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NOTIZIE DALLE CASE 

 

CNOS-FAP UMBRIA: incontro interreligioso  
 
E’ stato un giorno di festa e di riflessione dedicato ai giovani e alla pace - o meglio, dedicato a 
rendere i giovani costruttori di pace – quello che si è svolto sabato 06 giugno 2015 presso la sede 

perugina del Cnos-Fap Umbria (il Centro nazionale opere 
salesiane per la Formazione e aggiornamento 
professionale) in occasione dell’annuale festa intercentro 
organizzata dai Salesiani umbri che gestiscono l’Opera 
Don Bosco di Perugia. Per una mattina circa duecento tra 
ragazzi, professori e dirigenti delle tre sedi regionali di 
Perugia, Marsciano e Foligno (qui la scuola termina a fine 
luglio, in quanto le attività didattiche, per decisione della 
Regione, sono iniziate a dicembre, ndr) si sono riuniti 
insieme per riflettere sul tema della pace, tema quanto mai 
attuale. I Salesiani del Cnos-Fap Umbria hanno impostato, 
come ogni anno, la festa intercentro in tre momenti: 

incontro di preghiera interreligioso presieduto dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il 
cardinale Gualtiero Bassetti, a seguire la merenda preparata dagli allievi del settore ristorazione, ed 
infine il triangolare di volley. Con questa giornata di festa i salesiani hanno voluto insegnare ai propri 
ragazzi a creare armonia fra culture e credi diversi. Una scelta quanto mai pertinente a questo 
contesto scolastico: i trecento ragazzi, dai 16 ai 18 anni, che annualmente assolvono il loro obbligo 
scolastico nei tre Centri di formazione professionale provengono da almeno 28 Paesi del mondo e 
professano all’incirca 8 religioni diverse. Per loro la multiculturalità e l’interreligiosità sono una 
quotidianità che si sperimenta concretamente tutti i giorni fra i banchi di scuola.  
Alla presenza del cardinale, i ragazzi sono stati, quindi, protagonisti di una preghiera interreligiosa 
suddivisa in tre momenti, ciascuno scandito da musica, letture, salmi e gesti simbolici: uno dedicato 
al credo ebraico, uno a quello cristiano e uno all’Islamismo. Per terminare poi con un’invocazione 
collettiva alla giustizia e all’armonia in famiglia, nella comunità e fra i popoli. “La pace – ha detto il 
cardinale Bassetti rivolgendosi ai ragazzi – non è qualcosa di astratto, ma deve partire prima di tutto 
da noi, anche perché la multiculturalità è ormai una realtà di fatto con cui fare i conti e questa scuola 
ne è un esempio. Papa Francesco ce ne ha dato vari esempi in questi anni, il nostro è un Dio 
misericordioso che ci invita a dialogare ed accogliere le altre religioni. L’iniziativa che oggi si svolge in 
questa scuola è un bellissimo esempio di come tutti noi possiamo essere costruttori di pace nel 
nostro vivere quotidiano”. (a cura di Laura Lana) 



ROMA – BORGO DON BOSCO: centro di formazione professionale, una storia di 
educazione e di cuore lunga 60 anni.  
Una realtà viva, che non punta solo all'istruzione, ma a formare persone 

da Borgodonbosco.it 

 
L’incontro cordiale con il direttore del CFP 
(Centro di Formazione Professionale), 
Francesco Panella, ci apre una grande 
finestra sull’esperienza lasciataci in eredità 
dall’alto esempio di Giovanni Bosco, che dal 
1831 al 1841, per poter affrontare gli studi, si 
trovò a vivere in condizioni molto disagiate e ad 
affiancare sempre lo studio al lavoro. Fece il 
barista, il sarto, il calzolaio, il panettiere, il 
maniscalco, il falegname. Imparò così tanti 
mestieri, e ne fece tesoro, per insegnarli, poi, ai 
ragazzi ospiti nell’Oratorio di Valdocco. 

Il CFP, sorse nel dopoguerra, più di 60 anni fa, in concomitanza con la nascita del Borgo Ragazzi 
don Bosco. Quest’ultimo, iniziò ad accogliere gli sciuscià di Roma che lustravano le scarpe presso la 
Stazione Termini. Alle proposte ludiche iniziali, si pensò di unire anche corsi che potessero insegnare 
loro una professione e di svolgerli proprio nel luogo dove, fino al 1947, sorgeva il Forte Prenestino, 
voluto come uno dei punti di difesa della città di Roma da Pio IX. 
Fin dal 1948 i capannoni in precedenza utilizzati per custodire materiale bellico, vennero destinati a 
laboratori, aule scolastiche e uffici. Con la medesima struttura esterna, suddivisi in capannoni, 
trovarono sistemazione laboratori modernamente attrezzati di elettromeccanica, di riparazione di 
motoveicoli e di macchine utensili. 
 
Quindici – venti anni fa, i corsi del CFP erano gestiti dal Ministero del Lavoro, che dopo la 
frequentazione biennale, dava la possibilità di iniziare un’attività lavorativa. Più tardi, si tentò una 
sperimentazione, inserendo un terzo anno di specializzazione e si verificò un avvicinamento della 
formazione professionale al mondo della scuola. 
Infatti oggi si parla di istruzione e formazione professionale, tanto è vero che è cambiata la tipologia 
dei ragazzi frequentanti. Nel primo corso biennale, erano di età compresa tra i quindici e i sedici anni; 
attualmente si iscrivono, in maggioranza, coloro che hanno già conseguito la licenza media. 
Tra i corsi offerti dal Centro, troviamo quello per operatore elettrico, meccanico e della ristorazione. 
Con uno stage promosso durante il secondo e terzo anno, le aziende iniziano a conoscere i ragazzi 
e, spesso, quelli più bravi in seguito vengono assunti. Qualche tempo fa, il livello occupazionale era 
pari al 90%. A causa della crisi economica, oggi si arriva al 40-50%. In ogni caso, si è mantenuta una 
certa attenzione delle aziende verso il Centro. 
 
Francesco Panella ha sottolineato il fatto che «la struttura salesiana mira a dare una possibilità ai 
giovani, (soprattutto a rischio di dispersione scolastica), i quali frequentemente riacquistano fiducia in 
se stessi e voglia di impegnarsi, scoprendo delle attitudini in determinati settori». Inoltre «è bello 
vedere che, al termine del percorso professionale, alcuni si iscrivono a corsi universitari». Ogni anno, 
sono circa duecento-duecentocinquanta le persone che fanno richiesta di frequentare ed ai quali il 
CFP, grazie alla profonda spiritualità di Giovanni Bosco, offre una bella opportunità, perché educare 
è una questione di cuore. 
 



 Tra le tante iniziative che la struttura porta avanti, nel 2015 ha deciso di partecipare al concorso 
lanciato da Cnos scuola per Expo 2015: “Scegli Tu il Futuro del Pianeta“, legato al tema 
dell’ecologia. È un video, un bel video, a testimoniare sia la creazione, da parte degli studenti, di 
prodotti culinari tipici, sia la multietnicità presente nella scuola. Questo al fine di far integrare i ragazzi 
con quelli di altri centri, dando loro la possibilità di farsi conoscere nell’ambito di una realtà viva, che 
non punta solo all’istruzione e alla professione, ma a formare persone rendendole mature. Per 
Panella, infatti, «la maturità si raggiunge grazie al confronto che arricchisce gli animi e li incoraggia» 
 
Inoltre, il Centro pubblica periodicamente, in formato elettronico, anche un giornalino, con l’intento 
di informare genitori e persone interessate, sulle attività che sono state svolte dagli studenti. 
Il formato cartaceo invece, viene distribuito soltanto in occasione della Festa della Famiglia, che si 
svolge ogni anno, l’ultimo sabato del mese di maggio e che coincide con quella di Maria Ausiliatrice. 
Questo evento rappresenta l’atto conclusivo di ciò che è stato fatto, dove i giovani dimostrano ai 
genitori cosa hanno imparato, tramite visite nei laboratori e l’esposizione di prodotti realizzati. Molte 
famiglie collaborano nella preparazione della festa ed alcune mamme preparano torte, che poi 
verranno giudicate da una giuria, che premierà quella più buona, conferendo il titolo alla “Mamma più 
dolce”.È un momento educativo importante e l’occasione di condurre i nuclei familiari alla preghiera, 
con la partecipazione alla Messa in onore di Santa Maria Ausiliatrice. 
 
 Quindi non resta che augurare, a tutti i ragazzi, di raggiungere nuovi importanti traguardi, grazie a 
questa antica, moderna e gratificante realtà. (a cura di Roberto Alessandrini) 

 
ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO: 50 anni di PGS 

 
Evento commemorativo, ma non solo. Soprattutto una occasione “a cavallo tra la celebrazione e la 
riflessione. Parleremo di sport e disagio delle periferie”. 

Così il Direttore del Borgo Don 
Bosco di Roma, Don Stefano 
Aspettati, che con il Presidente 
della Polisportiva Giovanile 
Salesiana Antonello Assogna, 
dà appuntamento per il 30 
giugno nel salone d’onore del 
Coni (ore 10.00 in Piazza Lauro 
De Bonis 15 a Roma). 
Sarà presente il presidente del 
CONI Giovanni Malagò, il 
presidente della FIP Gianni 
Petrucci, l’ex arbitro 
Trentalange. 
Significativo il tema della 
celebrazione per richiamare 
attenzione e condivisione 

educativa: Esportiamo la Periferia. Una realtà e un patrimonio educativo che fanno del Borgo 
Ragazzi Don Bosco di Roma un luogo che privilegia la centralità del giovane, chiamato e sollecitato a 
superare le diverse forme di disagio e povertà per essere costruttore saggio e coraggioso della 
propria esistenza. 
Questo evento sarà anche occasione per presentare un progetto di struttura sportiva da realizzare al 
Borgo, per ampliare e migliorare l’offerta sportiva, già presente e attiva. 



ROMA – BORGO DON BOSCO: attività estive 

 



VARAZZE 
Processione di Maria Ausiliatrice 
Come ogni anno il 24 maggio si è celebrata la festa di 
Maria Ausiliatrice, importante per la città di Varazze e 
in particolare per l'Oratorio Salesiano e il suo 
fondatore don Bosco il quale affermava che “La 
Madonna vuole che la onoriamo sotto il titolo di Maria 
Ausiliatrice: i tempi corrono così tristi che abbiamo 
bisogno che la Vergine Santissima ci aiuti a 
conservare e difendere la fede cristiana”. 
Anche quest'anno infatti è passata per le vie della 
nostra città la statua di Maria Ausiliatrice 
accompagnata dalle confraternite, dai bambini della 
prima comunione vestiti con l'abito bianco, dai vari 
gruppi dell'oratorio tra cui Savio club, scout e coro arcobaleno, il quale ha guidato il canto dell'Ave 
Maria tenutosi in piazza Bovani e seguito da un momento di preghiera al termine del quale  si è 
tornati in San Bartolomeo dove si è conclusa la processione con l'intervento del parroco don Claudio 
e poi, come di consueto, rientrando in chiesa la statua è stata sommersa da una pioggia di petali di 
rosa in onore della Madonna dispensatrice di grazie. 
 
Arrivo di Maria Ausiliatrice in Oratorio 
Sabato 30 maggio al termine del mese mariano, la statua di Maria Ausiliatrice è stata portata in 
Oratorio dove i ragazzi dei gruppi Savio club, scout e coro arcobaleno l'hanno accolta con devozione 
e compostezza. Don Giancarlo Maiani ha guidato il momento di preghiera svoltosi attorno alla statua 
durante il quale i ragazzi hanno avuto la possibilità di offrire le loro preghiere a Maria, brucandole in 
un braciere appositamente creato. Al termine ci si è spostati sotto il porticato davanti alla direzione 
per assistere al concerto del coro arcobaleno il quale ha proposto canzoni di diverso genere tutte 
legate al tema della vita, ispirato all’inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta del quale sono state 
lette alcune frasi. 
 

 
 



Costruire l’oratorio 
 
Costruire l’oratorio, il nostro oratorio salesiano di 
Varazze, era l’obiettivo ultimo di Sabato 6 giugno, 
giornata conclusiva delle attività dei Savio Club per 
l’anno2014/2015. In questa occasione lo scopo era 
creare un plastico dell’edificio, compresi i cortili e la 
chiesina, affidando l’opera ai ragazzi di tutti i gruppi, 
dalla Società dell’Allegria agli Stop and Go, 
passando per Ragazzi Insieme, Giovani Orizzonti e 
Dimensione Ragazzi; questi improvvisati artisti dai 5 
ai 19 anni, dopo una introduzione di presentazione 
del gruppo di appartenenza, si sono felicemente mescolati e, sostenuti da animatori e aiuti, hanno 
dato vita a un modellino di tutto rispetto, completato poi dal gruppo scout Varazze 1, che ha collocato 
il fiore all’occhiello: la statua di don Bosco che domina, quasi a proteggere tutti coloro che entrano in 
questo luogo.  Ragazzi dei Savio e scout hanno anche inserito la propria figurina per completare il 
plastico, creando un cordone di omini di carta colorato e divertente. 
Costruire l’oratorio è l’obiettivo che i Savio Club e tutte le associazioni che collaborano si sono 
prefissati da tempo e per il quale in questo anno appena trascorso hanno lavorato duramente: non 
creare l’edificio in sé, ma un ambiente familiare, ispirandosi proprio all’ideale di famiglia salesiana, in 
cui tutti si sentano accolti, in particolar modo i giovani, che qui possono trovare una casa che dia 
protezione, una chiesa che aiuti a diventare buoni cristiani, una scuola che insegni a vivere, un cortile 
dove crescere attraverso il gioco. 
 Ogni componente dei Savio Club e degli Scout ha messo se stesso nel plastico, perché tutti 
collaborano ogni giorno a costruire l’oratorio e perché l’oratorio è fatto di persone, non di luoghi. 
 
 
Pellegrinaggio in Piemonte (Sindone e luoghi di Don Bosco) 
 

In occasione del bicentenario della nascita di Don 
Bosco, l'Oratorio Salesiano di Varazze ha 
organizzato per venerdì 12 giugno un 
pellegrinaggio alla Santa Sindone (esposta nella 
cattedrale di Torino dal 19 aprile al 24 giugno 
2015) e ai luoghi di Don Bosco. 
Partiti alle 6 dal comune di Varazze e arrivati a 
Torino alle 9, i pellegrini si sono recati nella 
cattedrale: qui sono stati spiegati loro tutti i 
particolari del telo e, successivamente, c'è stata 

la possibilità di pregare proprio davanti alla Sindone. 
Subito dopo il gruppo si è spostato a Valdocco, dove ha avuto la possibilità di visitate le camerette di 
Don Bosco e la cappella Pinardi (luogo da cui ha avuto origine il primo Oratorio). Successivamente, i 
pellegrini hanno visitato la Basilica di Maria Ausiliatrice potendo anche accedere al piano inferiore 
(aperto eccezionalmente proprio in onore di Don Bosco) dove sono conservate le reliquie di alcuni 
santi e martiri salesiani. 
Alle 16, presso la Basilica di Don Bosco al Colle Don Bosco, don Giancarlo Maiani e don Giancarlo 
Iraldi hanno celebrato la Messa animata dai bambini dell'Oratorio Salesiano di Varazze. 
Al termine della celebrazione i pellegrini hanno potuto visitare i vari luoghi dove ha vissuto il santo dei 
giovani, come la sua casa e diversi musei. 



NUORO – PARROCCHIA SAN DOMENICO SAVIO: www.donboscosogna.it  

 
La Parrocchia di San Domenico Savio in Nuoro comunica l’apertura del nuovo sito internet 
parrocchiale, realizzato con l’aiuto del giovane Luca Ticca. 
Il sito è stato aperto – si legge nella nota diffusa da Don Manfredo Leone, direttore-parroco dell’opera 
salesiana – “Per poter comunicare con tutti quelli che vogliono e poter trasmettere i messaggi, le 
proposte e le iniziative della vita pastorale, oratoriana e culturale. E’ certamente uno dei mezzi più 
moderni, usati ormai da tutti, in particolare dai giovani, per l’informazione e la comunicazione.        
Ci auguriamo quindi che questa iniziativa contribuisca sempre più a rendere migliore la 
comunicazione, il coinvolgimento e la partecipazione.” 
 
 

PERUGIA – OPERA SALESIANA: grest cittadino “Don Bosco” 
 
 

 



ROMA – PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
Viaggio “sui luoghi di Don Bosco e …non solo” 
 
…era forse una sera di ottobre, e i 
festeggiamenti per il bicentenario di 
Don Bosco erano iniziati da pochi 
giorni, quando con alcuni del gruppo 
Mamre ci siamo chiesti: “Vogliamo 
organizzare un viaggio nei luoghi 
dove tutto ha avuto inizio?”  
Come si va? Quando si va? e con i 
bambini come si fa? Iniziarono così i 
primi messaggi, telefonate, mail per 
trovare il periodo giusto: il ponte del 2 
Giugno!! Così lo abbiamo proposto a 
don Felice, il nostro parroco, e lui con 
entusiasmo ha accolto la nostra idea, 
nonostante avesse fatto lo stesso 
viaggio pochi mesi prima… e da lì è 
partita la macchina organizzatrice. 
Le adesioni furono subito tante, e dopo un po’ di problemi a trovare una struttura capace di 
accoglierci, si è deciso di dividersi in due gruppi, due pullman e via… il 30 maggio alle ore 5,15 si 
parte!!! 
Il viaggio è durato tante ore, abbiamo dovuto pensare a come far trascorrere il tempo ai nostri 
bambini, organizzando giochi, qualche merenda, la visione di un film… ma con un po’ di pazienza 
siamo arrivati a Torino: prima tappa Valdocco, la casa madre dei Salesiani e la Basilica di Santa 
Maria Ausiliatrice.  C’erano tante persone e diversi gruppi, che gioia essere accolti da un clima di 
festa e che emozione essere lì! Io fremevo, non vedevo l’ora di poter entrare in chiesa, e quando 
finalmente ci sono riuscita, mi sono trovata di fronte la statua di Maria Ausiliatrice ancora vestita a 
festa, era trascorso meno di una settimana dal 24 Maggio. “La Basilica è un grande dono che i 
salesiani hanno voluto fare a don Bosco per la sua opera”, ci ha detto il sacerdote che ci accolti nel 
cortile dell’oratorio. Un dono grandioso davvero, è molto più grande della nostra Basilica di Roma, 
ma mi sono sentita subito a casa, perché ricorda molto la nostra chiesa, ci sono gli stessi punti di 
riferimento.  
Nella struttura ci sono le camerette dove don Bosco viveva, la cappellina dove San Domenico Savio 
andò in estasi, e poi … Tranquilli, questo non è un diario del viaggio, non voglio descrivervi quattro 
giorni di visite, mi fermo qui, era solo per introdurvi la bellezza di questo viaggio, che ci ha permesso 
di conoscere ancora meglio la realtà salesiana. 
Abbiamo visitato anche Colle don Bosco, che è il luogo dove san Giovanni Bosco ha vissuto i primi 
anni della sua vita con la sua famiglia, poi la casa di San Domenico Savio, la basilica di Superga, la 
sacra di San Michele, il museo Egizio e qualche via della bella Torino, ma di fondamentale 
importanza è stata la visita alla Sacra Sindone, posso affermare che l’effetto di pace e serenità che 
ho provato in quel momento hanno confermato la consapevolezza della fede in Gesù (forse non era 
prevista questa considerazione personale, ma è stato più forte di me). 
Siamo ripartiti martedì contenti di tornare a casa, ma con un cuore carico di gioia e di gratitudine per 
chi ha lavorato tanto per organizzare il nostro viaggio. (a cura di Magda) 

 
 
 



MACERATA – Piazza della Libertà: festa Estate Ragazzi Marche e Abruzzo 
 

 
 

 

VASTO  
ORATORIO SALESIANO 

DON BOSCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENOVA SAMPIERDARENA – OPERA SALESIANA 
L’oratorio “ponte fra la strada e la Chiesa” 

 
 

Venerdì 26 giugno dalle 10.00 alle 17.00 al Don Bosco di Sampierdarena Festa diocesana degli 
oratori. 
 
Saranno 700 alla Festa dell’Estate Ragazzi della città di Genova. Alla presenza del Card. Angelo 
Bagnasco e del vescovo ausiliare Mons. Nicolò Anselmi si vivrà una festa per tanti ragazzi della 
nostra città che stanno vivendo nelle varie parrocchie un estate davvero alternativa. 
L’estate ragazzi che ha una lunga tradizione nei nostri ambienti educativi e pastorali è una risposta 
concreta ai bisogni di tante famiglie, che terminata la scuola non sanno cosa fare con i ragazzi. 
L’oratorio, così come l’ha pensato Don Bosco, il santo dei giovani, è un grande ponte che collega la 
Chiesa con la strada. Tanti 
ragazzi che non hanno 
possibilità economiche, con 
l’ultima campanella della 
scuola, finirebbero per 
strada a cercare di 
occupare il tempo, per 
vincere la noia. 
Anche per tanti giovani 
animatori l’oratorio diventa 
un luogo di formazione al 
servizio gratuito, secondo i 
valori del Vangelo della 
gioia.  (Don Maurizio 
Verlezza – direttore 
salesiani Don Bosco 
Sampierdarena) 

 
 
 
 

I NOSTRI DEFUNTI 
 
Il Sig. Vincenzo MAGNANI, di anni 
89, fratello del Sig. Nazzareno 
della comunità di Roma – San 
Callisto, è tornato alla Casa del 
Padre. 
 Lo Spirito Consolatore sia di 
conforto e di forza, e sollevi quanti 
soffrono, rafforzandoli nella 
speranza cristiana. 
Al Sig. Nazzareno manifestiamo le 
nostre più sentite condoglianze. 
 

 



PASTORALE GIOVANILE 

 

 
MGS – Ussita: campo base per aspiranti animatori (1) 
Scuola di formazione per essere educatori e discepoli di Don Bosco 

 
Ussita, piccola località di montagna nell’entroterra marchigiano, si tinge anche quest’anno di mille 
colori. Ottantanove giovani provenienti dalle presenze salesiane dell’Italia centrale prendono parte al 
Campo Base animatori. Iniziato il 14 giugno, il campo è il primo appuntamento del ciclo della 
formazione animatori del Movimento Giovanile Salesiano dell’Italia Centrale. 
Genova, L’Aquila, Firenze, Terni, Roma, Cagliari, Vasto, Latina, Colle Val d’Elsa, Macomer: sono 
alcune delle 19 città dalle quali provengono gli aspiranti animatori. Molti i dialetti le esperienze sono 
differenti, come molte sono le realtà che accomunano i partecipanti, che già vivono un forte senso di 
appartenenza. 
“Conoscevo già altri ragazzi con i quali ho fatto le attività del Movimento Giovanile Salesiano 
dell’Italia Centrale – racconta Martina di Scandicci (Firenze) - l’idea di trovare altre persone che la 
pensano come me era una delle mie aspettative, mi sento stimolata. È un campo con molti 
partecipanti, ma fare attività è 
facilitato e non dispersivo: questo 
non ci blocca.” 
Oltre ai momenti di preghiera, base 
solida di ogni buon cristiano, i 
giovani partecipano a momenti di 
formazione e stage dedicati alle 
diverse dimensioni dell’animatore 
salesiano. I momenti della mattina 
puntano alla formazione di uomini e 
donne che stanno maturando 
serenamente e si mettono a servizio del prossimo. Così Gloria da Macerata: “Mi è subito piaciuto lo 
stage sulla conoscenza di sé. Con Tiziano Conti (il salesiano che si occupa di questo tema di studio– 
ndr) abbiamo toccato temi molto profondi, come la crisi interiore, le paure, la solitudine, il passato e il 
futuro. Mi è piaciuto perché ha suscitato in me curiosità che non ho mai avuto.” 
I laboratori pomeridiani vogliono focalizzare alcune dimensioni costitutive della missione salesiana 
(Animazione Missionaria, Comunicazione, Giochi e tecniche, Assistenza) e allo stesso tempo fornire 
strumenti concreti per l’accoglienza dei giovani e per l’incontro con loro. 
Non si tratta di una “prima edizione” di queto tipo di Campo Base: da anni il Movimento Giovanile 
Salesiano dell’Italia Centrale propone questo momento formativo, che viene accolto con entusiasmo, 
anche grazie alla “pubblicità” che fanno i partecipanti delle precedenti edizioni. “I ragazzi che hanno 
partecipato al Campo Base 2014 mi hanno detto che sono tornati a casa pieni di energie e con molte 
risorse – dice Emanuele da Varazze – è stato bellissimo vedere nelle successive attività del MGS, 
durante l’anno, come i ragazzi fossero felici di incontrarsi per condividere nuove esperienze. Non 
vedevo l’ora di partecipare!” 
I momenti di condivisione informale sono un altro punto di forza dell’esperienza del Campo Base. I 
partecipanti apprendono stile e metodi nel confronto diretto e immediato con gli educatori presenti, e 
si fa così una esperienza condivisa di formazione. 
Come insegna Don Bosco, è una esperienza che integra cortile e scuola, chiesa per pregare, la 
mensa come in famiglia, il gioco per l’allegria, il silenzio per riflettere. (a cura di Fabio Zenadocchio) 



MGS – Ussita: campo base per aspiranti animatori (2) 
Scuola di formazione per essere educatori e discepoli di Don Bosco 

 
 

 
È terminata in un crescendo di entusiasmo 
l’edizione 2015 del Campo Base animatori 
del Movimento Giovanile Salesiano 
dell’Italia Centro. Novanta i giovani 
provenienti da Liguria, Toscana, Umbria, 
Marche, Abruzzo, Lazio e Sardegna  
Tra i diversi argomenti trattati ad Ussita 
(Macerata) c’è stato il Sistema Educativo 
Preventivo, punto forte della proposta 
educativa di Don Bosco, ampiamente 
illustrato da Don Daniele Merlini sdb, 
delegato per la Pastorale Giovanile della 
Circoscrizione Salesiana Italia Centrale.  
Così Don Daniele: “Portare il sistema 

preventivo nella società vuol dire portare il Vangelo e questa è la nostra sfida. Don Bosco diceva che 
questo è il metodo migliore per il bene dei giovani, se ci crediamo dobbiamo esserne interpreti e 
testimoni”. 
Il lavoro di conoscenza e confronto si è svolto con serenità, e i giovani non hanno trattenuto 
domande, obiezioni e curiosità. 
“Come possiamo portare avanti un sistema del genere mentre la società ne propone un altro?” Ha 
chiesto Andrea, ragazzo romano proveniente dalla casa salesiana dedicata a Papa Pio XI. “Il sistema 
preventivo, risponde Don Daniele, è più faticoso da perseguire di quello repressivo. Quest’ultimo è 
più immediato, più intuitivo e più diffuso: limitarsi a punire è più semplice che educare. Ma applicare il 
sistema preventivo vuol dire 
mettersi in cammino, vuol dire 
impegnarsi per regalare alla 
società buoni cristiani e onesti 
cittadini” 
Oltre a lezioni e laboratori, i 
giovani hanno potuto vivere 
un’esperienza a contatto diretto 
con la natura. Sveglia 
anticipata, colazione corposa e 
zaino in spalla, direzione Monte 
Bove. La vetta, raggiunta grazie 
alla guida di Don Flaviano 
D’Ercoli, direttore dell’opera 
salesiana di Macerata, è stata 
raggiunta in poco più di tre ore 
di cammino e l’escursione, come spesso accade in queste situazioni, è stata un forte momento di 
aggregazione e di confronto. 



“Attraverso la passeggiata si possono 
stringere legami anche molto forti con 
persone che non conosci – racconta 
Davide da Genova – Il fatto stesso di 
aiutare gli altri è bellissimo, e la fatica 
viene ripagata dal raggiungimento 
dell’obiettivo: una volta giunto avrei 
voluto quasi restare sempre in vetta. La 
bellezza del panorama è un premio più 
che sufficiente.” 
È stato un banco di prova non 
indifferente per chi non ha mai avuto 
occasioni del genere per vivere la 
montagna. 
Così Eleonora da Scandicci (FI): “All’inizio pensavo di non farcela, poi però parlando con gli altri e 
condividendo la fatica mi è venuta voglia di arrivare su. Una volta salita ho provato un senso di libertà 
e spensieratezza. Un’esperienza veramente bella. Il momento più difficile è stato verso la fine, siamo 
passati sulla cresta del Bove, e c’erano molti punti esposti al vuoto con un forte vento. Lì ho avuto 
paura ma guardavo avanti e seguivo gli altri verso la cima. 
Le difficoltà di Eleonora sono state condivise anche da Maria Chiara di Terni: C’è stato un momento 
in cui ho pensato “non ce la faccio” ma poi grazie a chi mi era intorno ho continuato a salire. 
Don Flaviano ha preparato la salita “psicologicamente”. Prima di partire ha spiegato ai ragazzi come 
si vive la montagna e quale significato nasconde un’esperienza del genere durante il Campo Base. 
“Don Flaviano ci ha dato una nuova prospettiva – racconta Antonio da Colle Val D’Elsa (SI) - quando 
camminavo e non ce la facevo pensavo al fatto che Dio si rifà alla montagna, e che la passeggiata 
non è solo una questione fisica, ma il fatto che fosse una cosa interiore mi spingeva.” 
 
Tornati alla “base”, i ragazzi hanno vissuto qualche ora di relax. La giornata è stata dura ma ognuno 
ha potuto sperimentare la condivisione della fatica e la gioia di aver raggiunto insieme la meta.   
Il campo è terminato domenica 21 giugno con i tradizionali “esami finali”. Un piccolo momento di 
verifica durante il quale i partecipanti al campo hanno potuto tirare le somme di quanto appreso 

durante le lezioni. Dopo l’esame 
ognuno ha avuto l’occasione di 
confrontarsi con un educatore, per 
capire come migliorare il proprio 
percorso di formazione nella casa 
salesiana di appartenenza. Infine 
Messa, pranzo e tanti saluti (con 
qualche lacrimuccia). “Ci verrai al 
SYM?” è stata la domanda 
(speranzosa) più frequente: il 
grande evento di agosto 2015, a 
giudicare dalle risposte positive, 
sarà la prossima grande occasione 
per rincontrarsi. (a cura di Fabio 
Zenadocchio) 
 
 

 



Sul Canale ufficiale Youtube della ICC il video del Campo Base animatori 
2015. Questo il link del video: https://youtu.be/aFqmXKaFCiE  
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#STOPTRATTA – Qui si tratta di esseri umani 
 
Al via la campagna congiunta di VIS e Missioni Don Bosco per fermare la tratta di esseri umani e 
promuovere lo sviluppo umano  

19 giugno 2015 - In occasione 
della giornata internazionale dei 
rifugiati VIS e Missioni Don 
Bosco, le due principali 
organizzazioni del network 
salesiano di cooperazione e 
solidarietà internazionale,  
lanciano la campagna congiunta  
“QUI SI TRATTA DI ESSERI/E 
UMANI” per promuovere le 
attività di sensibilizzazione e i 

progetti di sviluppo dei Salesiani di Don Bosco nei Paesi dell'Africa Subsahariana  ed evitare che 
tanti giovani diventino vittime di tratta ed incontrino la morte durante il viaggio.  
“Di fronte alle ripetute stragi di migranti nel Mediterraneo l’Europa è chiamata a dare risposte rapide e 
concrete. Una sfida complessa, ma al tempo stesso un’urgenza che non si può rimandare. I recenti 
drammatici eventi non sono che l’ultima tappa di una tragedia molto più vasta che si consuma per la 
maggior parte nei Paesi di partenza e lungo il tragitto attraverso il deserto, dove migliaia di giovani, 
uomini e donne, finiscono nella rete dei trafficanti, vittime di maltrattamenti, torture e abusi, un tributo 
fisico e morale che si somma agli alti costi economici sostenuti per il viaggio e spesso ai riscatti 
imposti dai trafficanti alle famiglie d’origine. Nella maggior parte dei casi vessazioni e soprusi 
continuano nei confronti dei migranti anche dopo l’arrivo nel Paese di destinazione. Siamo 
consapevoli che il tema è complesso e le soluzioni non sono semplici né immediate, ma possiamo e 
vogliamo dare una risposta per fermare il traffico di essere umani e costruire un’alternativa alla 
migrazione.” dichiarano Nico Lotta, presidente del VIS, e Giampietro Pettenon, presidente di Missioni 
Don Bosco.  
Con questa campagna VIS e Missioni Don Bosco intendono realizzare in Costa d’Avorio, Etiopia, 
Ghana, Nigeria e Senegal un ampio programma di sensibilizzazione e formazione perché i giovani 
che decidono di partire siano informati dei gravi rischi che affronteranno e chi vuole restare abbia 
opportunità concrete, attraverso progetti di sviluppo specifici, per migliorare le condizioni di vita 
proprie e della propria famiglia. In questo modo viene contrastato alla fonte il traffico di esseri umani 
e si offre un’opportunità ai gruppi e alle famiglie più a rischio, facendo sì che l’eventuale scelta di 
partire sia più consapevole, dilazionata, avvenga per canali legali e con un bagaglio (formativo, 
economico) spendibile anche nei Paesi di destinazione. 
Partire deve essere una scelta, non l'unica strada. 
Il VIS e Missioni Don Bosco con questa campagna intendono inoltre sensibilizzare l’opinione 
pubblica italiana sottolineando che non solo l’arrivo, ma anche la partenza e il viaggio dei migranti 
sono momenti drammatici caratterizzati spesso da gravi violazioni dei diritti umani. E queste 
violazioni non sono solo una ferita alla loro dignità, ma a quella di tutti.  
Per questa ragione, come individui e come collettività, siamo tutti chiamati a essere umani per 
impegnarci ad un’assunzione di responsabilità. 
Il sito della campagna è WWW.STOPTRATTA.ORG  
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Il Garante dell'Infanzia premia Mengoni. ''I giovani credono in lui'' 
Da una ricerca il cantautore emerge per popolarità e simpatia 

da ANSA – 22 giugno 2015 
I giovani credono in lui, si fidano, ne seguono gli insegnamenti, apprezzano le sue battaglie e 
ammirano soprattutto che riesca a comunicare, attraverso i brani e le dichiarazioni, la forza della 
fragilità e delle diversità: per tutti questi motivi Marco Mengoni è stato premiato oggi, in Senato, dal 
Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Vincenzo Spadafora, in occasione della 
presentazione della Relazione al Parlamento dell'Autorità. Da un sondaggio commissionato dal 

Garante a Blog Meter, infatti, l'artista viterbese risulta primo, 
tra una rosa di 75 personaggi tra i più seguiti dagli 
adolescenti, per popolarità, reputazione e capacità di 
coinvolgere online. Una popolarità che ha fatto dire al 
presidente del Senato Pietro Grasso, presente alla 
premiazione, che "se lo candidassero alle elezioni 
rischierebbe di vincere". Spadafora ne ha sottolineato "la 
stima professionale, la simpatia, la carica umana e sociale 
delle sue canzoni". Brani nei quali il cantautore cerca di far 
passare messaggi positivi sui diritti civili, contro la violenza, 
in cui invita a non avere paura delle differenze. Non a caso 

Mengoni ha usato per il video di 'Essere umani' la Lingua dei segni. "Mengoni è un simbolo e un 
punto di riferimento per molti ragazzi, anche perché ha utilizzato la sua popolarità in modo 
responsabile" ha detto Spadafora. 
 

In novena con lo smartphone 
Le orazioni dedicate alla Madonna e ai santi in una pratica mobile app 

da Vatican Insider – 23 giugno 2015 
Una maniera innovativa di vivere la propria devozione. Chiara, essenziale, facile da usare e 
assolutamente funzionale: «Novene» è l’applicazione per tablet e smartphone che consente di 
organizzare percorsi di preghiera specifici con le orazioni dedicate ai santi della tradizione cattolica e 
alla Madonna. 

 Ben strutturato e accessibile praticamente a qualsiasi grado 
d’utenza, questo software – presentato da 
ReligioneCristiana.it e fruibile in regime gratuito - si distingue 
per l’impronta agile e la capacità di offrire un prezioso 
strumento di meditazione, forte dell’efficacia propria del 
linguaggio digitale e della praticità tipica della tecnologia 
smart.  Dal menù lineare e curato si può gestire in modo 
fluido ogni opzione, navigando senza alcuna difficoltà tra le 
diverse categorie. Interfaccia intuitiva e veste grafica 

piacevole, Novene riesce a declinare in maniera davvero interessante la caratura spirituale dei 
contenuti con l’immediatezza espressiva delle mobile app. La sezione principale è naturalmente 
quella dedicata alle novene. Costantemente aggiornata e vero cardine dell’intera app, questa rubrica 
raccoglie orazioni e preghiere - indirizzate alla Madonna oppure ai santi dei quali si voglia invocare la 
benevolenza - divise per i rispettivi giorni di pertinenza. Tra le novene presenti troviamo, per 
esempio, quelle dedicate a «Maria che scioglie i nodi», al Santo Volto di Gesù, alla Madonna di 
Fatima e a santa Chiara D’Assisi. Una peculiarità importante di questa categoria, è rappresentata 
dall’apertura alla condivisione e alle richieste di implementazione degli stessi utenti: caratteristica, 
questa, che rende possibile un continuo e progressivo ampliamento dell’elenco di novene presenti. 
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