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PASTORALE GIOVANILE 

 

MGS ABRUZZO MARCHE: festa Estate Ragazzi  
Macerata – 25 giugno 2015 

 

 
Giornata intensa; cuore pieno.  Un 25 giugno speciale a Macerata. La città si è accesa per l’energia 
delle 800 anime giovani delle Estate Ragazzi salesiane delle Marche e dell’Abruzzo. 
L’Estate Ragazzi, non è solo un Centro Estivo, è qualcosa di diverso: punta a mettere gli adolescenti 
a servizio dei ragazzi e dei bambini, aiuta gli adulti a stare con i giovani, avvicina i lontani per renderli 
vicini: tutti insieme per costruire un clima familiare, divertente e profondo nel nome del dono reciproco.  
E ieri Macerata se n’è accorta! Tanto rumore, tanta confusione, si… ma quanta gioia. 
 
La giornata di festa è iniziata alle ore 9.00: arrivi da Civitanova, Ancona, Porto Recanati, Sulmona e 
Vasto. Fatti due conti, 550 ospiti più i 230 di Macerata. Una Festa insieme nel nome del Bicentenario 
della nascita di don Bosco (1815-2015) 
 



L’accoglienza nella Casa Salesiana, in 
viale don Bosco, ha preparato tutti 
all’invasione pacifica della città verso la 
presa di Piazza della Libertà. Un 
arcobaleno di colori a ritmo di musica ha 
trascinato anche numerosi incuriositi 
cittadini. La sorpresa ha funzionato. 
Nelle case c’è chi ha iniziato a ballare dopo 
essersi affacciato e negli uffici si sono 
interrotte le normali riunioni di lavoro.  
Anche il sindaco, Romano Carancini, è 
stato risucchiato dalla corrente, 
improvvisando un cordiale saluto e un 
ringraziamento a nome della città ai 
salesiani per il bene che fanno per tanti giovani attraverso queste bellissime iniziative. “Non ho mai 
visto una piazza così colorata di così belle maglie” ha confessato – emozionato - prima di assistere al 
carosello di mezzogiorno dell’orologio planetario.  
 
Dopo i rintocchi di mezzodì, i giovani hanno raggiunto la Cattedrale, preceduti dal pulmino musicale 
attrezzato per condurre a ritmo di musica.  
 
Il Vescovo Nazzareno è stato contento di accogliere il corteo sul sagrato della Cattedrale. Fatti gli onori 
di casa si è reso disponibile a rispondere alle domande degli “ospiti”. Quello che rimarrà impresso a 
ciascuno dei presenti è aver visto il Vescovo sdraiato a terra per far capire che don Bosco non vorrebbe 

mai che un giovane vivesse da 
“sdraiato” e nemmeno da “seduto” 
ma in piedi per camminare insieme 
agli altri e con Dio”. 
 
Questa frase è stata subito condivisa 
sui vari social legati agli ambienti 
salesiani che sono stati i veri 
amplificatori dell’evento, portando il 
clima di festa in ogni ambiente di 
provenienza. 
 
Intonando un canto a Don Bosco il 
gruppo è tornato in Viale Don Bosco 
passando per uno dei corsi più 

importanti della città, Corso Cairoli: ancora facce MOLTO meravigliate che applaudivano sorridenti a 
questo inconsueto spettacolo; il grido “Si vede, si sente, Don Bosco è qui presente”, che in numerose 
piazze del Paese è spesso intonato, ha lasciato il segno anche a Macerata. 
Dopo il momento del pranzo in Oratorio, un lungo pomeriggio di sfide e giochi che si è poi concluso 
con il saluto finale di Don Daniele Merlini, incaricato salesiano per il Centro Italia della Pastorale 
Giovanile, che ha esortato i ragazzi a non lasciare mai da parte la gioia che caratterizza ogni ragazzo 
di don Bosco che deve essere contagiosa per i propri amici. 
 
Se è vero che le gioie sono tanto desiderate quanto rare valga per tutti l’augurio più consueto: migliaia 
di questi giorni per ciascuno di noi, in attesa del Paradiso perpetuo. 



 

 
MGS TOSCANA 
Festa Estate Ragazzi 
Firenze, Parco delle Cascine 
26 giugno 2015  

 

 
 
 
 

 
 
MGS LAZIO UMBRIA: festa Estate Ragazzi 
Arcinazzo (Roma) – 2 luglio 2015 
 

 



ANIMAZIONE MISSIONARIA: mandato missionario a Monserrato  
 
Presso la cappella della comunità delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice di Monserrato 
(CA), domenica 21 giugno 2015, si è 
celebrata l’Eucarestia con il mandato 
missionario per il giovane animatore Nicola 
Tocco, dell’oratorio salesiano. A lui si è 
unito anche Michele Dongu, giovane 
exallievo ed animatore dell’Istituto 
Salesiano Don Bosco di Cagliari. 
 
Ha presieduto la sentita celebrazione don 
Claudio Tuveri, referente per la Sardegna 
dell’animazione missionaria, che ha guidato 
durante l’anno la Scuola di Mondialità, che ha visto il coinvolgimento di una quindicina di giovani 
(soprattutto delle case salesiane della zona di Cagliari ed hinterland) appassionati del tema e 
desiderosi di lasciarsi coinvolgere in attività missionarie. Tre di loro, Nicola, Michele e Lorenzo (della 
casa fma di Macomer – NU), parteciperanno quest’estate all’esperienza missionaria in Etiopia presso 
la casa salesiana di Soddo. 
 
Non partono solo loro: insieme a loro gli oratori, le scuole, gli ambienti dai quali provengono si stanno 
dando da fare per accompagnarli con la preghiera, con un sostegno economico, con il “darsi da fare” 
per altri giovani più bisognosi di noi. 
 
Alla celebrazione erano presenti la mamma di Nicola, i genitori di Michele, le FMA della Comunità di 
Monserrato, una rappresentanza di giovani animatori dell’Oratorio di Monserrato, alcuni oratoriani della 
Scuola Media e alcuni amici. Al termine, non sono potuti mancare la tradizionale foto di gruppo, un 
buffet per tutti e una partita di calcio. 
 

 
ANIMAZIONE MISSIONARIA: la domenica dei biscotti 

Soddo (Etiopia) – Youth Center 
 

Fin da prima della mia partenza mi era stato raccontato di come la domenica rappresentasse un giorno 
speciale allo Youth Centre di Soddo. Infatti non è un giorno come tutti gli altri. 
 
 Nel giorno del Signore non solo si festeggia come ogni altra domenica, ma in più vengono 
distribuiti dei biscotti energetici a tutti i presenti. Nei giorni successivi al mio arrivo mi ero fatto un'idea 
di quanti ragazzi frequentassero lo Youth Centre, ma quello che mi avrebbe aspettato la domenica era 
assolutamente qualcosa di inaspettato. 
 
Arrivato allo Youth Centre, ancora i cancelli non erano stati aperti, dunque mi diressi verso l'entrata 
per vedere quanti ragazzi stavano aspettando fuori. Quando mi resi conto che centinaia di bambini 
stavano aspettando trepidanti di entrare quasi non riuscivo a crederci, ed appena i cancelli si aprirono... 
il delirio! Quest'orda di bambini incominciò a correre per accaparrarsi un posto in prima fila per giocare 
a biliardino, o avere per primo la racchetta da ping pong, ma soprattutto l'aspetto che spiccava fra tutti 
era una felicità e una gioia che non è facile vedere normalmente.  
  



Le attività procedevano 
normalmente, poteva essere una 
normale giornata di oratorio, solo 
con il doppio dei ragazzi, ma è 
stato alla fine che è avvenuta la 
distribuzione dei biscotti. 
Nonostante fossi preparato a 
questo evento ancora non mi era 
chiaro quanto fosse importante e 
sentito per tutta la comunità.  
  
Tuttavia mi sorgeva ancora un 
dubbio, come distribuire in 
maniera equa i biscotti a oltre 
cinquecento bambini, alcune volte 

sono stati anche più di seicento. Presto detto, dopo il Padre Nostro, ecco gli animatori che con severo 
pugno di ferro crearono delle file, più o meno ordinate, infatti era praticamente impossibile tenere calmi 
i bambini, e dopo aver ordinato tre lunghe file ecco che arrivarono le scatole con i biscotti, era 
incredibile, ma quasi si poteva percepire l'attesa che questi bambini provavano.   
 
E poi, finalmente, la distribuzione. Frenetica, veloce e immediata. Finì tutto nel giro di pochi minuti. Ma 
la bellezza di vedere il sorriso dei bambini ricevere un pacchetto di biscotti valeva decisamente un 
biglietto per l'Etiopia. (a cura di Tommaso Marchesi, volontario in Etiopia) 

 
 
 

NOTIZIE DALLE CASE 

 

CIVITAVECCHIA: Estate Ragazzi in video 

 
Sul canale youtube dell’Oratorio Don 
Bosco di Civitavecchia sono disponibili 
due video dell’Estate Ragazzi 2015.  
il link del canale: 
https://www.youtube.com/channel/UCznjCXK1ZdJLLBfoCBlG2pA     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENOVA SAMPIERDARENA: Istituto Don Bosco, l’estate dei ragazzi 
 
Sul sito web www.primocanale.it sono disponibili quattro 
servizi giornalistici riguardanti l’attività estiva della casa 
salesiana di Genova Sampierdarena.  
 
 
Questi i link: 
 
http://www.primocanale.it/video/istituto-don-bosco-l-estate-dei-ragazzi-1--71867.html 

 http://www.primocanale.it/video/istituto-don-bosco-l-estate-dei-ragazzi-3--71865.html 

 http://www.primocanale.it/video/istituto-don-bosco-l-estate-dei-ragazzi-4--71862.html 

 http://www.primocanale.it/video/istituto-don-bosco-l-estate-dei-ragazzi-2--71866.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIRENZE: newsletter – è successo a maggio e giugno 

Firenze, 27 giugno 2015 

Carissime famiglie, 

visti i pochi giorni di scuola di giugno racchiudiamo 
in un'unica newsletter gli avvenimenti di maggio e 
quelli del mese in corso, ricordandoli con gioia e 
riconoscenza per tutto quello che di bello abbiamo 
vissuto.  

Per la scuola media sono proseguite le uscite 
didattiche, sempre nell'ottica di un'istruzione che non 
si fossilizzi sui banchi di scuola. Gli alunni di I A hanno così conosciuto le meraviglie dell'Orto Botanico, 
mentre quelli di II A hanno visitato il museo de' "La Specola".  

Alcuni ragazzi e ragazze sempre della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato ad una 
bella iniziativa di educazione stradale che un sabato mattina di maggio si è svolta presso il nostro 
istituto. Ad organizzarla l'Unione Sportiva “Sales” che fa parte della nostra Opera Salesiana di 
Firenze, in collaborazione con la Polizia Municipale.  

Il “secondo tempo” di un gemellaggio. Dopo che un gruppo di nostri alunni delle medie e dei licei 
sono andati lo scorso aprile, insieme a don Kamil, in Polonia per alcuni giorni di conoscenza ed incontro 
con dei loro coetanei della scuola di Stettino, dall’11 al 16 maggio altri studenti polacchi sono venuti 
a farci visita, ospiti di alcune famiglie. Per tutti un’esperienza indimenticabile che si è conclusa con una 
“serata danzante” presso il nostro istituto.  

In maggio sono terminati anche i "buongiorno", questo momento di riflessione che introduce le nostre 
giornate scolastiche per uno sguardo sulla vita, oltre i libri. In particolar modo per i licei sono stati invitati 
a dare il “buongiorno” rappresentanti di varie categorie (salesiani, insegnati, genitori ed allievi), per 
condividere il modo in cui ognuno vive, dalla propria prospettiva, la scuola. Una mattina poi abbiamo 
ricevuto la gradita visita di Marisa Raciti, moglie dell’ispettore capo della Polizia Filippo Raciti, ucciso 
nel 2007 durante degli scontri alla fine del derby di calcio Catania-Palermo. La signora Raciti, con una 
toccante testimonianza, ha ricordato a tutti i valori della legalità e del rispetto della vita. A proposito di 
un corretto e sano approccio allo sport, gli alunni della scuola media hanno ascoltato durante un  
“buongiorno” le parole del presidente dell'Unione Sportiva “Sales”, Marco Pracchia.  

Venerdì 22 maggio si è svolta la festa della scuola per gli studenti dei licei che al mattino hanno vissuto 
dei momenti formativi: le classi prima e seconda del liceo delle scienze umane, per approfondire il 
tema dell’infanzia, hanno visitato il Museo e la Biblioteca dell'Istituto degli Innocenti. La prima, la terza 
e la quinta del liceo scientifico hanno incontrato la presidente del consiglio comunale di Firenze, 
Caterina Biti, al fine di conoscere meglio le nostre istituzioni. Inoltre le classi quarte sempre di questo 
indirizzo scolastico si sono recate a Bologna a visitare il museo della Ducati per l’interessante progetto 
“Fisica in moto”.  

La mattinata si è conclusa con la tradizionale partita di calcio tra gli alunni di quinta liceo contro i 
professori conclusasi con la vittoria degli studenti per 3 a 0 (ma il passivo poteva essere più pesante!).  

Nel pomeriggio poi un momento di formazione anche per i genitori con una conferenza dal titolo 
"Genitori Social ai Tempi di Facebook e Whatsapp. Gestire opportunità e rischi delle nuove tecnologie". 

Il venerdì successivo il nostro istituto ha vissuto un momento di vera Grazia: durante la Messa celebrata 
con gli alunni della scuola media tre allievi, dopo un percorso di preparazione, hanno ricevuto il 
sacramento del Battesimo che avevano richiesto. 

Pochi i giorni di scuola di giugno, comunque ricchi di bei momenti da ricordare.  



Gli alunni della III A e della III B della scuola media hanno ottenuto ben due premi (premio Conad e 
quello Rotary) nel campionato di giornalismo “Cronisti in classe”, edizione 2014 – 2015, organizzato 
dal quotidiano "La Nazione".  

Un premio anche nel progetto "Calcio Cultura", un percorso psicoeducativo di promozione della 
cultura sportiva, giunto alla sua sesta edizione ed organizzato dalla Fondazione Museo del Calcio e 
dalla Lega Nazionale Dilettanti: un nostro alunno di prima media, con il proprio elaborato, ha 
conquistato il primo posto.  

Anche alcuni nostri studenti del liceo stanno danno lustro alla scuola attraverso il progetto “Adotta 
Scienza e Arte nella tua classe” che si propone di evidenziare il legame tra questi due ambiti: la 
Scienza è Arte, la Scienza è creazione! Tredici dei diciotto partecipanti con i loro disegni hanno avuto, 
lo scorso marzo, accesso alla fase finale del concorso, dopo che già ad ottobre 2014 le opere di tre 
allieve erano state esposte allo Smart Education and Technology days che si è svolto a Napoli presso 
la Città della Scienza.  

Tra i risultati da ricordare annoveriamo anche le certificazioni linguistiche sia d’inglese che di 
francese conseguite dai nostri alunni delle scuola media e dei licei.  

Complimenti e grazie a tutti (alunni e docenti) per questi bei traguardi raggiunti!  

In questi mesi si sono 
conclusi anche i percorsi di 
musica, danza e teatro che 
durante l’anno hanno 
coinvolto diversi studenti 
sia delle medie che dei 
licei.  

Venerdì 29 maggio si sono 
esibiti, nel tradizionale 
spettacolo di fine anno, 
ragazzi e ragazze della 
scuola secondaria di primo 
grado che svolgono l’attività 
di coro, danza e chitarra.  

In due date di giugno è stato 
invece rappresentato “Mary 

Poppins”, lo spettacolo su cui ha lavorato il laboratorio teatrale.  

Sempre rimanendo in ambito recitativo è da segnalare il terzo posto che i nostri liceali che partecipano 
al corso d’improvvisazione teatrale hanno conquistato nel campionato che li vede contrapporsi 
(amichevolmente!) in tale disciplina a diversi loro coetanei di altre scuole superiori fiorentine. Le serate 
finali di questo campionato si sono svolte proprio in Sala Esse.  

Tanti applausi e soddisfazioni per tutti!  

Giugno è stato anche il mese degli esami di stato per gli alunni di terza media e per quelli della quinta 
del liceo scientifico. Passaggi importanti nella vita dei nostri ragazzi e ragazze che ce la stanno 
mettendo tutta per conseguire buoni risultati.  

Non ci resta che auguravi buona estate, grati al Signore, a voi, ai docenti ed ai nostri alunni per tutto 
quello che di bello abbiamo vissuto in questo anno scolastico.  

Don Adriano Bregolin sdb  

Prof. Stefano Liccioli 



ROMA – BORGO D. BOSCO: lo sport costruisce le persone. E anche le comunità 
Il progetto di una nuova palestra lanciato al convegno "Esportiamo la periferia" 
 

da borgodonbosco.it 
 

Una palestra dentro il Borgo 
Ragazzi Don Bosco, da mettere 
al servizio dei ragazzi del 
territorio, per poter fare sport 
anche quando fa freddo o piove. 
Ma una palestra fatta con i criteri 
più moderni di sostenibilità 
ambientale: dai pannelli 
termodinamici alla coibentazione 
in paglia. Un sogno. O meglio un 

progetto da costruire in modo partecipato, attraverso un percorso da fare insieme: Borgo, istituzioni, 
aziende. 
 
Ne ha parlato don Stefano Aspettati ieri, al convegno “Esportiamo la periferia”, che si è svolto nella 
sede del Coni per celebrare il 50° anniversario della fondazione della Polisportiva Giovanile Salesiana 
Borgo Don Bosco. Un’occasione per ripercorrere le motivazioni che mettono lo sport sociale al centro 
dell’educazione dei giovani, perché «lo sport è in sé educazione», come ha ricordato il presidente 
Antonello Assogna: «anche chi ha affrontato campi nazionali e internazionali continua a portare nel 
cuore questa esperienza». 
 
E, in effetti, di persone che sono diventate campioni o dirigenti sportivi e che hanno cominciato dagli 
oratori e dai campi di periferia ce ne sono davvero tanti. L’ha confermato anche Gianni Petrucci, 
presidente della Federazione Italiana Pallacanestro. Anche lui ex allievo salesiano, ha ricordato come, 
negli anni, «il lavoro dei salesiani è stato duro, nei quartieri problematici e spesso malfamati, dove 
davvero bisognava lottare». E ha concluso raccomandando: «dovete essere fieri di appartenere ad 
un’associazione importante, che ha saputo superare tante difficoltà». 
 
«Perché voi rappresentate un presidio, in una città così difficile», ha fatto eco Paolo Masini, assessore 
alla scuola e allo sport del Comune di Roma. «Nelle periferie c’è un humus fertilissimo, e così nei 
giovani, anche se molti non ci credono. Posti come il Borgo Don Bosco hanno la capacità di tirarlo 
fuori». «Abbiamo proprio bisogno di posti come questo», ha aggiunto il presidente del V Municipio 
Giammarco Palmieri, «in cui le persone si incontrano e fanno un servizio agli altri, creando comunità. 
Il Borgo è un bastione che educa non solo i ragazzi, ma anche le famiglie». 
 
Facendo sport si introiettano regole e valori, ha ricordato nella sua appassionata testimonianza Alfredo 
Trentalange, ex arbitro internazionale di calcio. In particolare il Borgo «trasmette quei valori cristiani 
che sono gli stessi che dovrebbero sempre accompagnare la vita di un atleta e di un dirigente sportivo», 
ha specificato Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, «nonostante gli episodi di corruzione che 
abbiamo sotto gli occhi, e che fanno tanto male allo sport, ma soprattutto ai giovani». 
E che l’importanza dello sport sociale sia fuori discussione, l’ha ribadito anche Giovanni Malagò, 
presidente del Coni, che ha incoraggiato il Borgo a perseguire i propri progetti. 
 
(Foto è di Massimo Bottarelli) 



ROMA – BORGO DON BOSCO: il futuro della Fede 
L'Huffington Post intervista il direttore del Borgo Ragazzi Don Bosco Don Stefano Aspettati  

a cura di Giulia Belardelli – 28 giugno 2015 
 
 
È la strada del “fare”, del fare per chi è in difficoltà, il futuro della fede. Ne è convinto Don Stefano 
Aspettati, direttore del Borgo Ragazzi Don Bosco, Istituto salesiano, centro di formazione professionale 
e accoglienza minori. Il Borgo è una piccola città in una città immensa e per certi versi difficile. Siamo 
a Roma, ma non nella Roma del centro, dei turisti e dei caffè all’aperto. Siamo sulla via Prenestina, a 
due passi dal Quarticciolo, quartiere-dormitorio in cerca di riscatto. Un luogo in cui si incontrano culture 
e religioni, e dove il disagio giovanile può avere molti volti: quello di un ragazzino italiano, cinese, 
siriano, rumeno, egiziano, bengalese e così via. Qui si incontra quella Roma multietnica che racconta 
storie di un’integrazione possibile. All’insegna della semplicità e di un bisogno che ci accomuna tutti: 
l’affetto. 
 
“Il Borgo è una realtà nata nel 1948, nel dopoguerra, per rispondere a una necessità reale che c’era in 
quegli anni a Roma: il fenomeno degli sciuscià, dei ragazzi di strada”, ci racconta Don Stefano. Fu 
Papa Pio XII a chiedere ai salesiani di farsi carico di questo problema. Così venne trovata questa zona, 
un forte militare dismesso e per metà abbandonato. Venne rimesso in sesto e qualche mese dopo era 
già pronto per ospitare i primi duecento ragazzi che arrivarono qui come interni, ai quali si affiancavano 
almeno 6-700 minori che frequentavano il Borgo durante il giorno. 
 
Con gli anni i salesiani 
hanno rafforzato la 
scelta di concentrarsi 
sul disagio giovanile. 
Si è costituita un’area 
che si chiama 
“Rimettere le ali”, un 
nome evocativo, che 
indica la volontà di 
dare una possibilità ai 
ragazzi che le ali le 
hanno un po’ 
rattrappite. Di quest’area fanno parte una Casa Famiglia per minori adolescenti (13-18 anni) e un 
movimento di famiglie affidatarie. “In dodici anni di Casa Famiglia – riflette Don Stefano – abbiamo 
avuto ragazzi provenienti da tutto il mondo. Come continente ci manca solo l’Oceania, il muro è 
strapieno di bandiere con le nazionalità dei ragazzi che sono passati di qui”. 
 
I minori stranieri che frequentano il Borgo vengono dai percorsi più diversi. “In Casa Famiglia abbiamo 
un ragazzo originario del Mali che è arrivato in Italia a bordo di un barcone”, ricorda Don Stefano. “Ha 
passato i primi 7-8 mesi rinchiuso in un centro di accoglienza. Non sapeva una parola di italiano perché 
era stato solo con connazionali, e non aveva fatto alcun percorso formativo. Zero scolarizzazione nel 
suo Paese, ha 16 anni, dopo un anno stiamo ancora facendo alfabetizzazione. Ma qui ha trovato un 
posto sicuro, una base da cui ripartire”. 
 
Poi c’è il Centro di accoglienza minori, che è forse la realtà più originale all’interno del Borgo. Al mattino 
si accolgono ragazzi dai 16 ai 20 anni che sono rimasti fuori dai percorsi formativi (i cosiddetti drop-
out). “Da noi arrivano molti ragazzi per l’alfabetizzazione: si tratta di minori stranieri che arrivano in 



Italia senza parlare una parola di italiano. 
Poi ci sono ragazzi che non hanno la 
licenza media, tra cui moltissimi italiani, 
contrariamente a quanto si può pensare”, 
ci dice Don Stefano. “Oppure ci sono 
ragazzi che hanno la licenza media e 
vogliono imparare un mestiere, ma non 
riescono a inserirsi in una formazione 
professionale canonica. Per loro abbiamo 
corsi per parrucchieri, ristoratori, giardinieri. Una volta pronti, i ragazzi possono avvalersi dell’aiuto di 
uno sportello per la ricerca del lavoro”. Di pomeriggio, invece, il centro si trasforma per i ragazzi più 
piccoli. Si tratta soprattutto di stranieri di prima o seconda generazione, che hanno bisogno di un 
sostegno scolastico ma anche psico-educativo. 
 
I numeri del Borgo sono notevoli. In questo momento nella formazione professionale sono inseriti oltre 
300 ragazzi. Oltre 100 sono quelli seguiti al mattino al centro minori, 80 nella ricerca lavoro e 40 al 
pomeriggio. Attorno all’oratorio gravitano i ragazzi dei quartieri limitrofi. In tutto passano di qui un 
migliaio di ragazzi al giorno. 
 
“Ogni giorno nel cortile c’è un miscuglio di 10-12 nazioni – commenta sorridendo Don Stefano. È un 
magma: bengalesi con egiziani, tunisini con rumeni, albanesi con nigeriani… una varietà 
sorprendente”. Insieme al miscuglio di razze, c’è un miscuglio di religioni. “Ci sono musulmani, anche 
se in pochissimi praticano. Ci sono molti ortodossi (dalla Romania e dai Paesi dell’Est), buddisti (i 
cinesi), qualche indù, alcuni testimoni di Geova…”. 

 
È a questo punto che si entra in un 
capitolo chiave per il futuro della fede: 
la tolleranza e il rispetto reciproco. 
Ingredienti fondamentali soprattutto in 
questo periodo storico, dove la furia 
omicida dell’Isis vuole imporre 
tutt’altro modello. 
 
“La nostra proposta è chiara – spiega 
Don Stefano – siamo una comunità 
religiosa di salesiani, alcuni anche 

sacerdoti. Però si tratta chiaramente di una proposta. In tutte le attività c’è una parte in cui parliamo di 
Dio e di Gesù Cristo, ma sempre con l’attenzione aperta a tutte le religioni. Si parte dalle esperienze 
che fanno loro – la morte, il rancore, l’odio… tutte cose che vivono in prima persona – per poi cercare 
di arrivare a qualche valore più profondo”. 
 
Continua Don Stefano: “Tutti i pomeriggio all’oratorio facciamo un momento di riflessione. Alle 18 si 
fermano le attività per 5-10 minuti, diamo un pensiero che va bene per tutti e poi concludiamo con una 
preghiera, a cui partecipa solo chi vuole. Un giorno alla settimana diamo una buona notizia: andiamo 
a spulciare sui giornali e suoi siti per trovare una cosa bella da raccontare, preferibilmente poco 
conosciuta e che abbia come protagonista un ragazzo. Prendiamo temi che accomunino tutte le 
religioni: il perdono, la misericordia, l’attenzione verso chi non ha da mangiare…”. 
 



Il motivo per cui il Borgo funziona, secondo Don Stefano, è la volontà di religiosi e laici di lavorare 
gomito a gomito, a favore dei ragazzi. Si contribuisce insieme a una cosa chiamata Comunità educativa 
pastorale, che si dota di un progetto comune a tutti e a cui ciascuno partecipa secondo le proprie 
specificità. Tra educatori, operatori, etc ci sono circa 150 figure educative. 
 
“La storia – continua il direttore del Borgo – ci sta facendo vedere che questa è l’unica maniera in cui 
si può esprimere la Chiesa: un modo in cui si lavora insieme e si dà testimonianza di amore 
vicendevole. Abbiamo molte persone che si avvicinano – o si riavvicinano alla fede – perché vedono il 
lavoro con i poveri, un aspetto che tocca molto e su cui Papa Francesco ci sta dando una grossa mano. 
Sono persone che vedono una comunità formata da individui non perfetti, ma che cercano di volersi 
bene e dare una prospettiva ai ragazzi. L’obiettivo è dare quel calore, quell’ambiente di accoglienza 
che magari molti non hanno mai avuto in famiglia. Vedere persone che si vogliono bene dice più di 
tante cose che si possono insegnare”.   
 
E si torna, inevitabilmente, al futuro della fede. “Penso che il Papa stia insistendo molto sul discorso 
dei poveri anche perché si tratta di un primo modo di avvicinarsi a Dio e alla fede”, riflette il religioso. 
“Qui arrivano persone che devono fare dei tirocini all’università, iniziano convinti di fare la loro 
esperienza da tirocinante, e poi riscoprono quella fede che avevano messo dentro un cassetto dopo 
la comunione. Così si riattivano dei percorsi. Il concetto del ‘fare’ – e del fare per i più poveri – attira 
un certo numero di persone che vogliono una Chiesa che non parli e basta, ma si ‘sporchi le mani’. La 
Chiesa che si sporca le mani… questa è l’unica parte della Chiesa che può arrivare lontano”. 
 
 

Il titolo originale e uno stralcio dell’articolo in inglese:  
 

 
“Doing something is the way. Helping people in difficulty: This is the future of faith,” says Don Stefano 
Aspettati, director of the Borgo Ragazzi Don Bosco youth center. This center, dedicated to welcoming 
young people and providing them with professional training programs, is part of the Salesian Society.  
One could liken the Borgo to a small town surrounded by a big city fraught with a host of difficulties.  
This is still Rome, but not the Rome that tourists see. This is Via Prenestina, which is around the corner 
from Quarticciolo, a tenement neighborhood trying to turn itself around. Here, where myriad cultures 
and religions converge, the faces of the troubled youth reflect the diversity of the community: Italian, 
Chinese, Syrian, Romanian, Egyptian, Bengali and many more. This is where a multi-ethnic Rome tells 
the story of workable, feasible integration, based on the simplicity of a human need that we all have in 
common: the need for affection.(…) 
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Concorso “Cuori d’Oro per le Persone”: www.orosaiwa.it  
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ROMA – ISTITUTO PIO XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMA – ARTEMIDE ZATTI: festa del volontariato il 29 giugno 
 
L’abbiamo pensata in pochi giorni ma è stata facile organizzarla perché abbiamo trovato anche 
tante…braccia.  
Concelebrazione eucaristica alle 10,15 nella Cappella dell’Istituto, presieduta, in extremis, dal direttore 
della comunità don Antonio Petrosino. Bella e sentita la partecipazione con canti…niente male della…” 
BandaUghetta” del Borgo don Bosco.  A seguire un indovinatissimo e molto divertente intrattenimento 
di un bravo prestigiatore. Nessuno è riuscito a… prendere sonno! A seguire un gioioso pranzo. 
Tutto…maiuscolo! dall’antipasto alla…Viennetta! 
Un corale ringraziamento. (a cura di Don Antonio Petrosino) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAGLIARI - SCUOLA INFANZIA LIETA: fare il bene, e farlo conoscere 
 
 
Scriveva Don Bosco “Siamo in tempi in cui bisogna operare. Il mondo è divenuto materiale perciò 

bisogna lavorare e far conoscere il bene 
che si fa”. (XIII,126) 
La scuola Infanzia Lieta è uno spazio al 
centro di Cagliari dove, lasciato fuori dai 
cancelli il chiasso cittadino, si cerca di 
educare i bambini secondo lo spirito 
salesiano. 
I genitori, che spesso sacrificano tanto per 
mandare i loro figli nella nostra scuola, 
sono al corrente del lavoro educativo che 
si compie ma è necessario, di tanto in 
tanto, mostrare quello che si fa ma 
soprattutto ciò che si è: una comunità 

educativa. 
Tante sono le occasioni in cui la comunità educativa si mostra all'esterno: una di queste è la festa di 
fine anno per la quale le maestre, le educatrici, i segretari e un po’ tutto il personale scolastico dedica 
il proprio tempo per preparare i bambini, i materiali e gli spazi. 
Sabato sei giugno si è svolta la festa per le elementari caratterizzata da due momenti distinti: la messa 
e la festa.  
L’Eucarestia è stata celebrata nella chiesa di San Paolo per poter accogliere i numerosissimi genitori 
e far vivere loro un momento di incontro con il Signore e di riflessione sulla loro genitorialità.  
Testimonianza dello spirito salesiano che educa alla donazione, è stata la presenza di alcune giovani 
liceali di Viale Fra Ignazio (molte di loro cresciute all’Infanzia Lieta) che hanno animato la festa nel 
cortile della scuola con canti e balli. Ma l’impronta di Don Bosco resta anche nel tempo: un papà ex-
allievo, per aiutare la scuola in una raccolta fondi, ha realizzato splendide sculture di palloncini su tema 
marino (sirenetta, pirata e polpo), con le quali i bambini hanno scattato e acquistato foto istantanee. 
Durante la festa i bambini di quinta elementare hanno avuto modo di salutare le insegnanti e la 
comunità educativa con l'esecuzione di alcune canzoni e con saluti di commiato: le loro parole e i loro 
sguardi lasciavano emergere il grande dispiacere nel dover lasciare l’ambiente dove erano cresciuti 
ma anche la riconoscenza per la formazione ricevuta, chiari segni dell'accoglienza e dell'amore 
ricevuto negli anni.  
La scuola dell’infanzia e l’asilo nido hanno salutato la fine dell’anno scolastico il sabato successivo con 
poesie, canzoni e performance 
atletiche e, a seguire, un momento 
conviviale organizzato dai papà e 
dalle mamme. 
Le recite e le feste di fine anno sono 
eventi attesi dai genitori, ma 
possibili solo con un notevole 
lavoro di preparazione che trova 
senso nel fornire alla comunità 
educativa l'opportunità di aprirsi alle 
famiglie dei bambini per far 
conoscere il bene che si fa. 
(a cura di L.Siddi) 



NUORO – PARROCCHIA SAN DOMENICO SAVIO: Estate Ragazzi 
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COMUNICAZIONE SOCIALE 

 
 

Ragazzi: iperconnessi ed esclusi? 
da Avvenire – 23 giugno 2015 

 
È la categoria delle promesse 
mancate. E della scarsa attenzione di 
sondaggisti e politici. Eppure il futuro 
è lì, in quella classe di dieci milioni di 
cittadini che in Italia non ha ancora 
compiuto diciotto anni. Troppo pochi 
rispetto agli adulti, spesso figli unici 
con genitori senza lavoro, 
iperconnessi, con un gran rispetto 
delle istituzioni, innamorati dell’Inno di 
Mameli, ma consapevoli che quello 
Stato in cui hanno grande fiducia di 
frequente si dimentica di loro. La 
tutela materiale, ma anche quella dei 
loro sogni, devono perciò diventare 
finalmente una priorità per il nostro 
Paese, non solo con più fondi 

dedicati, ma con una figura di coordinamento specifico a livello governativo. È dunque l’ora di «passare 
ai fatti», il messaggio lanciato dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza nella relazione annuale al 
Parlamento. 
 
Prima emergenza da affrontare è la povertà minorile che oggi ha raggiunto circa 800mila bambini, 
mentre i fondi a disposizione sono passati da un miliardo nel 2007 a 300 milioni ora. «Non è solo una 
questione di soldi», è la precisazione del presidente dell’Autorità garante Vincenzo Spadafora, ma di 
«definire le necessità e esprimere una delega chiara» su questo tema. E la prima azione da mettere 
in cantiere, suggerisce, è «una misura nazionale di sostegno al reddito» che in un momento di crisi 
«non può certo considerarsi mera forma di assistenzialismo». In quattro anni di attività, ammette 
Spadafora, abbiamo «individuato le soluzioni», ma «non riusciamo a farci ascoltare». L’infanzia, e 
ancor più quella terra di mezzo che è l’adolescenza, difatti devono essere messe «al centro dell’azione 
politica se vogliamo che l’Italia possa avere un grande futuro», gli fa eco il presidente del Senato Pietro 
Grasso ieri a Palazzo Madama durante la presentazione della fotografia sui giovanissimi, a partire dalla 
scuola «luogo centrale di scambio e crescita». Ma non ci si può dimenticare nemmeno di tutti quei 
minori stranieri che spesso arrivano da soli sulle nostre coste, a cui «l’Europa deve tendere la mano e 
adoperarsi perché i loro diritti siano rispettati». 
 
In Italia le difficoltà economiche e la conseguente disoccupazione hanno inciso, in realtà, sulla scelta 
di fare figli (unito alla diminuzione del tasso di fecondità). Così i bimbi sono sempre meno, 509mila, il 
modello di famiglia predominante è «stretto e lungo», anche se ancora il 62% vive con mamma, papà 
e almeno un fratello, mentre il 17% è figlio unico. Scende anche la percentuale dei ragazzi fino a 17 
anni che hanno entrambi i genitori occupati, oggi il 37% (-13% rispetto al 2008), e quelli con padre 
occupato e madre casalinga (-23%). In più, in una separazione su tre e in un divorzio su due è coinvolto 



un minorenne. Comunque a turbare, in generale, gli under18 è proprio il senso di esclusione che 
provano nei confronti della società (25%), per la difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro e di avere le 
risposte che cercano dagli adulti. Tra i modelli da imitare, quest’anno il cantante Marco Mengoni. Il 
sondaggio Swg sugli adolescenti per il Garante dell’Infanzia, però, mostra anche il patriottismo dei 
nostri ragazzi. Quattro su dieci sono orgogliosi di essere italiani, altrettanti quelli in cui l’inno nazionale 
suscita sentimenti positivi, uno su due si sente parte dello Stato. Lo strumento con cui i minori si 
riscoprono figli dell’Italia resta sempre il web, usato dal 68% nel complesso, con il 22% che sceglie i 
social network per partecipare alla vita sociale e politica. Ma anche qui il rischio è dietro l’angolo. Questi 
giovani sempre più connessi, spiega il capo della Polizia Alessandro Pansa, perciò «hanno bisogno di 
grande assistenza e grande tutela». 
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