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TRUCCO (FRAZIONE DI VENTIMIGLIA), RICORDATI I DUE SACERDOTI 
SALESIANI, DON MARIO AGOSTA E DON ANTONIO GAMBA. 

http://rivierapress.it 
 “Le cose belle vanno 
condivise”… partiamo 
da questa riflessione 
che condensa in poche 
parole ciò che due 
anziani preti, già in 
paradiso, hanno 
saputo testimoniare, 
lasciando una traccia 
profonda nei cuori di 
tante persone.Due 
sacerdoti salesiani, 
Don Mario Agosta e 
Don Antonio Gamba, 
legati dall’amore per la 
Comunità di Trucco 
(piccola frazione di 
Ventimiglia), alla quale 
hanno dedicato molti 
anni della loro vita 
come Parroci e che dai 
parrocchiani non sono mai stati dimenticati. 
Un’occasione in più quella di domenica scorsa, in concomitanza con la Giornata Missionaria. 
La piccola chiesa di Trucco ha faticato a contenere molti degli Ex allievi salesiani pervenuti per 
l’occasione (tra questi anche il Presidente dell’Associazione Elvio Lanteri ed il Sindaco di 
Vallecrosia Ing. Ferdinando Giordano), oltre a numerose Suore di Maria Ausiliatrice, al Coro di 
Trucco ed ai bambini del catechismo accompagnati dai propri genitori. 
La Celebrazione è stata preparata con cura e canti festosi, con fiori e doni portati all’altare dalla 
famiglia Salesiana (ex alunni e non solo), rinnovando così i duecento anni della nascita di Don 
Bosco. 
Il celebrante Don Natalino Parodi, anch’esso Salesiano, non si è risparmiato nel raccontare con 
viva memoria ed emozione il servizio svolto nelle missioni del Camerun da Don Antonio Gamba, 
professore d’arte e pittore instancabile, mentre la catechista Francesca Mammone al temine della 
messa ha ricordato l’operato di Don Mario Agosta che ha saputo conciliare le esigenze della 
parrocchia con quelle del paese. Lo stile umile ma incisivo dei due Sacerdoti Salesiani è tuttora 
“leggibile” tra i lavori della piazza e le pitture della chiesa, come testimonianza di una fede forte e 
profonda che lascia il segno. Al termine della messa, la mostra fotografica con le iniziative 
parrocchiali svolte in tanti anni ha comprovato questo loro impegno ed un semplice 
rinfresco/aperitivo ha unito tutti i presenti in un cordiale ed amichevole incontro. 
Le offerte raccolte per l’occasione sono state devolute per le Missioni, questa volta con un sorriso 
in più, pensando ai gesti d’amore di due persone speciali come Don Mario e Don Antonio che 
hanno vissuto la propria vita nello stile di Don Bosco. 
 

ROMA-SANTA MARIA DELLA SPERANZA, 50 ANNI DI PRESENZA 

 

Domenica 4 ottobre, il saluto della comunità  
a Suor Nellina, storica FMA in servizio alla 

Parrocchia da 33 anni, designata ad una nuova 
missione.  
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Domenica 11 ottobre ore 14.30, tutti al 
Parco delle Sabine per la passeggiata 
dell'uva, per rievocare le passeggiate 
autunnali di Don Bosco, COMUNIONE, 
GIOCO, CANTO, PREGHIERA  e per 
MERENDA tanti dolci grappoli d'uva. 
Due giorni di grande festa a Santa Maria della 

Speranza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUTTI IN FESTA, questo il titolo dell'evento, 
per iniziare il nuovo ANNO PASTORALE, 
chiudere il BICENTENARIO della NASCITA 
DI DON BOSCO e inaugurare il 
50° "DON BOSCO CON NOI DELLA 
SPERANZA" . 
Sabato 17 ottobre festa in oratorio. 
Domenica 18 ottobre VISITA e SOLENNE 
CELEBRAZIONE presieduta dal cardinale 
vicario Agostino Vallini, nel ricordo e con la 
partecipazione dei salesiani che nei 50 anni 
trascorsi hanno condiviso con noi il 
cammino della "Speranza". 

 
 



VASTO, DOVE C’È ORATORIO C’È CASA 
FESTA DI INIZIO ANNO 11 OTTOBRE 2015, 
PARROCCHIA ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO   
 
Domenica 11 ottobre all’Oratorio Don Bosco 
abbiamo cominciato alla grande il nostro 
nuovo anno Oratoriano Parrocchiale! 
Dopo la pioggia del sabato, il sole domenica 
mattina è spuntato e ha dato la giusta luce 
a tutta la giornata!  
La Santa Messa delle 9,30 ha visto 
partecipi tutti i ragazzi, dalle elementari in 
su, con le  loro famiglie e, durante la 
Celebrazione,l’incaricato dell’Oratorio, Don 
Alessio Massimi, ha consegnato il mandato 
per il nuovo anno agli animatori delle varie 
associazioni e della catechesi. Al termine 
della Celebrazione tutti i ragazzi piccoli e 
grandi sono stati coinvolti in una grande 
caccia al tesoro che li ha portati in giro per 
la parrocchia a cercare materiale per superare le varie prove. Intanto i genitori hanno potuto 
godere di un incontro organizzato esclusivamente per loro dall’equipe di Pastorale Familiare della 
nostra Opera, in cui hanno conosciuto una bellissima coppia del Consultorio Familiare di Pescara 
che ha raccontato a tutti la propria esperienza, dal fidanzamento al matrimonio, alla scelta di 
essere una famiglia aperta, donando tutto l’amore ricevuto negli anni a chi il Signore giorno per 
giorno mette sul loro cammino, facendo del dono della propria vita agli altri il fondamento della loro 
vita familiare.  
Al termine delle diverse attività abbiamo potuto comodamente condividere il pasto tutti insieme nei 
nuovi ambienti dell’ormai ex bocciodromo che, da poco meno di un anno, ci è stato messo a 
disposizione dall’ex associazione bocciofila per farne un nuovo spazio per i ragazzi e per le varie 
attività oratoriane. 
Dopo pranzo una serie di giochi con protagonisti genitori e ragazzi hanno rallegrato il pomeriggio 
fino al saluto del direttore parroco, don Francesco Pampinella. 

L’obiettivo della 
giornata era quello di 
ricominciare insieme le 
attività del nuovo anno 
e lanciare il messaggio 
che sempre più il nostro 
oratorio deve essere 
luogo di crescita per i 
ragazzi e di confronto 
per le famiglie, che  
possono diventare 
coprotagoniste del 
lavoro educativo della 
nostra realtà oratoriana. 
In casa ognuno dà quel 
che può con amore per 
far stare bene ogni 
membro della famiglia, 
in oratorio noi siamo a 
casa, siamo di casa, 

possiamo essere artefici, ognuno come può, del benessere e della crescita del nostro tesoro più 
grande, i nostri ragazzi. 
Nei giorni a seguire tante famiglie sono ritornate a ringraziare per la bella giornata trascorsa 
insieme. E sicuramente, insieme, se ne organizzeranno altre. 

 



GERUSALEMME RATISBONNE, I CONFRATELLI ANDREA LUPI E 
TIZIANO CONTI CI INVIANO UN SALUTO DALLA TERRA SANTA. 

Gerusalemme, 18 ottobre 2015 
 

 
 
Sembrano passati pochi giorni dal nostro ritorno qui a Gerusalemme, eppure, Ottobre già volge al 
termine, lasciandosi alle spalle settimane così dense di esperienze, accadimenti… storia! 
La vita della comunità procede spedita e al sicuro. Con l’apertura dell’anno accademico le lezioni 
hanno ripreso il loro ritmo ordinario, arricchite dalle escursioni archeologiche e le visite nei luoghi 
santi che ci circondano.  
Ben trentaquattro nazioni sono rappresentate nella nostra comunità. Questa ricchezza 
interculturale porta con sé fatiche e gioie, allarga gli orizzonti, divenendo un piccolo osservatorio 
sulla vita dell’intera Congregazione. 
Tuttavia quello che, in questo momento mi sembra discriminante considerando la vita qui a 
Gerusalemme, è piuttosto ciò che ci circonda. La storia che si sta dispiegando nelle strade delle 
principali città della Terra Santa racconta di decine tra morti e feriti, un grande impegno di forze 
militari e, in generale, un clima d’instabilità. La situazione tuttavia, come spesso accade in questi 
casi, è strumentalizzata e distorta nei reportage giornalistici. Pochi giorni fa il Custode di Terra 
Santa rilasciando un’intervista ha detto: “La stampa internazionale guarda gli avvenimenti 
contando solo i morti. Gli scontri e il dramma sono reali, ma sporadici. Non racconta che ogni 
giorno, a Gerusalemme, Betlemme, Nazareth e in tutto il resto del Paese, si vive e si va al lavoro. 
Tanti Israeliani lavorano con Palestinesi, i negozi sono aperti, la gente continua a cercare soluzioni 
per vivere insieme. Sono in molti quelli che si spendono per preservare le condizioni, attuali e 
future, di una pacifica coesistenza”. 
Come studenti di teologia - chiamati ad approfondire e contemplare il mistero d’amore tra Dio e 
l’uomo - sentiamo il dovere di lasciarci interpellare dai disordini e dal dolore di questi giorni. Questo 
contesto ci ricorda che il “parlare di Dio” è “parlare di un idolo” quando la vita di chi annuncia non è 
trasfigurata dall’incontro con Lui. La pace, invece,  inizia incarnando la Parola che ascoltiamo e 
proclamiamo. 
Chiedendovi di pregare ed offrire per la pace di questa Terra, 
un saluto con affetto. 

 



CAGLIARI, ROSARIA CADDEO PREMIATA ALLA “GIORNATA DELLE 
ECCELLENZE 2015” 

  
Il merito protagonista. E’ la Giornata delle Eccellenze, la 
giornata dedicata ai ragazzi che si sono distinti nelle Olimpiadi 
e nelle competizioni nazionali e internazionali dedicate alle 
discipline scolastiche. L’iniziativa, alla sua terza edizione, si è 
tenuta nell’Aula del Senato della Repubblica, a Palazzo 
Madama, Sala Koch. E’ stata promossa dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione 
Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del 
sistema nazionale dell’I- struzione – . Sono intervenuti il 
Presidente del Senato Pietro Grasso, il Presidente della VII 
Commissione Istruzione del Senato Andrea Marcucci, il Capo 
Dipartimento Istruzione Rosa De Pasquale, il Direttore 
Generale per gli Ordinamenti scolastici Carmela Palumbo e 
personalità che si sono distinte nell’ambito tecnico, scientifico e 
culturale. 
Protagonisti della cerimonia 81 ragazzi di tutta Italia che si 
sono classificati nelle maggiori competizioni nazionali e 
internazionali (dalle più tradizionali come quelle di Informatica, 
Filosofia, Fisica e Matematica, alle più recenti come quelle di 
Italiano, Lingue e Civiltà classiche), ma anche nelle Gare degli 
Istituti Tecnici e Professionali, organizzate in collaborazione 
con gli albi professionali per le discipline tecnico-pratiche. 
Competizioni che sono riconosciute nel programma annuale di 

promozione delle Eccellenze.(  www.edscuola.eu  ) 
 
 
Rosaria Caddeo, 
ex alunna del 
Liceo Classico 
“Don Bosco” di 
Cagliari, è 
risultata la prima 
classificata alla 
finale nazionale 
della XXIII 
edizione delle 
Olimpiadi di 
Filosofia 
(2014/15) nella 
sezione in lingua 
inglese, e 
successivamente 
 ha conseguito la 
medaglia di 
bronzo alla 
International 
Philosophy 
Olympiad che si è 
svolta a  Tartu in Estonia. 
Il suo saggio, scritto in un inglese vivace e ricco, ha trattato la difficoltà di trovare armonia ed 
equilibrio nella vita sviluppando un pensiero di Zhuangzi, filosofo cinese del  IV secolo a.C., 
considerato erede del taoismo dopo Laozi. Rosaria ci ha condotto con rigore e attenzione 
attraverso poeti, scrittori  e filosofi dell’antichità classica e moderni –
  Archiloco  e  Tucidide,  Orazio  e  Seneca,  Eraclito  ed  Epicuro, Wilde,  Baudelaire  –  ma anche 
rocker come Brian  Hugh  Warner,  al secolo Marilyn  Manson. 
 
 

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=67690


PASTORALE GIOVANILE 
 
 



FORMAZIONE DIRETTORI 
 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

AL CINEMA PER ESSERE UMANI 
Genova-Don Bosco, La Spezia-Don Bosco ,Firenze-Sala Esse, Roma-Don Bosco 
partecipano alla Rassegna.       

http://www.chiesacattolica.it 

L’Associazione Cattolica Esercenti Cinema e la Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI –

 in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali e il Servizio Nazionale per il 

progetto culturale, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – presentano la rassegna nazionale 

“Esseri Umani”, in occasione del 5° Convegno Ecclesiale 

Nazionale che si svolgerà a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015. 

La manifestazione coinvolgerà, dal primo ottobre al 31 dicembre, 

più di 60 Sale della Comunità – cinema parrocchiali – sparsi in 

tutta Italia con un cartellone di film, spettacoli teatrali, concerti e 

tavole rotonde sul tema della valorizzazione dell’umanità e della 

spiritualità di ogni persona, anche attraverso la creazione di un 

dialogo con le altre culture e religioni. 

Per l’undicesimo anno consecutivo ACEC e CEI si impegnano ad 

offrire uno spunto di riflessione sui grandi temi della vita 

attraverso l’intrattenimento culturale. È la volta di mettere al 

centro il valore dell’”Essere Umani”, dopo aver ragionato, nelle precedenti stagioni, sull’importanza 

dell’infanzia, della multiculturalità, della festa, dell’ecologia, del viaggio come cammino, della 

ricerca dell’Assoluto, dell’educazione culturale, dell’emigrazione. 

Commenta e spiega il significato dell’iniziativa il Segretario dell’ACEC Francesco Giraldo: “Parlare 

dell’umano in una società complessa e pluralistica, come quella nella quale stiamo vivendo, vuol 

dire entrare in dialogo con la cultura e con le altre religioni e, specificatamente, 

http://www.chiesacattolica.it/comunicazione/ucs_2012/news/00074173_Al_cinema_per_essere_umani.html


dare spazio all’ascolto nella sua dimensione plurale. La spiritualità è un ambito che guadagna un 

livello di attenzione superiore alle attese, sia quantitativamente, sia per il significato che le si 

attribuisce. Il progetto cercherà nei film e negli spettacoli teatrali un chiaro riferimento allo spirituale 

come ad una dimensione essenziale dell’umano. Prendersi cura della persona comporta prendersi 

a cuore la sua interiorità, liberando la spiritualità dalle maschere del devozionismo, dalle asfissie 

della religione etica e dalle caricature della fede”. Fra i film proposti all’interno della rassegna ci 

sono sia titoli dal successo planetario come Birdman di Alejandro G. Inárritu, vincitore dell’Oscar al 

miglior film, La teoria del tutto di James Marsh, che invece ha fruttato l’Oscar al protagonista Eddie 

Redmayne, Boyhood di Richard Linklater; sia opere intime e ricercate come Mia madre di Nanni 

Moretti, Timbuktu di Abderrahmane Sissako, Il sale della terra di Wim Wenders. 

 

CINETEATRO DON BOSCO ROMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VASTO, ORATORIO SALESIANO 

 
ICC - CAPITALE ADOLESCENTI  
https://youtu.be/4r9_bS5hUjE 
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