e a rimotivare gli studenti con 
maggiori difficoltà, così come a creare un clima di relazioni positivo e più favorevole all’apprendimento.

 

L’ORATORIO CHE EDUCA ALL’INTEGRAZIONE 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Marche Ancona Oratorio Salesiano Corso Carlo Alberto,77 - 60127 2 

Marche Civitanova 
Marche (MC) 

Oratorio Salesiano Via De Amicis,16 - 62012 2 

Marche Macerata Oratorio Salesiano Viale S. Giovanni Bosco,55 - 62100 2 

Lazio Roma Ispettoria Salesiana 
ROMANOSARDA 

Via Marsala 42 - 00185 1 

L’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare azioni, all’interno dei tre oratori – centri 
giovanili, in modo da poter iniziare un percorso di integrazione tra i ragazzi e i giovani che frequentano 
gli enti aumentando in loro le capacità di socializzazione con i compagni (sia per quanto riguarda gli 
stranieri con gli italiani che viceversa). Si deve tenere in considerazione del fatto che il numero di 
stranieri è in continuo aumento e tale obiettivo è di fondamentale importanza per ottenere un’ 
“integrazione sostenibile” che guardi al futuro. 

 

INSIEME PER… CRESCERE 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Sardegna Sassari Soc. Coop. Sociale Il Sogno Via de Martini,18 - 07040  8 

Sardegna Selargius (Ca) Ass. Mamma Margherita Via Don Bosco,14 - 09047 4 

L’obiettivo generale della presente proposta progettuale è quello di promuovere i comportamenti 
sociali dei minori assistiti dalle comunità alloggio e semi residenziali dei Salesiani di Sassari e 
Selargius, favorendo il rispetto delle regole di convivenza civile con l’altro e con l’ambiente. 



GIOVANI-PROTAGONISTI  

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Sardegna Sassari Soc. Coop. Sociale ar.l. 
Differenze 

Via de Martini,18 - 07040  4 

L’obiettivo generale della presente proposta progettuale è quello di promuovere l’inclusione sociale dei 
minori e giovani espulsi dal circuito formativo e a rischio di devianza e con comportamenti antisociali e 
devianti, favorendo l’apprendimento di competenze lavorative all’interno di un percorso educativo-
formativo e promozionale della persona. 

 

 

Costruiamo insieme il nostro domani 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Lazio Roma Borgo Ragazzi Don Bosco 3 Via Prenestina, 468 - 00171 3 

Lazio Latina Comunità Salesiana Piazza San Marco,10 - 
04100 

2 

Lazio Roma Ente Maschile San G. Bosco Viale dei Salesiani,9 - 
00175 

2 

Lazio Roma Ispettoria Salesiana 
ROMANOSARDA 

Via Marsala, 42 - 00185 1 

Lazio Genzano (RM) Istituto Salesiano Viale Mazzini,11 - 00045 2 

Lazio Roma Istituto Salesiano Pio XI 1  Via Umbertide 11 – 00181 3 

Lazio Civitavecchia(RM) Parrocchia Sacra Famiglia Via Santa Fermina,21 - 
00053 

2 

Lazio Castel Gandolfo 
(RM) 

Parrocchia San Tommaso da 
Villanova 

Piazza della Libertà,12 - 
00040 

2 

Lazio Roma Parrocchia Santa Maria della 
Speranza 

Via Francesco Cocco 
Ortu,19 – 00139 

2 

Lazio Roma Parrocchia Santa Maria 
Liberatrice 

Via Lorenzo Ghiberti,2 - 
00153 

2 

L’obiettivo generale che il progetto si pone è quello di prevenire comportamenti devianti, attraverso la 
promozione della propria crescita umana. Per raggiungere tale obiettivo si intende offrire la possibilità 
di strade alternative, incrementando le attività ordinarie dei centri di aggregazione (oratori e centri 
giovanili) con nuovi interventi che prevedono l’accoglienza dei ragazzi nel punto in cui si trovano ed il 
loro accompagnamento in un uso sano, educativo e costruttivo del tempo libero. 

 

 

 



ACCOGLIERE PER PREVENIRE 2 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Lazio Roma Borgo Ragazzi Don Bosco 1  Via Prenestina, 468 – 00171 
(palazzina CF) 

2 

Lazio Roma Borgo Ragazzi Don Bosco   Via Prenestina, 468 - 00171 5 

L’obiettivo generale sarà quello di promuovere nei ragazzi accolti percorsi alternativi a quelli intrapresi 
fino al momento del loro arrivo al centro, al fine di ridurre o eliminare quei fattori di rischio che ne 
pregiudicano il percorso di crescita. Per ogni accolto verrà costruito un progetto educativo (in accordo 
con gli altri attori educativi attivi sul minore), personalizzato e flessibile, per la cui attuazione è previsto 
il coinvolgimento dei volontari in servizio civile. 

 

ACCENDIAMO IL FUTURO 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Liguria Genova Istituto Don Bosco2 Via Carlo Rolando,15 - 16151 2 

Liguria Vallecrosia (IM) CNOS-FAP-LT Vallecrosia Via Colonnello Aprosio,433 - 
18019 

2 

Liguria Genova CNOS-FAP-LT Genova 
Quarto 

Via Angelo Carrara,260 - 
16147 

2 

L’obiettivo generale sarà quello di accrescere e sostenere le risorse individuali dei giovani in termini di 
conseguimento del successo scolastico e formativo quale veicolo per il raggiungimento di una crescita globale 
degli stessi. In più: sviluppare le competenze socio-relazionali, valorizzare il percorso formativo ed esperienziale, 
aumentare / approfondire le conoscenze teorico-pratiche ed eventualmente potenziare le abilità tecnico 
professionali (nel caso di allievi appartenenti al Sistema di IeFP). 

 

A DUE PASSI DAL CIELO 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Toscana Firenze Parrocchia Sacra Famiglia Via Vincenzo Gioberti 33 - 50121 4 

Toscana Livorno Istituto Salesiano Sacro 
Cuore di Livorno 

Viale del Risorgimento,77 - 57124 3 

Toscana Colle Val d’Elsa 
(SI) 

Parrocchia Sant’Agostino 
di Colle Val d’Elsa 

P.zza Sant’Agostino,6 - 53034 2 

Toscana Firenze  Parrocchia S. Maria Madre 
della Chiesa a Torregalli 

Via di Torregalli,13 - 50143 2 

Lazio Roma Ispettoria Salesiana 
ROMANOSARDA 

Via Marsala 42 - 00185 1 

Il progetto A DUE PASSI DAL CIELO ha come obiettivo generale la valorizzazione ed il rafforzamento dell’educazione 
extrascolastica dei ragazzi immigrati e di origine immigrata, sia al fine della socializzazione e integrazione dei ragazzi e delle 
loro famiglie nella società che li riceve, sia sotto l’aspetto più specifico del sostegno all’apprendimento, guardando alla scuola 
come interlocutrice principale con cui costruire un patto educativo. 



FUTURO ADESSO 

Regione Comune Sede Indirizzo N. Vol. 

Liguria Genova Istituto Don Bosco1 Via Carlo Rolando 15 – 16151 
(Palazzina: A) 

4 

Liguria La Spezia Istituto Salesiano San 
Paolo 

Via Roma 138 - 19122 2 

Liguria Varazze (SV) Ispettoria Salesiana Ligure 
Toscana 

Via San Francesco 5 - 17019 2 

Liguria Vallecrosia (IM) Parrocchia Maria 
Ausiliatrice 

Via Colonnello Aprosio,433 18019 
(Piano: 1) 

3 

Liguria Alassio (SV) Istituto Salesiano 
Madonna degli Angeli 

Via San Giovanni Bosco,12 - 
17021 

1 

Liguria Genova Istituto Salesiano San 
Giovanni Bosco 

Via A. Carrara 260 - 16147 2 

Lazio Roma Ispettoria Salesiana 
ROMANOSARDA 

Via Marsala 42 - 00185 1 

L’obiettivo generale del progetto è finalizzato ad intervenire nelle situazioni di rischio di atteggiamenti 
caratteristici della dispersione scolastica, migliorando i risultati didattici e comportamentali, abbinando 
azioni dirette sul tempo dedicato allo studio e sul tempo libero. Esso intende promuovere una sinergia 
famiglia-scuola-istituzioni-oratorio per un intervento a tuttotondo nel tempo occupato, vissuto come 
impegno per la propria valorizzazione, e il tempo libero, con serenità, entusiasmo e intraprendenza. 
L'ambiente educativo mira a favorire l'integrazione sociale, affettiva, culturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SALESIANI TOSCANI IN FESTA PER IL BICENTENARIO DI DON BOSCO  
 
Festa grande, domenica scorsa in Palazzo Vecchio a Firenze, con il cardinale Silvano 
Piovanelli, per il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco.  
  di Stefano Liccioli 

da Toscanaoggi.it – 19  marzo 2015 
 

 
 

Si è svolta domenica scorsa a Firenze nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio una cerimonia 
solenne per celebrare l’inizio dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita di San Giovanni 
Bosco. Un’occasione importante che ha coinvolto la famiglia salesiana della Toscana. 
 
La cerimonia è stata preceduta dalla Messa nella vicina chiesa di San Firenze. Un luogo che non è 

stato scelto a caso visto che 
in questa chiesa Don Bosco 
si fermò a pregare varie 
volte, durante le sue visite nel 
capoluogo toscano. A 
presiedere l’Eucarestia, il 
cardinale Silvano Piovanelli, 
arcivescovo emerito di 
Firenze, che durante l’omelia 
ha osservato come la novità 
di Don Bosco sia stata 
nell’aver scelto di portare a 
Dio quei giovani, quella parte 
dell’umanità che in passato è 
sempre stata la più debole, la 
più vulnerabile, in una società 

spietata dove si viveva per essere adulti e non c’era tempo per gli altri passaggi come l’infanzia, 
l’adolescenza. Commentando la pagina evangelica del giorno, Piovanelli ha domandato: «Gesù è 
innalzato nella nostra vita? Perché un conto è tenerLo da parte, un conto invece è innalzarLo come il 
segreto profondo della nostra gioia, davanti ad un Amore senza fine non ci resta che arrenderci». 
 
«Voglio ringraziare i Salesiani - ha concluso il card. Piovanelli - per quello che hanno fatto, per gli 
orizzonti che hanno aperto, per i giovani che hanno incontrato, per il bene che hanno fatto anche qui 
a Firenze». 
 
In un Salone dei Cinquecento gremito di persone si sono alternate poi diverse voci che, coordinate 
dalla conduttrice Eva Morolli, hanno messo in risalto lo spessore e l’attualità della figura di Don 
Bosco. 
 
«San Giovanni Bosco - ha affermato don Adriano Bregolin, direttore dell’Opera Salesiana di Firenze - 
ha lasciato tre grandi orme: una storica rappresentata dalla sua vita, contraddistinta dal sogno di 
dare tutte le sue energie per la salvezza dei giovani, l’altra è la pedagogia perché egli ha introdotto 
un nuovo modo di educare, facendosi padre ed amico dei giovani. La terza orma è la spiritualità 



perché è un santo pieno dell’amore di Dio, una santità molto concreta e quotidiana la sua. Le orme 
servono per fare un cammino e noi oggi vogliamo ritrovare le orme di Don Bosco e percorrere questo 
cammino rendendolo attuale». Don Bregolin ha ringraziato poi l’amministrazione cittadina per aver 
dato una visibilità civile a questa occasione, un aspetto importante perché Don Bosco ha dialogato 
con le autorità politiche dell’Italia del tempo, ha operato per il bene della società. 
 
Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto offrendo una testimonianza personale: «Fino a 
dodici anni ho vissuto a Portici e lì ho frequentato l’opera salesiana che è stata per me un rifugio, un 
luogo di formazione ed in cui trovare tanti amici». Il primo cittadino ha fatto poi riferimento 
all’importanza del sistema preventivo elaborato da don Bosco: «Ho sempre cercato di mettere in 
pratica il suo messaggio, da ragazzo, da insegnante ed oggi da padre. Mi rendo conto che è più 

facile punire, reprimere, ma la repressione genera 
frustrazione e sentimenti di rivalsa. Prevenire invece 
significa credere nella persona, scommettere sulla 
bontà di un uomo o di una donna. E’ la strada più 
difficile, ma è anche quella che porta più lontano». 
Nardella ha espresso infine riconoscenza per il lavoro 
fatto dai Salesiani per formare generazioni di cittadini 
onesti. 
 
Don Pascual Chavez, Rettore maggiore emerito dei 
Salesiani e nono successore di Don Bosco, ha 
delineato la persona ed il significato storico del Santo: 
«Questi non fu né politico, né sociologo, né 
sindacalista ante litteram, semplicemente prete-
educatore. Egli partì dall’idea che l’educazione poteva 
molto, in qualsiasi situazione, se realizzata con il 
massimo di buona volontà, di impegno e di capacità di 
adattamento. Si impegnò a cambiare le coscienze, a 
formarle all’onestà umana, alla lealtà civica e politica 
e, in questa prospettiva a "cambiare" la società, 
mediante l’educazione». Don Bosco, ha aggiunto, 
trasformò i valori forti in cui credeva - e che difese 
contro tutti -  in fatti sociali, in gesti concreti, senza 
ripiegamento nello spirituale e nell’ecclesiale inteso 

come spazio esente dai problemi del mondo e della vita. 
 
Si sono poi succeduti altri interventi. Il cardinale Piovanelli che ha detto: «Stamattina ci siamo riempiti 
di tanta speranza perché ascoltare quello che Don Bosco ed i Salesiani hanno fatto nel mondo, fa si 
che ricominciamo il cammino con speranza, sapendo che ognuno di noi ha verso gli altri il dovere di 
dare quello che può, per costruire un’umanità migliore». 
 
Mons. Vasco Giuliani ha portato il saluto dell’Arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori e, ricordando 
un’altra ricorrenza significativa (il cinquecentenario della nascita di San Filippo Neri) ha detto: «Tra 
Don Bosco e Filippo Neri ci sono trecento anni di differenza, ma tante cose che li hanno legati 
insieme, atteggiamenti che indicano quello che è l’autentico modo di educare le persone, 
un’educazione fatta con gioia, speranza ed apertura. Mons. Giuliani ha fatto poi riferimento al 
Convegno ecclesiale nazionale che si celebrerà a Firenze il prossimo novembre: «Una delle parole 
chiave della Traccia di preparazione al Convegno è proprio "educare". Don Bosco ha saputo leggere 



la realtà in cui viveva, dando una risposta adeguata. Anche noi dobbiamo dare una risposta 
adeguata alla società in cui viviamo». 
 
Infine don Leonardo Mancini, ispettore dell’Italia Circoscrizione Centrale dei Salesiani: «Se Don 
Bosco continua a vivere, a camminare per le strade della Toscana è grazie ai componenti della 
famiglia salesiana che condividono la passione educativa del Santo. I giovani hanno bisogno di Lui e 
dunque di tutti noi. Questa commemorazione di oggi possa essere allora l’occasione per ringraziare il 
Signore, ma anche per rafforzare i vincoli di comunione e collaborazione di tutta la famiglia salesiana 
con le chiese particolari in cui si trova ad operare e con le istituzioni civili per rispondere nel miglior 
modo possibile alle necessità dei ragazzi di questa terra». 
 
Durante la cerimonia Giancarlo Colombo, presidente nazionale ex-allievi di Don Bosco, ha assegnato 
alcuni importanti riconoscimenti ad ex-allievi salesiani ed ha affermato: «Con il bicentenario siamo 
impegnati a ripartire da Don Bosco. Vogliamo dunque lasciare un’altra orma di salesianità ripartendo, 
riscoprendo, riparlando di questo Santo». In quest’ottica il presidente ha ricordato un appuntamento 
per tutti gli ex-allievi d’Italia il prossimo maggio a Rimini. 
 
La manifestazione è stata inoltre arricchita dagli interventi musicali del Gruppo Musicale di Professori 
d’Orchestra «Pentaphon» e del Coro degli Allievi della scuola media dell’Istituto Salesiano 
dell’Immacolata di Firenze, diretto dal professor Stefano Cheli per continuare a fare come Don 
Bosco, dopo duecento anni sempre «con i giovani e per i giovani». 
 
La presenza salesiana in Toscana: oratori, scuole, centri giovanili 
 
I figli e le figlie di Don Bosco sono presenti in 132 paesi del mondo. In Toscana i Salesiani di Don 
Bosco sono presenti ad Arezzo, Colle Val D’Elsa, Firenze, Livorno e Scandicci, impegnati in diversi 
settori come l’animazione di parrocchie, oratori, centri giovanili, centri sportivi, cinema, attività sociali 
di recupero. A Firenze gestiscono anche una scuola media, un liceo scientifico ed un liceo delle 
scienze umane. 
 
Le Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di Don Bosco) sono presenti a Livorno, Pisa, Montecatini 
Terme, Firenze, Rio Marina e Carrara. In queste città svolgono diversi servizi: si va 
dall’insegnamento nelle scuole materne, primarie o secondaria di primo grado alla pastorale 
universitaria ai servizi in parrocchie ed oratori, all’accoglienza di gruppi. 

 
Particolarmente significativa nella 
nostra regione la presenza dei salesiani 
cooperatori. Si tratta di laici, uomini e 
donne, legati all’insegnamento di Don 
Bosco che svolgono un servizio 
importante all’interno della famiglia 
salesiana. Essi, ad esempio, rendono 
vivo il carisma del Santo in quelle città 
come Prato, Siena e Figline Valdarno 
dove attualmente non sono presenti 
religiose o religiosi salesiani. 
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L’AQUILA – OPERA SALESIANA 
 
I giovani dell’oratorio salesiano dell’Aquila animano una stazione della Via Crucis Diocesana svoltasi 
il 24 marzo scorso 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTORALE GIOVANILE 

 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2015 
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5, 8) 

 
Dal Vaticano, 31 gennaio 2015 

Memoria di san Giovanni Bosco 
 

 Cari giovani, 
continuiamo il nostro pellegrinaggio spirituale verso Cracovia, dove nel luglio 2016 si terrà la 
prossima edizione internazionale della Giornata Mondiale della Gioventù. Come guida del nostro 
cammino abbiamo scelto le Beatitudini evangeliche. L’anno scorso abbiamo riflettuto sulla 
Beatitudine dei poveri in spirito, inserita nel contesto più ampio del “discorso della montagna”. 
Abbiamo scoperto insieme il significato rivoluzionario delle Beatitudini e il forte richiamo di Gesù a 
lanciarci con coraggio nell’avventura della ricerca della felicità. Quest’anno rifletteremo sulla sesta 
Beatitudine: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). 
 
 1. Il desiderio della felicità 
 La parola beati, ossia felici, compare nove volte in questa che è la prima grande predica di 
Gesù (cfr Mt 5,1-12). È come un ritornello che ci ricorda la chiamata del Signore a percorrere insieme 
a Lui una strada che, nonostante tutte le sfide, è la via della vera felicità. 
 Sì, cari giovani, la ricerca della felicità è comune a tutte le persone di tutti i tempi e di tutte le 
età. Dio ha deposto nel cuore di ogni uomo e di ogni donna un desiderio irreprimibile di felicità, di 
pienezza. Non avvertite che i vostri cuori sono inquieti e in continua ricerca di un bene che possa 
saziare la loro sete d’infinito? 
 I primi capitoli del Libro della Genesi ci presentano la splendida beatitudine alla quale siamo 
chiamati e che consiste in comunione perfetta con Dio, con gli altri, con la natura, con noi stessi. Il 
libero accesso a Dio, alla sua intimità e visione era presente nel progetto di Dio per l’umanità dalle 
sue origini e faceva sì che la luce divina permeasse di verità e trasparenza tutte le relazioni umane. 
In questo stato di purezza originale non esistevano “maschere”, sotterfugi, motivi per nascondersi gli 
uni agli altri. Tutto era limpido e chiaro. 
 Quando l’uomo e la donna cedono alla tentazione e rompono la relazione di fiduciosa 
comunione con Dio, il peccato entra nella storia umana (cfr Gen 3). Le conseguenze si fanno subito 
notare anche nelle loro relazioni con sé stessi, l’uno con l’altro, con la natura. E sono drammatiche! 
La purezza delle origini è come inquinata. Da quel momento in poi l’accesso diretto alla presenza di 
Dio non è più possibile. Subentra la tendenza a nascondersi, l’uomo e la donna devono coprire la 
propria nudità. Privi della luce che proviene dalla visione del Signore, guardano la realtà che li 
circonda in modo distorto, miope. La “bussola” interiore che li guidava nella ricerca della felicità perde 
il suo punto di riferimento e i richiami del potere, del possesso e della brama del piacere a tutti i costi 
li portano nel baratro della tristezza e dell’angoscia. 
 Nei Salmi troviamo il grido che l’umanità rivolge a Dio dal profondo dell’anima: «Chi ci farà 
vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?» (Sal 4,7). Il Padre, nella sua 
infinita bontà, risponde a questa supplica inviando il suo Figlio. In Gesù, Dio assume un volto umano. 
Con la sua incarnazione, vita, morte e risurrezione Egli ci redime dal peccato e ci apre orizzonti 
nuovi, finora impensabili. 
 E così, in Cristo, cari giovani, si trova il pieno compimento dei vostri sogni di bontà e felicità. 
Lui solo può soddisfare le vostre attese tante volte deluse dalle false promesse mondane. Come 
disse san Giovanni Paolo II: «è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella 
sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a deporre le 
maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri 
vorrebbero soffocare. E’ Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di 
grande» (Veglia di preghiera a Tor Vergata, 19 agosto 2000: Insegnamenti XXIII/2, [2000], 212). 



 2. Beati i puri di cuore… 
 Adesso cerchiamo di approfondire come questa beatitudine passi attraverso la purezza del 
cuore. Prima di tutto dobbiamo capire il significato biblico della parola cuore. Per la cultura ebraica il 
cuore è il centro dei sentimenti, dei pensieri e delle intenzioni della persona umana. Se la Bibbia ci 
insegna che Dio non vede le apparenze, ma il cuore (cfr 1 Sam 16,7), possiamo dire anche che è a 
partire dal nostro cuore che possiamo vedere Dio. Questo perché il cuore riassume l’essere umano 
nella sua totalità e unità di corpo e anima, nella sua capacità di amare ed essere amato. 
 Per quanto riguarda invece la definizione di “puro”, la parola greca utilizzata dall’evangelista 
Matteo è katharos e significa fondamentalmente pulito, limpido, libero da sostanze contaminanti. Nel 
Vangelo vediamo Gesù scardinare una certa concezione della purezza rituale legata all’esteriorità, 
che vietava ogni contatto con cose e persone (tra cui i lebbrosi e gli stranieri), considerati impuri. Ai 
farisei che, come tanti giudei di quel tempo, non mangiavano senza aver fatto le abluzioni e 
osservavano numerose tradizioni legate al lavaggio di oggetti, Gesù dice in modo categorico: «Non 
c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono 
dall’uomo a renderlo impuro. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di 
male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 
superbia, stoltezza» (Mc 7,15.21-22). 
 In che consiste dunque la felicità che scaturisce da un cuore puro? A partire dall’elenco dei 
mali che rendono l’uomo impuro, enumerati da Gesù, vediamo che la questione tocca soprattutto il 
campo delle nostre relazioni. Ognuno di noi deve imparare a discernere ciò che può “inquinare” il suo 
cuore, formarsi una coscienza retta e sensibile, capace di «discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2). Se è necessaria una sana attenzione per la custodia del 
creato, per la purezza dell’aria, dell’acqua e del cibo, tanto più dobbiamo custodire la purezza di ciò 
che abbiamo di più prezioso: i nostri cuori e le nostre relazioni. Questa “ecologia umana” ci aiuterà a 
respirare l’aria pura che proviene dalle cose belle, dall’amore vero, dalla santità. 
 Una volta vi ho posto la domanda: Dov’è il vostro tesoro? Su quale tesoro riposa il vostro 
cuore? (cfr Intervista con alcuni giovani del Belgio, 31 marzo 2014). Sì, i nostri cuori possono 
attaccarsi a veri o falsi tesori, possono trovare un riposo autentico oppure addormentarsi, diventando 
pigri e intorpiditi. Il bene più prezioso che possiamo avere nella vita è la nostra relazione con Dio. Ne 
siete convinti? Siete consapevoli del valore inestimabile che avete agli occhi di Dio? Sapete di 
essere amati e accolti da Lui in modo incondizionato, così come siete? Quando questa percezione 
viene meno, l’essere umano diventa un enigma incomprensibile, perché proprio il sapere di essere 
amati da Dio incondizionatamente dà senso alla nostra vita. Ricordate il colloquio di Gesù con il 
giovane ricco (cfr Mc 10,17-22)? L’evangelista Marco nota che il Signore fissò lo sguardo su di lui e 
lo amò (cfr v. 21), invitandolo poi a seguirlo per trovare il vero tesoro. Vi auguro, cari giovani, che 
questo sguardo di Cristo, pieno di amore, vi accompagni per tutta la vostra vita. 
 Il periodo della giovinezza è quello in cui sboccia la grande ricchezza affettiva presente nei 
vostri cuori, il desiderio profondo di un amore vero, bello e grande. Quanta forza c’è in questa 
capacità di amare ed essere amati! Non permettete che questo valore prezioso sia falsato, distrutto o 
deturpato. Questo succede quando nelle nostre relazioni subentra la strumentalizzazione del 
prossimo per i propri fini egoistici, talvolta come puro oggetto di piacere. Il cuore rimane ferito e triste 
in seguito a queste esperienze negative. Vi prego: non abbiate paura di un amore vero, quello che ci 
insegna Gesù e che san Paolo delinea così: «La carità è magnanima, benevola è la carità; non è 
invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine» (1 Cor 13, 4-8). 
 Nell’invitarvi a riscoprire la bellezza della vocazione umana all’amore, vi esorto anche a 
ribellarvi contro la diffusa tendenza a banalizzare l’amore, soprattutto quando si cerca di ridurlo 
solamente all’aspetto sessuale, svincolandolo così dalle sue essenziali caratteristiche di bellezza, 
comunione, fedeltà e responsabilità. Cari giovani, «nella cultura del provvisorio, del relativo, molti 
predicano che l’importante è “godere” il momento, che non vale la pena di impegnarsi per tutta la 
vita, di fare scelte definitive, “per sempre”, perché non si sa cosa riserva il domani. Io, invece, vi 
chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente; sì, in questo vi chiedo di ribellarvi a 
questa cultura del provvisorio, che, in fondo, crede che voi non siate in grado di assumervi 
responsabilità, crede che voi non siate capaci di amare veramente. Io ho fiducia in voi giovani e 



prego per voi. Abbiate il coraggio di andare controcorrente. E abbiate il coraggio anche di essere 
felici» (Incontro con i volontari alla GMG di Rio, 28 luglio 2013). 
 Voi giovani siete dei bravi esploratori! Se vi lanciate alla scoperta del ricco insegnamento della 
Chiesa in questo campo, scoprirete che il cristianesimo non consiste in una serie di divieti che 
soffocano i nostri desideri di felicità, ma in un progetto di vita capace di affascinare i nostri cuori! 
 
 3. ... perché vedranno Dio 
 Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna risuona continuamente l’invito del Signore: «Cercate il 
mio volto!» (Sal 27,8). Allo stesso tempo ci dobbiamo sempre confrontare con la nostra povera 
condizione di peccatori. E’ quanto leggiamo per esempio nel Libro dei Salmi: «Chi potrà salire il 
monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro» (Sal 
24,3-4). Ma non dobbiamo avere paura né scoraggiarci: nella Bibbia e nella storia di ognuno di noi 
vediamo che è sempre Dio che fa il primo passo. E’ Lui che ci purifica affinché possiamo essere 
ammessi alla sua presenza. 
 Il profeta Isaia, quando ricevette la chiamata del Signore a parlare nel suo nome, si spaventò 
e disse: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono» (Is 6,5). Eppure il 
Signore lo purificò, inviandogli un angelo che toccò la sua bocca e gli disse: «E’ scomparsa la tua 
colpa e il tuo peccato è espiato» (v. 7). Nel Nuovo Testamento, quando sul lago di Gennèsaret Gesù 
chiamò i suoi primi discepoli e compì il prodigio della pesca miracolosa, Simon Pietro cadde ai suoi 
piedi dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore» (Lc 5,8). La risposta non si 
fece aspettare: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini» (v. 10). E quando uno dei 
discepoli di Gesù gli chiese: «Signore, mostraci il Padre e ci basta», il Maestro rispose: «Chi ha visto 
me, ha visto il Padre» (Gv 14,8-9). 
 L’invito del Signore a incontrarlo è rivolto perciò ad ognuno di voi, in qualsiasi luogo e 
situazione si trovi. Basta «prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno 
senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 3). Siamo tutti peccatori, bisognosi di essere purificati dal Signore. Ma basta 
fare un piccolo passo verso Gesù per scoprire che Lui ci aspetta sempre con le braccia aperte, in 
particolare nel Sacramento della Riconciliazione, occasione privilegiata di incontro con la 
misericordia divina che purifica e ricrea i nostri cuori. 
 Sì, cari giovani, il Signore vuole incontrarci, lasciarsi “vedere” da noi. “E come?” – mi potrete 
domandare. Anche santa Teresa d’Avila, nata in Spagna proprio 500 anni fa, già da piccola diceva ai 
suoi genitori: «Voglio vedere Dio». Poi ha scoperto la via della preghiera come «un intimo rapporto di 
amicizia con Colui dal quale ci sentiamo amati» (Libro della vita, 8, 5). Per questo vi domando: voi 
pregate? Sapete che potete parlare con Gesù, con il Padre, con lo Spirito Santo, come si parla con 
un amico? E non un amico qualsiasi, ma il vostro migliore e più fidato amico! Provate a farlo, con 
semplicità. Scoprirete quello che un contadino di Ars diceva al santo Curato del suo paese: quando 
sono in preghiera davanti al Tabernacolo, «io lo guardo e lui mi guarda» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 2715). 
 Ancora una volta vi invito a incontrare il Signore leggendo frequentemente la Sacra Scrittura. 
Se non avete ancora l’abitudine, iniziate dai Vangeli. Leggete ogni giorno un brano. Lasciate che la 
Parola di Dio parli ai vostri cuori, illumini i vostri passi (cfr Sal 119,105). Scoprirete che si può 
“vedere” Dio anche nel volto dei fratelli, specialmente quelli più dimenticati: i poveri, gli affamati, gli 
assetati, gli stranieri, gli ammalati, i carcerati (cfr Mt 25,31-46). Ne avete mai fatto esperienza? Cari 
giovani, per entrare nella logica del Regno di Dio bisogna riconoscersi poveri con i poveri. Un cuore 
puro è necessariamente anche un cuore spogliato, che sa abbassarsi e condividere la propria vita 
con i più bisognosi. 
 L’incontro con Dio nella preghiera, attraverso la lettura della Bibbia e nella vita fraterna vi 
aiuterà a conoscere meglio il Signore e voi stessi. Come accadde ai discepoli di Emmaus (cfr Lc 
24,13-35), la voce di Gesù farà ardere i vostri cuori e si apriranno i vostri occhi per riconoscere la sua 
presenza nella vostra storia, scoprendo così il progetto d’amore che Lui ha per la vostra vita. 
 Alcuni di voi sentono o sentiranno la chiamata del Signore al matrimonio, a formare una 
famiglia. Molti oggi pensano che questa vocazione sia “fuori moda”, ma non è vero! Proprio per 
questo motivo, l’intera Comunità ecclesiale sta vivendo un periodo speciale di riflessione sulla 
vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. Inoltre, vi invito a 
considerare la chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio. Quanto è bello vedere giovani che 



abbracciano la vocazione di donarsi pienamente a Cristo e al servizio della sua Chiesa! Interrogatevi 
con animo puro e non abbiate paura di quello che Dio vi chiede! A partire dal vostro “sì” alla chiamata 
del Signore diventerete nuovi semi di speranza nella Chiesa e nella società. Non dimenticate: la 
volontà di Dio è la nostra felicità! 
 
 4. In cammino verso Cracovia 
 «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). Cari giovani, come vedete, questa 
Beatitudine tocca molto da vicino la vostra esistenza ed è una garanzia della vostra felicità. Perciò vi 
ripeto ancora una volta: abbiate il coraggio di essere felici! 
 La Giornata Mondiale della Gioventù di quest’anno conduce all’ultima tappa del cammino di 
preparazione verso il prossimo grande appuntamento mondiale dei giovani a Cracovia, nel 2016. 
Proprio trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì nella Chiesa le Giornate Mondiali della Gioventù. 
Questo pellegrinaggio giovanile attraverso i continenti sotto la guida del Successore di Pietro è stata 
veramente un’iniziativa provvidenziale e profetica. Ringraziamo insieme il Signore per i preziosi frutti 
che essa ha portato nella vita di tanti giovani in tutto il pianeta! Quante scoperte importanti, 
soprattutto quella di Cristo Via, Verità e Vita, e della Chiesa come una grande e accogliente famiglia! 
Quanti cambiamenti di vita, quante scelte vocazionali sono scaturiti da questi raduni! Il santo 
Pontefice, Patrono delle GMG, interceda per il nostro pellegrinaggio verso la sua Cracovia. E lo 
sguardo materno della Beata Vergine Maria, la piena di grazia, tutta bella e tutta pura, ci accompagni 
in questo cammino. 
 
 
MGS – SARDEGNA: esercizi spirituali 
 “Discepolato e apostolato per i giovani d’oggi" 

di Claudia Serri 
da spaziomgs.com  

 
 
Si sono svolti dal 13 al 15 marzo presso la parrocchia 
SS Redentore di Arborea gli Esercizi Spirituali per i 
ragazzi e le ragazze del Movimento Giovanile della 
Sardegna. A questo weekend hanno partecipato 25 
giovani provenienti da diverse case sdb e fma. 
Ma chi meglio dei protagonisti può raccontare queste 
tre giornate? 
“Nel weekend del 13-14-15 Marzo abbiamo partecipato 
agli esercizi spirituali dell'MGS Sardegna in occasione 
della quaresima che si sono svolti nella casa di Arborea 

con la partecipazione delle case di Guspini, Macomer, Monserrato, Cagliari San Paolo e Cagliari 
istituto. 
Ad assisterci in questa bellissima esperienza c'erano Don Carmine Ciavarella, Suor Loredana Locci, 
Cristiano Tanas e direttamente da Roma, don Daniele Merlini. È impressionante come un esperienza 
così breve ma intensa possa far sentire delle persone che condividono un qualcosa di così bello 
come la fede in Dio. Sicuramente siamo tornati a casa con qualcosa in più: chi con molte più 
domande, chi con delle risposte, quello che non manca è sicuramente il desiderio di mettersi in 
cammino. La cosa che colpisce di più è la capacità di creare un clima familiare in così poco tempo 
anche tra persone che non si conoscono. Siamo arrivati venerdì pomeriggio e abbiamo subito iniziato 
questa avventura dello spirito. Tra gli obbiettivi, gli impegni proposti c'era quello di mettere da parte i 
cellulari, un gesto che può sembrare banale ma che ha contribuito a rallentare per un attimo la vita 
frenetica di un giovane di oggi è allontanarci dalla quotidianità, cosa a cui non siamo abituati e che è 
risultata difficile, per alcuni molto per alcuni meno. 



Il tema di questi esercizi spirituali erano soprattutto l'apostolato e il discepolato, la Chiesa e il 
battesimo. Siamo partiti dall'analizzare l'universalità dei rapporti con gli altri fino a giungere al nostro 
rapporto con Dio. Per confermare tutto questo, il secondo giorno, come Papa Francesco ha 
consigliato, abbiamo dedicato la nostra seconda notte all'Adorazione Eucaristica che è durata fino al 
mattino. Il semplice svegliarsi nel cuore della notte per andare a incontrare Gesù lascia nell'aria un 
profumo di amore e di spiritualità; questa era l'atmosfera che si respirava durante quella lunga notte. 
La mattina seguente si vedeva nel viso di tutti che qualcosa era cambiato; tutti avevamo aperto il 
nostro cuore ad una persona che ci ha ascoltato per tutta la notte. Può esserci qualcosa di più 
magnifico? 
Ormai eravamo giunti all'ultimo giorno e si sentiva che la malinconia era nell'aria, ma abbiamo 
comunque sfruttato l'ultimo momento di riflessione al meglio. Infine abbiamo celebrato la Messa con i 
Cooperatori Salesiani della Sardegna presenti nella stessa casa per la loro giornata di Spiritualità. 
Don Carmine è stato maestro nel farci immergere completamente in queste riflessioni e a farci 
comprendere quali fossero le nostre possibilità di stare con Dio per tutta la vita. Infine, dopo la 
verifica, ci siamo salutati con la speranza di tornare a casa ricaricati di spiritualità e di mettere in 
pratica gli impegni presi.” 

 
 
MGS LAZIO – UMBRIA: esercizi spirituali 
Genzano di Roma 13-15 marzo 2015  

di Maria Elisa Pepe 
 
Giovani dell'MGS Lazio-Umbria, esercizi spirituali e casa Versiglia sono un connubio che sembra 
funzionare!  
Lo scorso weekend 13 – 15 marzo, circa 55 ragazzi tra i 18 e i 27 anni provenienti dalle case di 
Civitavecchia, Colleferro, Frascati, Genzano-Lanuvio, Latina, Roma e Terni, si sono incontrati 
raccogliendosi in un silenzio che ha saputo parlare molto ai cuori di ciascuno. 
 
"Discepolato e apostolato", sono stati i temi che ci hanno accompagnato durante questi esercizi 
grazie alla predicazione di don Paolo, e non solo; abbiamo avuto così modo di interrogarci su questi 
due 'movimenti', mostratici con un'immagine intensa, come i due movimenti di un battito cardiaco 
speciale: imparare da Gesù, stare con Lui e lasciarsi inviare.  
 
Come stare e come lasciarsi inviare? Che significa essere discepoli e apostoli? In che modo 
esserlo nelle diverse scelte di vita?  
Queste sono alcune delle domande che ci hanno accompagnato nelle meditazioni e nel tempo di 
grazia di questi giorni insieme ad un clima familiare carico di brio e di serenità, che ha permesso a 
ciascuno di rivedere e condividere un bel tratto del cammino alla sequela del Signore in questo 
tempo di Quaresima.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SASSARI – COOPERATORI SALESIANI 
Terzo incontro formativo su Don Bosco 
 
 
I Salesiani Cooperatori della Parrocchia del Latte 
Dolce presentano il terzo “Incontro formativo su 
San Giovanni Bosco – Padre e Maestro della 
gioventù”. L’incontro si terrà presso il teatro 
dell’oratorio di Sassari giovedì 26 marzo dalle ore 
18:30. Don Gaetano Galia presenterà il tema 
“Don Bosco e il suo metodo educativo: il sistema 
preventivo” 
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IL SITO DELLA FAMIGLIA SALESIANA A EXPO2015 È ONLINE 
da ANS – 20 marzo 2015 

 
Il sito della Famiglia Salesiana ad Expo Milano 2015 è online. Servirà a condividere l’esperienza 
della Famiglia Salesiana e il suo motto per l’Expo: “Educare i giovani, energia per la vita”.  

http://www.expodonbosco2015.org/site/it/home  

Le motivazioni della partecipazione e l’approccio con i quali la 
Famiglia Salesiana vive questo importante appuntamento 
internazionale sono raccolti nella sezione “Perchè Expo”. 

Nella sezione “Casa Don Bosco” è contenuta la descrizione 
del padiglione, che permette di scoprire non solo quali 
materiali e che tipo di struttura caratterizzeranno Casa Don 
Bosco, ma anche la sua destinazione finale, una volta finita 
l’esposizione. Casa Don Bosco, infatti, è progettata per essere 
un dono per i giovani. Grazie alle news, chiunque potrà essere 

sempre aggiornato sugli eventi e così fare il giro del mondo nei 130 paesi dove la Famiglia Salesiana 
opera con e per i giovani seguendo i passi di Don Bosco. 

Nella sezione “Partecipa” sono a disposizione tutte le informazioni sui biglietti (è disponibile un 
prezzo agevolato), sulle modalità per diventare volontari di Casa Don Bosco e il modulo per iscriversi 
alla newsletter. 
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