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FIRENZE, AUMENTANO GLI ALLIEVI NELLA SCUOLA DEI SALESIANI 
Una presenza educativa in un contesto di molteplici offerte per i giovani 

 
Come tradizione di tante presenze salesiane, anche la 
presenza dei Salesiani a Firenze in Via del Ghirlandaio offre 
molteplici attività: un Istituto scolastico, Parrocchia-Oratorio, 
la Sala Esse con prevalente programmazione 
cinematografica, l’ Unione Sportiva Sales, un  servizio di 
ospitalità come Casa per ferie nella stessa città e un’altra a 
Castagno d’Andrea. 
A settembre, ancora una volta, ha ricominciato a suonare la 
campanella che da il ritmo alle attività dell’ Istituto scolastico.  
La Casa salesiana infatti è arricchita dalla Scuola paritaria 

che comprende la Scuola Media, il Liceo Scientifico, il Liceo di Scienze umane. 
“ll nuovo anno scolastico inizia con un aumento degli studenti sia per quanto riguarda la scuola 
secondaria di primo grado che per i licei scientifico e delle scienze umane – afferma il Preside 
Prof. Stefano Liccioli .- Segnali positivi che devono essere consolidati e che c'incoraggiano a 
lavorare sempre meglio.” 
La presenza nell’ambito scolastico della Congregazione salesiana risale ai primi tempi delle Opere 
fondate da Don Bosco e in un continuo impegno al rinnovamento per affrontare  con entusiasmo e 
passione educativa le sfide che sempre si presentano. 
Quali dunque gli obiettivi immediati di questo rinnovato impegno ? Risponde ancora il Prof Liccioli: 
“Far sentire agli studenti ed alle loro famiglie quanto ci sta a cuore compiere insieme un percorso 
di crescita umana integrale, continuare a puntare sull'alta qualità dell'offerta formativa per una 
scuola sempre al passo con i tempi: sono solo alcune delle sfide che abbiamo di fronte e che 
richiedono impegno e coraggio” 
Come ogni inizio d’anno non sono mancati alcuni avvicendamenti tra i docenti, specie per l’incarico 
assunto nella scuola statale. Precisa il Preside: “ 
Per molti di loro una scelta sofferta quella di 
lasciare il nostro istituto, sicuri di rimpiangere il 
clima familiare e di serena collaborazione che 
contraddistingue le case salesiane e dunque anche 
le scuole”.  
Un nuovo anno dunque per testimoniare la volontà 
di continuare a offrire educazione e cultura nella 
scuola, oltre le immancabili difficoltà, senza 



 

dimenticare che nella educazione le difficoltà sono nuove sfide e occorre stare attenti perché, 
come dice Papa Francesco, non sia rubata la speranza.  

 
GENOVA, EDUCATORI A SCUOLA 
A Genova - Sampierdarena, gli insegnanti si sono preparati al nuovo anno con una 
settimana di formazione 
 

All’inizio di un nuovo anno scolastico, le cose da 
fare e quelle da dirsi sono molte, gli impegni i 
susseguono e l’entusiasmo di iniziare è sempre alle 
stelle; di certo gli impegni scolastici sono 
fondamentali perché ridestano in ciascun educatore 
la voglia di mettersi in gioco, di dare il proprio 
contributo ad una scuola in continuo cambiamento, 
alle generazioni nuove, che ogni giorno chiedono di 
più e in modo diverso, a famiglie che, purtroppo, 
molto spesso hanno perso la via maestra. Ma, per 
metterci in gioco, abbiamo bisogno di ricaricare le 

batterie, di ascoltare le parole di qualcuno che ci indirizzi al meglio, che ci spalanchi gli 
occhi e ci aiuti a guardare il nuovo anno scolastico come occasione di crescere e di 
conoscere Colui che ci ha chiamati al Don Bosco di Sampierdarena. 
Credo sia questo il cuore della settimana di formazione degli educatori, che si è appena 
conclusa. Gli incontri, variegati e originali, ci hanno condotto a riflettere su un ampio 
ventaglio di temi, da quelli più concreti, penso all’intervento del dott. Franchini sui BES, 
fino a quelli legati alla nostra fede, l’ultima giornata ha toccato in me corde che hanno 
risuonato in modo diverso dopo tanto tempo, che ci svegliano dal nostro torpore, ci fanno, 
come dire, “scendere dal divano” su cui siamo troppo comodi.  
La nostra settimana è cominciata con un lunedì interamente dedicato al tema della 
relazione educativa; di questo incontro, tenuto dai professori Becciu e Colasanti e dal 
quale sono rimasta personalmente molto colpita, due concetti toccano il cuore di un 
educatore, il suo desiderio di crescere nel suo lavoro: l’arte dell’incoraggiamento, che 
consiste nell’infondere nel ragazzo che ci sta accanto un’autostima realisticamente 
fondata, una sicurezza rispetto al controllo di ciò che accade e una nuova capacità di 
cooperare, e la comunicazione educativa, che tiene conto della dimensione personale di 
un allievo, mira alla sua crescita integrale, realizza la pari dignità tra educatore e allievo e, 
non ultimo davvero, si concretizza attraverso un linguaggio che parla all’io. Questo è Don 
Bosco, mi sono detta, è quel suo “buoni cristiani e onesti cittadini”, quella “parolina 
all’orecchio”. Il giorno seguente, secondo quello che sarà il fil rouge dell’anno scolastico 
incipiente, in gruppi abbiamo provato a immaginare come declinare, nelle nostre discipline 
e attività scolastiche e parascolastiche, il principio della fraternità, dell’accoglienza e del 
costruire a Sampierdarena un solo corpo, che opera e cresce insieme con e per i ragazzi. 
Ne sono nate diverse proposte, dall’accoglienza degli stranieri fino alla didattica 
trasversale.Mercoledì abbiamo seguito l’intervento di Giorgio Ferroni alla riunione della 
FIDAE: il formatore ha illustrato quali siano rischi, contraddizioni e difficoltà in cui incorre la 
gioventù odierna a causa dei nuovi media, che 
diventano, così, strumenti alienanti. Nel 
pomeriggio, abbiamo avuto la fortuna di 
conoscere il Prof. Franchini, il quale ha trattato il 
tema dei Bisogni Educativi Speciali, realizzando 
una lezione che, personalmente, ho trovato 
molto stimolante. In particolare, mi ha colpita la 
parte dedicata a strumenti compensativi e 
misure dispensative: il prof. Franchini ha 
focalizzato l’attenzione sul fatto che la misura 



 

dispensativa sia “l’ultima spiaggia” nell’intervento, proponendo altre tre strategie 
d’intervento: sulla prestazione, sulle componenti della prestazione e sulla meta-
cognizione. In calce all’intervento, il prof. Franchini ha mostrato la realizzazione di un 
progetto di classi digitali, in cui lo spazio dell’aula era suddiviso in relazione all’azione 
didattica che doveva avvenire, e sottolineando l’importanza di rendere i ragazzi 
protagonisti dell’apprendimento, attraverso una didattica che li trasformi da riceventi di un 
messaggio a cooperatori alla costruzione del sapere.  
Nella mattinata di giovedì, dopo l’intervento di Don Carelli sulla Fraternità abbiamo 
lavorato in gruppi eterogenei su diversi aspetti di questo tema, che ci hanno condotti a 
riflettere sull’importanza di essere una scuola che riesca a rendere un ragazzo 
consapevole del proprio sé, dei propri talenti e di quelli dei suoi compagni.  Due 
affermazioni del suo intervento mi hanno colpita: l’accento posto sul fatto che l’essere 
fratelli ha il proprio fondamento nella famiglia e in Dio, e la riflessione sul dramma della 
concordia e della discordia, una tensione che caratterizza il legame fraterno, nella 
coniugazione del volersi bene con il trattarsi bene.  Spesso i gruppi hanno richiamato 
l’attenzione sull’importanza della vocazione che, nella società odierna viene spesso 
rimpiazzata dall’ottica della prestazione, che finisce con il mortificare il ragazzo che non 
“arriva all’obiettivo”. 
L’ultima giornata è stata, a mio parere, quella che ha chiuso il cerchio con e in don Bosco: 
don Leoni ha richiamato l’attenzione di tutti noi sul significato di “scuola salesiana”, 
ricordandoci che siamo inscindibilmente oratorio: come afferma 'art. 40 della Costituzione 
della Congregazione Salesiana: "casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola 
che avvia alla vita, cortile per incontrarsi e vivere in allegria". Il suo intervento è stato molto 
concreto, ci ha richiamato al cuore su quali principi si debba necessariamente fondare la 
nostra scuola; mi è piaciuto che abbia incastonato, come gemme, nel suo discorso le 
parole di don Bosco, il fatto che abbia, di nuovo, ribadito la prospettiva vocazionale della 
scuola salesiana e l’attenzione posta sul come giungere al cuore dei ragazzi con una 
disciplina piuttosto che con un’altra. La nostra settimana si è conclusa con l’Eucarestia, in 
cui la Parola ci invitava a purificare i nostri occhi, così da poter guardare con occhi puri 
ogni ragazzo che varcherà la porta della nostra scuola a partire da lunedì. 
 

GENOVA e ROMA, A SCUOLA CON DON BOSCO 
La presenza dei Salesiani nella realtà scolastica di queste due città. 
 

Nonostante alcune difficoltà, tenacemente i 
Salesiani continuano a essere presenti nella 
scuola con la collaborazione corresponsabile di 
docenti e genitori. 
Lunedì 14 a Genova e martedì 15 a Roma. 
Secondo il calendario scolastico, suona la 
campanella e si ricomincia. 
Anche nelle scuole pubbliche paritarie che sono 
gestite dai Salesiani a Genova Sampierdarena e 
a Roma nel quartiere Appio-Tuscolano. 
Due realtà dalla lunga tradizione e ben radicate 
nel territorio. Continuano una presenza e una 
offerta educativa secondo il Sistema Preventivo 
che si richiama a Don Bosco. 

“Una scuola attenta ai ragazzi e la maggioranza delle famiglie manifesta il proprio apprezzamento 
per l’ambiente e per la formazione” dice Don Karim Madjidi, Direttore da quattro anni nell’ Opera 
Pio XI di Roma e ora Vicario del Superiore della Circoscrizione. 
Valutazione confermata da Giulia Marenco, Dirigente anch’ella da molti anni nell’Istituto Scolastico 
di Genova: “I Salesiani hanno a Genova una lunga tradizione, si lavora seriamente e i ragazzi sono 
preparati bene”.  



 

Nell’insieme, da parte dei genitori, c’è chi evidenzia la mancanza di scioperi, l’accompagnamento 
didattico e umano, e più di uno esplicitamente apprezza la presenza dei valori cristiani nella 
proposta educativa.  
Una attenzione particolare viene data nell’aggiornamento e nella formazione del corpo docente. 
Non manca qualche momento di criticità specie in occasione degli avvicendamenti specie a inizio 
anno. Al riguardo però precisa la Prof. Marenco: “Il problema di questi esodi dei docenti limita la 
possibilità di un lavoro continuativo di gruppo ma stimola sempre anche a rinnovare le modalità per 
intraprendere nuovi progetti. Quindi da punto di debolezza può, quando c'è l'impegno da parte di 
tutti, trasformarsi in punto di forza”. 
Certamente il capitolo formazione è un elemento centrale nella proposta formativa, specie per far 
fronte alle sfide educative che si rinnovano anno dopo anno: “non manca l’impegno, dice Don 
Karim, per avere una didattica 
aggiornata che segua gli ultimi e 
qualifichi maggiormente i migliori, la 
relazione serena ed educativa con le 
famiglie, una scuola che evangelizza”.  
E tra le sfide e tra i problemi non 
manca quello economico. Precisa la 
Marenco: “Si cerca di effettuare la 
spending review eliminando tutte le 
spese che non siano realmente 
necessarie e operando scelte oculate”. 
E aggiunge Don Karim: “Disponibilità e 
laboriosità del corpo docente, 
solidarietà anche da parte della 
Circoscrizione salesiana con alcune 
borse di studio, utilizzo diversificato 
degli ambienti: tutti elementi che concorrono a ridurre il disavanzo di bilancio”. 
E per la parte economica incide certamente il numero degli allievi.  
A Genova Sampierdarena per esempio per la scuola dell’Infanzia si è in linea con lo scorso anno, 
mentre per la Scuola primaria si nota una flessione con il passaggio da 176 iscritti dello scorso 
anno ai 152 di quest’anno. In aumento invece gli iscritti nella Scuola secondaria di primo grado: gli 
iscritti quest’anno sono attualmente 96 contro gli 83 dello scorso anno. 
A Roma Pio XI è in crescita il numero degli allievi nella Scuola secondaria di primo grado: 
quest’anno arrivano ad essere 170.  
La scuola secondaria di secondo grado (Liceo classico e scientifico) manifesta un po’ di sofferenza 
e comunque anche quest’anno i due indirizzi raccolgono quasi 200 iscritti. 
La scuola italiana ha certamente anche in queste due realtà una buona palestra che guarda al 
futuro per dare speranza ai giovani. 
Una panoramica delle due realtà educative che comprendono anche il settore scuola è reperibile 
nelle pagine web www.donboscogenova.org  per la città di Genova e www.pioundicesimo.it per la 
città di Roma. 
 

GIOVANI E LAVORO, TRA OSTERIA DIDATTICA E SANITA' 
Il Centro di Formazione Professionale del CNOS-FAP in Ogliastra 
 
Giovani ultimi perché la politica in molte circostanze li dimentica. Giovani ultimi perché a scuola 
fanno fatica e si sentono a disagio. Giovani adulti ultimi perché manca il lavoro. Giovani ultimi 
perché il clima culturale, nonostante affermazioni altisonanti, tende a usarli. 
Affermazioni discutibili e non assolute.  
C’è chi però continua a pensare ai giovani, ultimi perché in cerca di un lavoro, che ha tra le sue 
difficoltà quella di non avere un supporto professionale o una competenza specifica. 
C’è chi ha fatto di questa preoccupazione un obiettivo continuo. Si tratta della Associazione 
CNOS-FAP, l’ associazione dei Salesiani che continua a operare in Sardegna anche se tra tante 
difficoltà. 
Una sede territoriale è quella di Lanusei, che continua a operare nell’Istituto Salesiano.  
Ne parliamo con l’ Architetto Andrea Gillone, che ne è il Direttore. 



 

Cominciamo a dire qualcosa 
pensando ai giovani, che sono 
gli interlocutori privilegiati e i 
destinatari ai quali offrire una 
proposta formativa ed 
educativa. Quale è l’area di 
attenzione che privilegiate ? 
C’è da dire che il Centro di 
formazione del CNOS-FAP in 
Ogliastra (sedi di Lanusei e 
Tortolì) opera prevalentemente 
nel settore della dispersione 
scolastica offrendo percorsi 
professionali a giovani tra i 14 e 
18 anni. La tipologia dei corsi e 
dell’utenza di riferimento varia a 
seconda del bando promosso 
dalla Regione Sardegna.  
E in questo contesto, 
certamente raccogliete qualche sfida prioritaria ? 
La formazione professionale ha davanti a se una sfida importante. 
Infatti nonostante una politica finalizzata al potenziamento della sola scuola tradizionale, sono 
numerosi i giovani e le famiglie che si rivolgono ai centri alla ricerca di una alternativa. Purtroppo 
negli ultimi anni è passato il messaggio che l’offerta formativa dei CFP sia rivolta soprattutto a quei 
ragazzi che, respinti dalla scuola, non trovino altro sbocco. Una qualifica in cambio di un diploma. Il 
risultato reale è un servizio che, nella visione delle istituzioni, abbia il compito di colmare un divario 
formativo (vedi la dispersione scolastica) le cui cause sono lungi dall’essere affrontate. 
E comunque mantenete un rapporto privilegiato con le istituzioni pubbliche. 
Le Istituzioni pubbliche rappresentano da sempre un interlocutore privilegiato del CNOS-FAP di 
Lanusei/Tortolì. Un rapporto di cortesia rafforzato dalla collaborazione ultraventennale nella 
gestione dei corsi di formazione professionale. Questi infatti vengono finanziati per la stragrande 
maggioranza dalla Regione Sardegna e, nell’ultimo quinquennio, con il decentramento 
amministrativo, dalla Provincia. 
Un rapporto che si trascina tra alti e bassi, in taluni casi osteggiato dalla Giunta di turno, ma che, 
nonostante le difficoltà contingenti, continua. 
Torniamo al Centro locale. In questo momento quali corsi sono attivati ? 
Attualmente la sola sede di Lanusei è operativa. Vengono erogati tre corsi relativi alla dispersione 
scolastica (Progetto ARDISCO) che si qualificano come corso per Operatore della ristorazione sala 
e bar, e un altro per adulti come Operatore Socio Sanitario. 
Il Corso per Operatore della ristorazione sala e bar è un corso biennale della durata complessiva di 
2000 ore, 1000 per ogni annualità, frequentato attualmente da 10 allievi. A completamento di tale 
intervento la scuola in sinergia con l’Istituto Salesiano ha promosso lo scorso anno scolastico 
l’osteria didattica, ristorante aperto al pubblico, in cui i ragazzi esercitavano la pratica laboratoriale 
con veri clienti, il che ha permesso agli allievi di completare la loro preparazione e di averli presenti 
nelle nostre sedi oltre gli orari scolastici.  
Il Corso di Operatore Socio Sanitario (OSS): 2 corsi della durata di 1000 ore ciascuno per un totale 
di n. 50 allievi coinvolti. Fine prevista del corso con esame finale di qualifica è il dicembre 2015. 
È in fase di avvio con le procedura di iscrizione e selezione allievi un ulteriore corso per Operatore 
Socio Sanitario, finanziato dalla Provincia Ogliastra, 
per 25 allievi che terminerà presumibilmente ad 
ottobre 2016 
Le due sedi di Lanusei e Tortolì sarebbero in 
grado di offrire anche altri corsi ? 
Certamente e così è stato in altri momenti. 
La sede di Lanusei è specializzata nella erogazione di 
servizi formativi relativi all’ambito turistico-alberghiero 
e socio sanitario, quella di Tortolì nell’ambito 
elettrico/elettronico, termoidraulico e meccanico.  
La sede di Lanusei opera all’interno di una struttura 



 

Salesiana e con essa è sempre stata integrata, mentre la sede di Tortolì opera su una sede di 
proprietà Diocesana ed ha sempre operato in stretta sinergia con la Diocesi di Lanusei. 
Ogni sede mantiene comunque un carattere multifunzionale potendo adattare laboratori e spazi al 
fine di erogare corsi relativi ad altre linee di intervento (es. carpenteria navale, corsi di informatica, 
sicurezza, primo soccorso ). 
Guardando al futuro, con sano realismo, ma anche con un po’ di fantasia e di sogno, cosa 
puoi aggiungere come riflessione ? 
Per un Centro di Formazione Professionale i i ragazzi rappresentano certamente una sfida sia dal 
punto di vista formativo, ma ancora di più dal punto di vista educativo. Diverso sarebbe se la 
formazione professionale fosse vista come una opportunità, una alternativa seria capace di offrire 
all’allievo conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro. Questo aspetto che 
riguarda da vicino l’azione politica è oggi trascurato determinando nelle famiglie situazioni di 
incertezza; nella tempistica dell’avvio e svolgimento dei corsi, o addirittura estromettendo dalla 
formazione tutti quei ragazzi che, nell’attesa, compiono i 18 anni. 
Si capisce bene come ci sia l’esigenza di un percorso formativo strutturato, almeno triennale, che 
offra una valida alternativa e non, come oggi, una soluzione ponte per rimediare ad un danno, 
quello della dispersione, già determinato in altre sedi. 
Anche i percorsi biennali, quelli legati ai progetti “garanzia giovani” mostrano le stesse anomalie. 
Essi rappresentano per il CFP una sfida educativa non indifferente. L’aspetto formativo in questi 
casi rappresenta solo uno degli aspetti cruciali nei rapporti con gli allievi. Il vero scoglio è agire 
sulle motivazioni, spesso assenti, sul piano del rispetto, per se stessi e verso gli altri, sull’ascolto. 
L’esperienza dei corsi triennali ha dimostrato che è più facile crescere con gli allievi che ancora 
non hanno subito il respingimento della scuola. 
Tra le tante agende, da quella digitale a quella lavoro, da quella sanitaria a quella turistica: quando 
si vuole introdurre una priorità nelle attenzioni sociali si apre una “agenda”. 
C’è chi da anni ha aperto e cerca di riempire la “agenda giovani” da coniugare con quella 
educativa e del lavoro. 
 

CAGLIARI, INFANZIA LIETA E ISTITUTO DON BOSCO AL SERVIZIO DEI 
GIOVANI E DELLE FAMIGLIE 
Pluralità di proposte per educare e crescere umanamente nella tradizione del 
sistema preventivo salesiano. 

 
Ha festeggiato un anno fa il suo primo centenario di servizio 
educativo e non dimostra tanti anni né l’età pesa. 
A mantenere giovane l’Istituto scolastico dei Salesiani di Cagliari è la 
presenza giovanile che non lascia spazio a timori o perplessità sui 
numeri. 
Infatti anche quest’anno sono quasi 100 i nuovi iscritti alla Scuola 
Media e una cinquantina i nuovi iscritti alle prime classi dei Licei 
Classico e Scientifico. 

C’è comunque da ricordare che il tradizionale Istituto scolastico di Cagliari – Viale Fra Ignazio ha 
un ricco complemento e una risorsa in un altro Istituto ad esso strettamente connesso. Si tratta del 
complesso conosciuto come Infanzia Lieta che coinvolge 40 iscritti nel Nido, 85 nella scuola 
materna e ben 252 iscritti nella scuola primaria con 10 classi. 
Certamente una proposta educativa e formativa che raccoglie buoni consensi, a partire dall’offerta 
educativa “che si manifesta subito con il suo clima di famiglia serio e sereno, e la disponibilità dei 
docenti al recupero e al potenziamento dei singoli” – afferma con soddisfazione Don Sergio 
Nuccitelli, Direttore dell’ Opera Salesiana. 
L’offerta scolastica –curricolare è arricchita dalla  “molteplicità di attività  complementari ed 
integrative (religiose, culturali, sportive, teatrali, associative, volontariato, animazione, feste, 
laboratori di scrittura, di greco-latino, di spagnolo, di  giornalismo, di scacchi…….). 
Queste proposte che vanno oltre il tempo scolastico ordinario per i più piccoli del settore Infanzia 
Lieta si chiamano laboratori di musica (violino e pianoforte), attività sportiva conil basket, corsi di 
lingua inglese.  
Le famiglie in buona parte si sentono coinvolte nell’offerta educativa della scuola, e sfruttano anche 
le proposte specifiche nei periodi di vacanza in genere e  nell’ Estate Ragazzi. 



 

Sono dunque molteplici le proposte educative e formative che coinvolgono docenti e genitori, 
Salesiani e giovani, e – come ancora precisa il Direttore Don Sergio -  “notevole è l’impiego di 
tempo e di energie, costante la ricerca di innovazioni per tenere alto il livello di qualità della scuola 
e difendere il buon nome e la buona reputazione di cui l’Istituto gode in città e nella provincia.”  
 

NUOVO DIRETTORE GENERALE E UN CALENDARIO D’INCONTRI PER 
IL CNOS-FAP NAZIONALE 

  
 
(ANS – Milano 11/09/2015) Giorni di cambiamenti e 
importanti iniziative per il Centro Nazionale Opere 
Salesiane – Formazione e Aggiornamento Professionale 
(CNOS-FAP). Nei giorni scorsi è avvenuta la nomina del 
nuovo Direttore Generale: è don Enrico Peretti. Martedì 

prossimo, invece, ad Expo Milano 2015 avrà inizio un ciclo di dibattiti e tavole rotonde sul tema 
dell’alternanza scuola e lavoro. 
Don Enrico Peretti succede a don Mario Tonini, che assume il ruolo di Direttore Amministrativo. 
Don Gianni Filippin mantiene la funzione di Direttore Nazionale. 
La successione è nel segno della continuità e “per contribuire a dare stabilità al sistema della 
Formazione Professionale (…). I nostri centri di Formazione sono un servizio contro la dispersione 
scolastica e hanno la grande capacità di ri-motivare i giovani allo studio” ha commentato il neo 
Direttore Generale. 
Intanto, consapevoli che, anche a 200 anni dalla nascita di Don Bosco il rapporto con il mondo 
delle imprese resta uno snodo essenziale per il compito degli educatori e formatori, il CNOS-FAP 
organizza all’EXPO una serie di incontri con alcune delle aziende con cui collabora da tempo, per 
dare spazio al racconto di storie di successo occupazionale e a nuovi progetti per il futuro. 
Dal 14 al 18 settembre, nello spazio di Casa Don Bosco, è in programma un ricco calendario 
d’incontri con Apple, Bosch, Iren, Meusburger, Monster, Rekordata, 3DZ Group e altre aziende 
insieme a rappresentanti del mondo politico nonché, nella giornata conclusiva, un vivace gruppo di 
giovani che hanno preso parte al Concorso “Scegli tu il futuro del pianeta” – che è anche il titolo, 
inoltre, della tavola rotonda conclusiva. 
“Per noi Salesiani il laboratorio è il fulcro della formazione, s’impara facendo! ragion per cui il 
nostro operato di educatori è imprescindibile dall’apporto e collaborazione con le aziende. – 
osserva ancora don Peretti – Il nostro sforzo in termini di relazioni e accordi con il mondo 
produttivo è imponente e costante”. 
 

TUTTI A “SCUOLA DI MONDIALITÁ” 
Al via il nuovo anno di formazione per giovani che vogliono imparare a vedere il 
mondo con occhi diversi 
 

 



 

Se settembre è il mese di inizio delle attività scolastiche a ogni livello e su tutto il territorio italiano, 
ottobre è per noi il mese di inizio di “un'altra scuola”: la Scuola di Mondialità 
All'interno della grande Famiglia Salesiana, zoomando sull'ambito dell'Animazione Missionaria dei 
Salesiani dell'Italia Centrale, scopriamo l'esistenza di un percorso formativo che ogni anno viene 
pensato e rivolto a tanti giovani dalla V superiore in su.  
Gli incontri della scuola mirano a educare a una visione globale della realtà, a stimolare in noi 
l'interesse e la curiosità per comprendere ciò che ci circonda, vicino o lontano, guardando con 
occhi 'diversi' ai popoli e alle culture 'altre', attenti alle ingiustizie, sofferenze e diseguaglianze in 
cui sono costretti a vivere tanti fratelli, specie nei paesi poveri del sud del mondo. 
La scuola, pertanto, non è solo un invito a in-formarsi, ma anche a formarsi e ad 'attivarsi', a farsi 
testimoni e promotori di uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti umani, riscoprendo in primis il 
desiderio di mettersi a servizio e di vivere la missionarietà come impegno personale, a partire dal 
quotidiano, a partire dai nostri ambienti… 
A conclusione della scuola la 'proposta nella proposta' è di vivere, per chi vorrà, l'esperienza 
missionaria estiva di un mese in un paese del sud del mondo, 'toccando con mano' e 
sperimentando direttamente quanto ascoltato e maturato durante i mesi di formazione precedenti.  
È un'esperienza di gruppo, comunitaria, vissuta in perfetto stile salesiano seguendo le orme di Don 
Bosco che, quest'anno in particolare, guiderà i ragazzi in un paese del Medio Oriente.  
Non a caso, a far da filo conduttore alle cinque scuole che partiranno tra un mese o poco più 
(Lazio-Umbria, Abruzzo-Marche, Toscana e Liguria), è il ruolo cruciale che le religioni giocano nel 
mondo in cui viviamo. Il tema verrà affrontato sotto varie angolazioni: antropologico, culturale, 
economico, politico... 
L'esperienza personale, che mi vede coinvolta nell'animazione missionaria da anni come 
'partecipante' alle varie scuole e da cinque come membro dell'equipe di animazione missionaria 
zona Lazio-Umbria, mi fa dire con certezza che la scuola di mondialità è più di una scuola, è 
un'occasione di incontro, di condivisione e amicizia, di apertura mentale e spirituale, che ci fa 
sentire vivo il carisma di don Bosco in tutto il mondo e protagonisti di un progetto più ampio. (a 
cura di Nicoletta Volpi) 

 
 
 

NOTIZIE DALLE CASE 
 

LIVORNO, IL MANIFESTO PER IL NUOVO ANNO  
Don Francesco Galante offre una panoramica del nuovo anno dedicato alla 
misericordia vista con gli occhi di Don Bosco 
 
“Lo sfondo su cui prenderanno vita le nostre attività oratoriane è certamente questo straordinario 
anno della Misericordia che ci apprestiamo a vivere ma cercando di farlo con il volto e lo sguardo 
di don Bosco! Ispirati da una straordinaria canzone scritta dagli amici dell’Ispettoria Meridionale, 



 

che ringraziamo per la semplicità e la familiarità con cui ce ne hanno concesso l’utilizzo, ci siamo 
resi conto che SIAMO NOI DON BOSCO oggi. Siamo noi don Bosco nelle nostre scelte di ogni 
giorno e nel nostro modo di rendere possibile lo straordinario dono della vita. Ecco allora che tutte 
le proposte che abbiamo pensato di fare a chi vorrà lasciarsi da noi coinvolgere cercano in qualche 
modo di provare a contribuire alla costruzione di una vita bella, buona e santa. Dall’attenzione 
primaria alla vita dello spirito con degli inviti alla condivisione della preghiera in cortile o con le 
comunità dei salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice , all’accompagnamento quotidiano nello 
studio per tutti i ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie . Le novità di questo anno in 
questo ambito coś importante dello studio sono la collaborazione con la Scuola don Bosco 
dell’Istituto Maria Ausiliatrice per tutti i ragazzi delle scuole medie che vorranno venire a studiare 
con noi accompagnati da giovani d buona volontà e docenti in pensione ma con ancora vivo 
l’amore per i ragazzi e per la loro formazione culturale e la disponibilità di spazi per lo studio 
personale o di gruppo per i ragazzi delle scuole superiori o i giovani universitari. Per un attento 
utilizzo del tempo libero dallo studio ci saranno LAB’ORATORI sportivi, musicali, di gioco, danza e 
tanto altro mentre rimane sempre viva la proposta a prendere parte a cammini di gruppo per la 
propria vita personale coś da poter crescere come sognava don Bosco : Buoni cristiani, onesti 
cittadini e felici abitatori del cielo. Resta sempre valido anche l’invito per tutti coloro che volessero 
donare un po’ del loro tempo per i ragazzi a contattarci… nella nostra casa c’è sempre pronto un 
posto per ognuno…ci sarà sempre un posto anche per te!” 

 
  

Sabato 19 Settembre:    
Grande Festa di Apertura 
delle Attività dell’oratorio 

   Ore 18:00   
Santa Messa con 

insediamento del nuovo 
direttore don Felice 

Terriaca (parteciperà 
l’ispettore dei Salesiani del 
Centro Italia Don Leonardo 

Mancini) 
A seguire cena 

insieme nel cortile 
dell’oratorio 

Ore 21:00 
Spettacolo dei ragazzi 

dell’oratorio e accoglienza 
di don Felice e don 

Roberto…salesiani donati 
alla nostra comunità 

 
Dal 17 al 24 Settembre 
 Iscrizione ai gruppi del 

catechismo (Gruppo 
Betlemme dai 2 ai 6 anni, e 
i restanti gruppi dai 7 anni) 

 
Da luned́ì 28 Settembre: 
Inizio Area #STUDIO alle 

ore 14:45 
 

Prima settimana di 
Ottobre      

 Inizio delle regolari attività 
di gruppo  e dei 
LAB’ORATORI 

 
 



 

 
 
 

 OPERA SALESIANA ALASSIO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROMA,BORGO 
RAGAZZI DON BOSCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

A OTTOBRE LA 18.MA EDIZIONE DEL RELIGION FILM FESTIVAL 

11/09/2015 Radio Vaticana 

Per il diciottesimo anno consecutivo torna la kermesse 
dedicata al rapporto tra cinema e religioni: il Religion 
Today Film Festival. Oggi, alla Casa del Cinema di 
Roma, è stato presentato il programma della 
manifestazione itinerante che si terrà tra il 9 e il 19 
ottobre. Per noi c’era Corinna Spirito: 
Il Religion Today Film Festival raggiunge la maggiore 
età e sceglie un tema attuale e difficile per la sua 
18.ma edizione: “Questioning God. Il dubbio e la 
fede”. La direttrice artistica Katia Malatesta: 
“Dubbio e fede: una dialettica antica quanto il 
pensiero. Ci è sembrato che però fosse anche una 

dialettica particolarmente viva nell’oggi, che ci sia bisogno della fede e del dubbio: del dubbio 
come misura, come limite di fronte a certi dogmatismi e a certe terribili certezze che poi vediamo 
proprio nelle intolleranze e nei conflitti che scuotono il nostro mondo. E, dall’altra parte, ci 
interessava anche che il nostro Festival diventasse più che mai l’occasione di un dialogo aperto fra 
credenti, diversamente credenti, laici forti e laici deboli. Ecco, i film che sono arrivati e che abbiamo 
selezionato ci consentono veramente di affrontare anche questo cammino che troviamo altrettanto 
urgente”. 
Il Religion Today Film Festival mantiene la sua tradizione itinerante. Se l’anima della kermesse 
resta a Trento, è anche vero che le pellicole in concorso saranno proiettate, tra il 9 e il 19 ottobre 
2015, a Merano, Nomadelfia e Roma. I film scelti sono 55 e arrivano da 27 Paesi di tutti i 
continenti, con una rafforzata presenza dell’Estremo Oriente. Novità di cui è orgogliosa la direttrice 
artistica, Katia Malatesta: 
“Si rafforza decisamente la presenza di titoli dall'Estremo Oriente. Abbiamo soprattutto film, sia 
cortometraggi sia lungometraggi, che ci arrivano dal mondo buddista, ma in tante declinazioni: da 
Taiwan, l’India,  Singapore… Per cui, è l’occasione per il nostro pubblico di confrontarsi con una 
spiritualità che per molti è meno conosciuta e più lontana, sempre attraverso il linguaggio del 
cinema in tutte le sue sfumature, in tutta la sua varietà, che quest’anno forse si esprime veramente 
al meglio, non solo nelle tante provenienze nazionali, ma anche nelle scelte diverse che sono state 
fatte. Tra i 55 film in concorso abbiamo lungometraggi, cortometraggi a soggetto e documentari, 
ma anche tanti generi diversi: dalla commedia, al film drammatico, al film di animazione. Tante 
strategie diverse che ci dimostrano come la tematica religiosa, che è così parte del nostro 
quotidiano, sia diventata interessante e di stimolo per registi che hanno background 
completamente diversi tra loro” 
La diciottesima edizione del Religion Today Film Festival sostiene gli artisti che non hanno paura 
di porsi domande perché il dubbio, inteso come ricerca, arricchisce sempre.   

 
MOSTRA CINEMA VENEZIA: ASSEGNATI PREMI DI ISPIRAZIONE 
CATTOLICA 

 12/09/2015 Radio Vaticana 

Si conclude, questa sera, la Mostra del Cinema di Venezia. Mentre si attendono i verdetti 
delle Giurie per l'assegnazione dei Leoni, sono stati consegnati questa mattina i premi di 
ispirazione cattolica e interreligiosa. Dal nostro inviato a Venezia Luca Pellegrini: 



 

La Cina del lavoro e dello 
sfruttamento che aggredisce 
uomo e natura; l'innocenza 
che vince l'ipocrisia parlando 
il linguaggio universale 
dell'amore; la terza età come 
momento di coesione sociale. 
Nei premi di ispirazione 
cattolica consegnati oggi alla 
Mostra del Cinema di 
Venezia si guarda 
all'umanità: tre film che 
parlano con forza allo 
spettatore. La Giuria del 
Signis ha deciso di 
assegnare il suo 
riconoscimento a un film 

cinese di potente visionarietà e impressionante costruzione cinematografica, "Behemoth" 
di Zhao Liang, perché - precisa la motivazione - "sgorga come una preghiera dalla 
profondità dell’anima di un artista che parla delle sofferenze di coloro che sono senza 
nome". Massimo Giraldi sintetizza la scelta della giuria cui ha partecipato: 
 
R. - Molti film che abbiamo visto in questi 12 giorni di Mostra ci hanno certamente 
interrogato su molti versanti. Abbiamo visto delle opere interessanti e innovative, che 
soprattutto ci hanno fatto conoscere luoghi del mondo inediti. Ma sul versante opposto 
abbiamo anche visto film che ci hanno lasciato molto perplessi perché anche a livello 
cinematografico mostravano carenze. Certamente quest’anno, come d’altra parte il 
direttore Barbera aveva detto in sede di conferenza stampa, è un’annata un po’ così, a 
corrente alternata, come molte annate cinematografiche. 
 
D. – E per quanto riguarda dunque la scelta finale del Signis? 
 
R. – In chiusura di Mostra abbiamo visto il film cinese che è un documentario talmente 
bello e talmente particolare che alla fine ha indotto la giuria all’unanimità ad assegnare 
proprio a questo film un premio importante, il premio Signis 2015. E’ un film secco, un film 
lucido, un film che fotografa una Mongolia per noi e per molti di noi inedita e che sta 
totalmente dalla parte di questi uomini e donne che lavorano abbandonati a se stessi, 
dando quasi l’idea di un mondo a parte che viene svelato a poco a poco e che soprattutto 
sta vicino ai dolori e alle sofferenze di questo gruppo di lavoratori. Però c’è una voce fuori 
campo che commenta quello che si vede e che poi circonda il film di una dimensione 
anche poetica, addirittura, finendo per citare anche dei brani della Divina Commedia di 
Dante Alighieri e poi facendo molti riferimenti anche di tipo religioso al Paradiso, 
all’Inferno. Quindi un film di grandi contenuti anche filosofici e non solo sociali perché è 
anche una sorta di denuncia forte contro quei governi che si danno da fare per 
smembrare, per cambiare la natura. E’ certamente un atteggiamento che si fa un po’ 
strettamente all’ultima Enciclica del Papa sulla bellezza del Creato, perché noi vediamo 
veramente questi lavoratori che attraverso le bombe buttano giù una montagna e 
costruiscono dei palazzoni, dei grattacieli enormi che significano un totale cambiamento 
che non è solo del panorama in sé ma diventa un cambiamento di chi ci vive e quindi un 
cambiamento forzato, non naturale. Non è un film ideologico, è un film che sta dalla parte 
dell’essere umano, dell’uomo, della donna che lavorano abbandonati a se stessi e questo 
film riesce a riportarli in primo piano, in una dimensione che non può non coinvolgerci tutti, 
non solo chi è in Cina ma anche nel resto del mondo. 
 



 

Il Premio Padre Nazareno Taddei, istituito in memoria del gesuita studioso di cinema è 
andato allo splendido "Marguerite" del francese Xavier Giannoli. E' Anselma Dell'Olio, 
presidente della giuria, che - ai nostri microfoni - spiega come si è arrivati a questa 
decisione: 
 
R. – Quest’anno il concorso, in generale, non era di primissima qualità. In particolare ho 
trovato molto bello “Francofonia” di Aleksandr Sokurov, che è una meditazione sull’arte, 
sulla conservazione dell’arte, sull’Occidente, sulla cristianità indifesa che a me è piaciuto 
molto. Mi è piaciuto molto anche “Heart of a dog” di Laurie Anderson, davvero un 
bellissimo film, di una grandissima artista, diciamo d’avanguardia però mai noiosa. E’ un 
film impregnato di valori, quelli che stanno a cuore al Premio Taddei. Ma sono stata molto 
felice per la scelta di “Marguerite” perché ha preso il personaggio e lo ha reinventato, 
credo… Racconta di una donna molto ricca che adora il bel canto, che pensa di essere un 
soprano di coloratura e che invece è totalmente stonata, e nessuno ha il coraggio di 
dirglielo. Però questa donna, che è generosissima, che è stratradita dal marito, che ha 
amanti, non è mai amareggiata, guarda il mondo sempre con occhi innocenti ed è 
generosissima. Una donna piena di amore, fino al punto che riconquista il suo stesso 
marito e questa è proprio la costruzione di  Giannoli, del regista, di un personaggio che 
poteva essere un personaggio molto negativo: una donna molto ricca, che pensa di essere 
una brava cantante e non lo è… invece no, è sempre una donna che guarda il mondo con 
occhi innocenti, fino al punto di conquistare anche i cinici e quelli che la vorrebbero 
deridere. E’ piena di amore. 
 
Poi c'è il Premio “Civitas Vitae" che viene assegnato a un regista o interprete capace di 
veicolare un'immagine al di fuori degli schemi della longevità. Sui lavori della Giuria e 
l'assegnazione ce ne parla uno dei giurati, il critico Federico Pontiggia: 
 
R. – Un concorso, quello di Venezia, che quest’anno non ha in realtà offerto tante figure di 
anziani, tante figure di longevità, in particolar modo una longevità ancora attiva, ancora 
propositiva. L’unico titolo del concorso in questo senso è stato “Remember”, di Atom 
Egoyan con uno straordinario Christopher Plummer purtroppo senza però un ruolo 
all’altezza perché credo che sull’Olocausto veramente bisogna riflettere un po’ di più, non 
si possa fare un thriller così scanzonato. Proprio per questo motivo, il Premio "Civitas 
vitae" quest’anno va a “Pecore in erba” di Alberto Caviglia, un titolo in concorso ad 
Orizzonti, un’opera prima di cui abbiamo apprezzato la fusione, la sincronia e la sinergia 
tra il mockumentary - un genere poco diffuso in Italia, ovvero il falso documentario - e il 
paradosso. Il protagonista è un antisemita quasi per elezione, che scompare. Viene 
costruito un falso documentario su questa falsa scomparsa e questo falso documentario ci 
aiuta a capire quali siano i falsi problemi. Gli ebrei non sono un problema per la società, 
per quella italiana, per quella occidentale, e questo schema, questo meccanismo, questo 
ribaltamento degli stereotipi ci è sembrato anche in sé uno strumento utilissimo affinché il 
cinema, arte ultracentenaria, possa appropriarsi anche di questi schemi per abbatterne 
degli altri. Come gli ebrei non sono un problema, così gli anziani non sono un problema. 
“Pecore in erba” da questo punto di vista è un film che sa osare, un film che fa del cinema, 
questo ultracentenario, una risorsa di coesione sociale. Il Premio "Civitas vitae" vuole 
rendere la longevità una coesione sociale, quindi un titolo che si attagliava perfettamente. 
 
Da ricordare, inoltre, il Premio Interfilm assegnato dall'Associazione Internazionale 
Protestante Cinema al film che meglio riesca a promuovere il dialogo interreligioso e che 
quest'anno ha scelto l'iraniano "Wednesday, May 9" di Vahid Jalilvand. Recita la 
motivazione: "Con la sua supplica per la compassione, la carità e l'altruismo sullo sfondo 
della cultura islamica, il film mostra l'universalità dei valori umani e incoraggia il dialogo 
interreligioso partendo dalle questioni etiche e non dogmatiche". Mentre a "Non essere 
cattivo" del compianto Claudio Caligari è andato il Premio Gianni Astrei dell’Associazione 



 

Fiuggi Family Festival che lo ha riconosciuto, come è scritto nella motivazione, di essere 
"un film vero e duro che racconta la periferia con uno sguardo pieno di rispetto senza 
compiacersi del male e senza abusare della tenerezza che una giovane vita, morente o 
nascente, può generare". Infine, il Premio Bianchi del Sindacato Giornalisti 
Cinematografici è stato consegnato a Ermanno Olmi per l'ultimo suo film, "Torneranno i 
parti". Laura Delli Colli ne ha ricordato la "carriera dedicata con rigore, coerenza, 
semplicità e grande passione, un regista che più ha saputo raccontare i valori autentici ed 
essenziali di una poetica come lezione di vita, un poeta del cinema che più arriva al cuore 
dei suoi spettatori, oltreché alla gioia degli occhi di chi gode della sua semplicità unica".  
 
 

MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA: LA GIURIA PREMIA "DESDE ALLÁ" 
  

13/09/2015 Radio Vaticana 
Si è chiusa ieri sera la Mostra del Cinema di Venezia con la premiazione ufficiale e la 
consegna dei Leoni. Verdetto inaspettato da parte della giuria, che premia il cinema del 
Sudamerica con l'opera prima "Desde allá" di Vigas e "El clan" di Trapero, dimenticando 
così alcuni importanti autori e i loro film, sicuramente i migliori del Concorso. Da 
Venezia, Luca Pellegrini:  
Un presidente di giuria messicano, 
Alfonso Cuarón, insieme alla sua 
giuria molto autoriale di cui cinque 
sono registi, decide di premiare con 
il Leone d'Argento l'argentino Pablo 
Trapero e con il Leone d'Oro il 
venezuelano Lorenzo Vigas. 
Estremamente facile interpretare 
queste scelte con il riconoscimento 
da parte della Mostra veneziana di 
un cinema sudamericano in fase di 
rapida visibilità internazionale. E questo non può che far bene alla cultura e alla società di 
quei Paesi, molti ancora immersi in estreme difficoltà politiche e tensioni sociali. Anche se i 
film in questione certamente non ne rilasciano un'immagine rassicurante: "El clan" segue, 
con uno stile semplicemente corretto, le quotidiane imprese criminali e di sangue di una 
famiglia argentina negli ultimi anni della dittatura militare; "Desde allá" (Da lontano) 
immerge, invece, lo spettatore, nella violenza e nel degrado dei sobborghi attuali di 
Caracas, dove un anziano omosessuale adesca ragazzini sbandati. 
Così si sono dimenticati, per scelta voluta della Giuria, film splendidi, importanti, che 
avrebbero dovuto essere sostenuti anziché riposti nel cassetto delle cronache: pensiamo a 
Sokurov, Gitai, Giannoli, Skolimowski e, imperdonabile, il cinese Zhao Liang. Unici in un 
Concorso a senso alternato. 
Condivisibile e applaudita la scelta delle migliori interpretazioni: quella femminile a Valeria 
Golino, attrice di gran carisma interprete assoluta del film di Giuseppe Guadino "Per amor 
vostro", e quella maschile al francese Fabrice Luchini, giudice sospeso tra legge e una 
delicata storia d'amore passata nel bellissimo "L'hermine" di Christian Vincent. Senza 
dimenticare il ghanese Abraham Attah, appena tredicenne, bambino soldato in "Bestie 
senza patria", cui è andato il premio per il miglior attore emergente. Di tutti gli altri 
riconoscimenti, in diversa misura, si può sorvolare. 
 
 
 

 
 

http://it.radiovaticana.va/news/2015/09/13/mostra_del_cinema_di_venezia_la_giuria_premia_desde_all%C3%A1/1171592


 

 
LA BIBBIA DA STUDIARE…CON LO SMARTPHONE 
      
Lo studio della Bibbia; Piani di lettura personalizzati, analisi testuale e multimedialità per 
meditare sulla Parola 

 VATICANINSIDER -13/09/2015   
a cura di Luigi Albiniano 

Probabilmente una delle app di categoria più riuscite; di certo, un software completo ed 
estremamente curato che ha saputo conquistare una vasta fascia di mercato in un arco di tempo 
relativamente breve. Parliamo di “Bible”, l’applicazione per tablet e smartphone che porta sui 
dispositivi mobili i testi integrali delle Sacre Scritture, disponibili in oltre mille versioni e tradotti in 
più di quaranta lingue. 
Gratuita, semplice da usare, pratica e intuitiva, “Bible” consente un approccio innovativo alla 
Parola: non solo perché riconduce con successo le strutture del tradizionale formato cartaceo 
all’esperienza del multimediale, ma anche perché offre una preziosa opportunità di studio e 
discernimento sull’opera biblica. 
Grazie alle sue molteplici capacità, questa app permette infatti di produrre veri e propri piani di 
lettura personalizzati  e devozionali, 
selezionare ed evidenziare (per altro 
anche in diverse cromìe, grazie agli ultimi 
aggiornamenti di sistema) versi o altre 
parti testuali di rilievo, aggiungere note e 
creare segnalibri virtuali. E’ possibile, 
inoltre, usando l’apposita sezione, 
condividere le esperienze di lettura e 
meditazione con altri utenti per 
approfondire cosi in un’ottica comune 
questioni e impressioni di natura 
teologica. Da non sottovalutare, poi, la 
validità di un browser interno molto 
funzionale, che consente di consultare 
specifiche aree del testo attraverso una rapida ricerca per parole-chiave. 
Un altro punto a favore di questo supporto risiede senza dubbio nella sua apertura ad un uso off-
line: basta scegliere e scaricare preventivamente le versioni testuali che ci interessano, infatti, per 
usarlo anche in assenza di una connessione diretta alla rete. 
A impreziosire  ulteriormente l’ applicazione, che dispone inoltre di rapidi collegamenti ai social 
network e alle caselle mail per facilitare le esperienze di condivisione, sono poi le curatissime 
sezioni multimediali. Navigando nel menu principale, infatti, si può scegliere di ascoltare interi 
estratti biblici in versione audio, nonché di guardare interessanti clip video che raccontano alcuni 
dei momenti più salienti della vita e delle opere di Cristo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECCO I VIDEO DELLE PRIME PROFESSIONI; GENZANO 8 SETTEMBRE   

 

https://www.youtube.com/watch?v=RBhHoYIVFtc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm4Of3KKbKA 

www.donbosco.it 
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