
  

6 APRILE 2016 – N. 16 

PASTORALE GIOVANILE 
 

 
MISSIONI 
 
Il Cairo: rendiconto donazioni progetto 
ICC – MOR  
(al 29 marzo 2016) 
 
 
 Dove? nome del progetto donazioni

A  Il Cairo Zaytoun Zaytoun Estate 
Inserimento volontari ICC nelle attività estive della casa

/////////////// 

B  Il Cairo Zaytoun “Vieni e vedi” 
Ristrutturazione area ospitalità per ritiri spirituali 

€2.030,00 

C  Il Cairo Zaytoun Quattro passi al Cairo 
Raccolta fondi per donare scarpe ai poveri che frequentano 
l’oratorio salesiano 

€ 845,00 

D  Il Cairo Zaytoun Sostieni un animatore 
Sostegno alla formazione degli animatori dell’oratorio 

 

E  Il Cairo Zaytoun Vado in campeggio 
Campo formativo per i ragazzi dell’oratorio 

€ 500,00 

F  Il Cairo Rod El Farag Estate Ragazzi on the “Rod” 
Inserimento volontari ICC nelle attività estive della casa 

////////////////// 

G  Il Cairo Rod El Farag Regala un’Estate Ragazzi 
Acquisto materiali necessari per l’estate ragazzi 

€ 700,00 

H  Il Cairo Rod El Farag Borsa di studio per un tecnico specializzato 
Sostegno ai ragazzi più poveri di ITI e CFP di Rod El Farag 

€ 3.915,00 

 
Come donare? 
 
Estremi per il bonifico:  Conto Banca Prossima – IT 26M03 3590 1600 1000 0013 5683 
Intestato a: CIRCOSCRIZIONE SALESIANA SACRO CUORE ITALIA CENTRALE 
Causale: Pro Egitto - (eventualmente aggiungere lettera/nome del progetto che si sostiene). Le donazioni 
senza esplicitazione della causale saranno indirizzate nel settore che si riterrà più urgente. 
Inviare ricevuta del bonifico a missionicc@donbosco.it, se si vuole specificando nome del donatore e 
indirizzo postale. 
Oppure In contanti in busta chiusa al direttore della casa salesiana di riferimento. 

 



Rendiconti dettagliati 

B. “Vieni e vedi” 
L’opera salesiana nasce come casa di prenoviziato e vorrebbe dare l’opportunità a gruppi giovanili per momenti di 

ritiro spirituale e di meditazione della Parola di Dio più prolungati. Tenendo conto delle difficoltà strutturali riscontrate 
nell’area dedicata all’ospitalità, chiamata “Maison”, si intende ristrutturare cinque camere con bagno con la finalità di 
assicurare un’adeguata accoglienza ai gruppi in ritiro. Per la sistemazione di ogni camera con la spesa totale è di 
1200,00€. Per il suo arredamento la spesa ammonta a 900,00€. 

 €           2.030,00  
data donatore  offerta  
01/10/2015 Sassari  €                             30,00  
22/03/2016 privato - Roma Speranza  €                       2.000,00  

C. Quattro passi al Cairo 
Campagna mirata alla raccolta fondi per l’acquisto di scarpe per i bambini e i ragazzi poveri (egiziani e sudsudanesi) che 
frequentano l’oratorio e che spesso giocano e cammino scalzi. I salesiani regalano le scarpe per Natale e per Pasqua. 
Un paio di scarpe acquistate in loco costa 4,00€. Posso essere sostenute raccolte mirate fra i bambini del catechismo e i 
ragazzi delle scuole medie durante l’Avvento e la Quaresima. 

 €           845,00  
data donatore  offerta  
01/09/2015 giovani campo lavoro Gerini  €                             20,00  
01/10/2015 Salesiani Cooperatori Sassari  €                             25,00  
23/03/2016 Scuola media - VILLA SORA  €                           800,00  

E. Vado in campeggio  
L’esperienza del campo formativo per i ragazzi dell’oratorio di Zaytoun è un’esperienza formativa e occasione preziosa di 
integrazione tra egiziani e sudsudanesi. Il campo si svolge solitamente ad Alessandria e coinvolge un centinaio di 
ragazzi e bambini. Ha un costo totale di 50,00€ 

 €           500,00  
data donatore  offerta  
01/09/2015 giovani campo lavoro Gerini  €                             50,00  
01/10/2015 Salesiani Cooperatori Sassari  €                             50,00  
01/01/2016 privato - La Spezia  €                             50,00  
09/02/2016 Gruppo Missionario Porto Recanati  €                           300,00  
10/03/2016 Maria Fiorita e Antonino Mastrangelo  €                             50,00  

G. Regala un’Estate Ragazzi 
Il progetto ha lo scopo di fornire all’esperienza dell’Estate Ragazzi nascente presso l’oratorio salesiano di Rod El 

Farag i materiali necessari, essendo molto diffusa la povertà tra le famiglie cristiane del quartiere.  
L’iscrizione di un bambino all’Estate Ragazzi per 3-4 settimane è di 50,00€. 

 €           700,00  
data donatore  offerta  
01/10/2015 Sassari  €                             50,00  
01/10/2015 Salesiani Cooperatori Sassari  €                           150,00  
02/02/2016 Comunità “Ladinos” - Genova Sampierdarena  €                           500,00  

H. Borsa di studio per un tecnico specializzato 
Il progetto ha lo scopo di sostenere l’istruzione e la formazione dei ragazzi più meritevoli e più poveri dell’Istituto 

Tecnico Industriale o del Centro di Formazione Professionale della scuola salesiana di Rod El Farag, attraverso delle 
borse di studio che vanno a coprire circa il 50% della retta annuale di un alunno. Il costo è di 1,00€ al giorno, per un 
totale di 365,00€ annui, versabili in tre rate. 

 €          3.915,00  
data donatore  offerta  
18/11/2015 Il Nodo - Sulle ali del mondo - GENOVA  €                       1.000,00  

12/01/2016 4A e 4B – elementari - GENOVA Sampierdarena  €                           200,00  

10/03/2016 CGS Il Mosaico - Cagliari  €                           500,00  

14/03/2016 Scuola Don Bosco – GENOVA Sampierdarena  €                           215,00  

22/03/2016 privato - Roma Speranza  €                       2.000,00  



FRASCATI VILLA SORA – SCUOLA MEDIA: DONAZIONE PER L’EGITTO 
 
Lo scorso 23 marzo gli studenti della Scuola Media (attraverso il loro Sindaco) hanno 
consegnato il ricavato dell'impegno quaresimale: la raccolta di fondi per i ragazzi 
dell'Oratorio Don Bosco de Il Cairo. Ha ritirato il maxi assegno don Michelangelo Dessì, 
animatore missionario della Circoscrizione Salesiana Italia Centrale. 
Per maggiori informazioni sul progetto missionario: 
http://donbosco.it/Objects/Pagina.asp?ID=706&Titolo=Progetto%20missionario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IL CAIRO - IL SIGNORE NON CI FA MAI MANCARE NULLA 
Intervista a don Louis Ghorghi Reefat, confratello salesiano della comunità de Il 
Cairo Zaytoun. Lo abbiamo raggiunto durante la Settimana Santa per una 
panoramica sulla sua vita, sull'Egitto, sui giovani. 
 a cura di Nicoletta Volpi 

donbosco.it – 2 aprile 2016 
 

 
 Abuna, com’è nata la tua vocazione salesiana all’interno di un paese come 
l’Egitto, a prevalenza musulmana? 
 
 Quando ero piccolo avevo un parente prete. Per me lui è stato un modello e una 
testimonianza. Sono nato nell’Alto Egitto [Egitto del Sud, n.d.r.] e ho frequentato una 
scuola elementare cristiana, ma a prevalenza musulmana. Avevo tanti compagni e vicini 
musulmani, lo stesso direttore della scuola era un musulmano, anche un po’ fanatico. 
 In quarta elementare, ho iniziato a pensare di entrare in seminario. Due anni dopo è 
stato determinante l’incontro con un salesiano dell’Alto Egitto che mi parlò di vocazione. 
Gli accennai che volevo fare il prete. Appena saputa questa cosa, il direttore della mia 

scuola non volle neanche 
ammettermi agli esami finali, 
nonostante avessi buoni voti. 
Quando il mio parroco andò a 
parlargli e a spiegargli la situazione, 
riuscii a finire la sesta elementare. 
Era il 1967, il parroco mi propose di 
entrare nella Congregazione 
Salesiana, invece che mandarmi dai 
copti cattolici. L’incontro con i 
salesiani mi provocò tanti piccoli 
"scandali": tante cose erano diverse 
da come le avevo sempre viste e 
vissute, come per esempio il fatto 
che un prete indossasse i pantaloni 
al posto della veste egiziana tipica o 

si facesse il bagno in mare col costume da bagno. 
 
 Da egiziano, cosa puoi dirci sull'attuale situazione politica ed economico-
sociale che sta vivendo il Paese? 
 
 Questo è un "periodo d’oro", e parlo per noi cristiani. Tante cose sono cambiate, in 
meglio, dopo la salita al potere del presidente Al-Sisi. E’ un uomo che appoggia molto i 
cristiani e non li ostacola. La stessa partecipazione, attualmente, di ventiquattro cristiani 
tra le fila governative, è una dimostrazione di ciò e della maggiore libertà che ci è 
concessa. Penso che avere Al-Sisi come presidente, sia il più grande miracolo che poteva 
capitarci in questo periodo. Perché tutto dipende da come uno tratta la gente e, come 
diceva Don Bosco, “non basta amare, è necessario che i giovani si sentano amati”. E noi 
questa cosa ora la sentiamo tanto, ci sentiamo trattati con rispetto e attenzione. 
Addirittura, in questo nostro quartiere di Zaytoun, ci sono circa diciassette attività 
commerciali di proprietà della Chiesa Cattolica, anche se poco più della metà della 
popolazione è musulmana. Questo clima di libertà e rispetto che si respira, non fa 
sembrare un caso strano la possibilità, per esempio, che un cristiano esca in strada e 
faccia gli auguri ai musulmani per il Ramadan. Prima, mentre erano al potere i Fratelli 
Musulmani, era proibito anche ‘mettere un chiodo in chiesa’ (ora no…per apportare 
qualche modifica, basta il permesso del governatore del posto). I Fratelli Musulmani hanno 



distrutto più di ottantadue chiese, Al-Sisi invece ha concesso che fossero ricostruite e 
rinnovate, a spese del governo stesso. A livello economico, ci vuole ancora tempo e 
pazienza per vedere i frutti di questa nuova fase storica: è un periodo di assestamento, la 
gente sente ancora il peso di un livello di vita precario e della diffusa mancanza di lavoro. 
 
Ti abbiamo conosciuto la scorsa estate a Zaytoun. Quasi ogni giorno avevi un 
aneddoto da raccontarci, dalla questione delle elemosine all'incontro inaspettato 
con Yasser Arafat… Puoi condividercene uno anche qui? 
 
 Capitano sempre tanti incontri 
e molti sono richieste di aiuto 
concreto, come quella della famiglia 
che ho conosciuto due settimane fa. 
Marito, moglie, una figlia di sei anni e 
un figlio di quattro. Sono usciti dall’ 
Alto Egitto circa due mesi fa, hanno 
lasciato casa alla ricerca di ‘fortuna’ 
qui a Il Cairo e con la speranza di 
poter curare la malattia al fegato 
della donna, la mamma, pur non 
avendo i soldi necessari per farlo. 
Quando li ho conosciuti, gli servivano 
almeno cinquanta lire per acquistare 
le medicine necessarie che le aveva 
prescritto la dottoressa dell’Alto Egitto. Quello stesso giorno, un benefattore mi ha 
consegnato una busta con duecento lire e io l’ho data a loro. Altre spese relative alle cure, 
sono state affrontate un po’ per volta, e ogni volta ripetevo che il Signore avrebbe mandato 
i soldi necessari. La Provvidenza, mai ha ingannato! L’ho trovata sempre in mio favore, 
veramente! Questa famiglia è giunta a Il Cairo sprovvista di tutto, vive in affitto in una casa 
in cui mancano gli elettrodomestici, il mobilio, in condizioni pessime…. Spargo un po’ in 
giro la voce e ricevo sempre qualcosa. Una ragazza ha saputo che cercavo mobili da dare 
a questa famiglia e gli ha offerto un salotto ‘super lux’, noi salesiani siamo riusciti a dargli 
un vecchio fornello che avevamo e che non usavamo più…e così, quando so che una 
famiglia ha proprio bisogno di un aiuto, proviamo ad aiutarla finché sta sulla terra…e Il 
Signore non ci fa mai mancare nulla. 
 
 Noi siamo nella Settimana Santa, voi cristiani d’Egitto invece avete appena 
iniziato la Quaresima. Come mai questa differenza? Com'è vissuta la Quaresima dai 
copti e in particolare, quali particolarità nella nostra casa salesiana di Zaytoun? 
 
 Perché da tanti anni, qui in Egitto, noi cattolici (copti, latini, siriani, greci) 
festeggiamo la Quaresima insieme ai copti ortodossi. San Giovanni Paolo II, una volta ha 
detto: “meglio che la minoranza segua la maggioranza” …e noi cattolici qui non arriviamo 
ad essere un milione. I copti ortodossi, molto più numerosi rispetto a noi, hanno iniziato la 
Quaresima una settimana fa. Così abbiamo deciso di ‘seguirli’ e di far quasi coincidere la 
nostra Quaresima con la loro. Loro inoltre, praticano un digiuno molto ‘rigido’, che dura 
cinquanta giorni anziché quaranta. Nella nostra comunità di Zaytoun, abbiamo delle 
cuoche e altre dipendenti copte ortodosse. Per rispetto a loro e per condividere insieme, in 
qualche modo, questo tempo quaresimale, cerchiamo, come possiamo, di seguire le loro 
usanze, di non esagerare nel mangiare…soltanto il giovedì e la domenica ci concediamo 
carne e frutta. Tutti gli altri giorni pratichiamo un digiuno simile al loro. In oratorio ogni 
venerdì facciamo la Via Crucis per tutti, ci sono catechesi e altre proposte per i giovani e, 
in questo anno giubilare della misericordia, sentiamo rinnovato l’invito ad intervenire con 
aiuti concreti e materiali, a favore di quanti bussano bisognosi alle nostre porte. 



MGS LAZIO – UMBRIA: CAMPO ZONALE 2016 
III media – II superiore 

don Francesco Valente 
 
Cari confratelli e laici responsabili di settore! 
Vi invio in allegato la presentazione del Campo Zonale 3° Media/Biennio che fu mostrata 
al nostro incontro sdb-fma circa un mese fa. Vi rinnovo l'invito a partecipare a questo bel 
momento di formazione ed incontro pensato per i ragazzi delle nostre opere. 
 
In questo momento nulla è organizzato! Come Incaricato dell'Oratorio di Latina insieme 
agli animatori posso affermare che crediamo e abbiamo desiderato molto questo progetto 
e intendiamo portarlo avanti con le stesse modalità e intenti che proponiamo ai ragazzi 
destinatari del progetto: conoscenza reciproca, collaborazione e crescita mediante la 
condivisione delle ricchezze/doti personali e di ambiente. Lo sforzo che l'equipe animatori 
di Latina ha fatto lo scorso anno (anche a costo di arrivare a preparare il tutto con una 
certa fretta perché il tempo cominciava a scarseggiare) e che intende continuare a fare è 
quello di non proporre un pacchetto pronto ma realizzare un progetto condiviso tra opere... 
dalla verifica fatta ci pare di esserci riusciti abbastanza! Crediamo che il progetto 
appartenga anche a Latina perché appartiene al MGS di Lazio e Umbria! e non viceversa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



FAMIGLIA SALESIANA 
 

 
 
 

NOTIZIE DALLE CASE 
 

CNOS-FAP UMBRIA: GRUPPI RICERCA LOCALI 2015-2016 
Don Maurizio Palomba 

Coordinatore Pastorale Intercentro 
 
Nel Progetto Intercentro per il Coordinamento Pastorale del CNOS-FAP Umbria 2015-
2016 (punto 3.B.8), si fa riferimento al Gruppo Ricerca Locale (GR). Nel Direttorio 
Ispettoriale ICC lo si spiega in questo modo: in ciascun centro vengono attivate esperienze 
di gruppi d’impegno, rivolte solo ad alcuni allievi cattolici di ogni corso, che durante l’anno 
si incontreranno mensilmente e, sotto la guida del Coordinatore Pastorale Intercentro e del 
Viceccoordinatore Pastorale Locale, faranno un cammino di crescita spirituale, 
condividendo con i Salesiani la passione per le anime dei loro compagni e seguendo una 
regola.  
Praticamente il Gruppo Ricerca realizza il sogno di don Bosco del 1844: “Sognai di 
vedermi in mezzo ad una moltitudine di lupi, di capre e capretti, agnelli, pecore, montoni, 
cani e uccelli. Tutti insieme facevano uno schiamazzo, o meglio un diavolio da incutere 
spavento ai più coraggiosi. (…) Allora successe una meraviglia. Molti agnelli cangiavansi 
in pastorelli, che aumentandosi, prendevano cura degli altri”. Quando gli agnelli si mutano 
in pastori l’ambiente è rivitalizzato da una simile presenza ed è esso stesso a goderne i 
frutti.  
La proposta e l’invito a partecipare al GR verrà fatta solo ad alcuni, perché nel sogno di 
don Bosco non tutti gli agnelli diventano pastori. L’invito è segno di serietà da parte di chi 
propone e colto come personalizzazione/predilezione da parte di chi lo riceve.   



Gli incontri locali mensili dei GR mettono a tema il bene e la salvezza della propria anima 
e di quella dei coetanei, la preghiera comune, la correzione fraterna, la lettura sapienziale 
della propria vita e di quella dell’ambiente, divenendo i tratti distintivi dei GR nello stile di 
don Bosco. Questo cammino spirituale cattolico andrà a sfociare sia in percorsi 
vocazionali intercentro, che ispettoriali. 
L’incontro aperto solo agli alunni e alle alunne di religione cattolica che vorranno 
partecipare e si terrà in sala buongiorno nei seguenti giorni con cadenza quindicinale:  
• Il lunedì dalle ore 10,15 alle ore 11,00 a Marsciano 
• Il martedì dalle ore 09,15 alle ore 10,00 a Perugia 
• Il mercoledì dalle ore 10,15 alle ore 11,00 a Foligno 
Il Coordinatore Pastorale Intercentro fisserà in accordo con il Coordinatore Locale il 
calendario dei singoli incontri locali.  
 
PUNTI D’ASCOLTO CNOS-FAP UMBRIA 
Con il Coordinatore Pastorale don MAURIZIO 
PALOMBA 
Destinatari: tutti/e gli/le alunni/e di qualsiasi religione 
Modalità: possibilità di colloquio riservato o di 
confessarsi 
Luogo: nell’ufficio del Coordinatore Pastorale  
 

Foligno: MERCOLEDÌ dalle 
ore 09.15 alle ore 12.15 
Marsciano: LUNEDÌ dalle ore 
09.15 alle ore 12.15 
Perugia: MARTEDÌ dalle ore 
09.15 alle ore 12.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAGLIARI – DON BOSCO: CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI 

 
 
 
 



CIVITAVECCHIA – ORATORIO SALESIANO 
 

La Gang di Bosco - Per 
festeggiare la Pasqua, i 
ragazzi del 3º e 4º anno 
dell'iniziazione Cristiana, si 
sono messi in gioco in una 
caccia all'uovo per l'oratorio. In 
questo video alcuni momenti 
del pomeriggio e gli auguri del 
gruppo. 
Il link: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=RekNrKXO_FU&feature=
youtu.be  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALASSIO  
 OPERA SALESIANA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO 
 
MARMELLATE SOLIDALI PER I RAGAZZI DEL BORGO DON BOSCO 

da borgodonbosco.it – 31 marzo 2016 
 

Dopo il successo dei regali di Natale, continua la vendita 
delle marmellate solidali. 
 
I ragazzi del Borgo Ragazzi don Bosco ringraziano tutti 
coloro per Natale hanno scelto di fare un regalo solidale. 
Con il ricavato di circa 2.500 euro, infatti, tutti coloro che 
hanno acquistato le marmellate solidali, hanno 
contribuito a sostenere alcune attività rivolte ai giovani in 
difficoltà della nostra opera. Per chiunque le abbia 

apprezzate, volevamo comunicare che sono ancora disponibili alcune marmellate di vari 
gusti e taglieri: 
 
Barattolo di marmellata da 230 gr. contributo minimo richiesto euro 6 
Barattolo di marmellata da 330 gr. contributo minimo richiesto euro 6,50 
Tagliere con 3 marmellate da 30 gr ed un cucchiaino di legno per marmellate contributo 
minimo richiesto euro 15. 
Ricordiamo che le marmellate Fruttanuda sono di altissima qualità, biologiche, e a km0. 
Per ordinazioni e acquisti: Angela Garreffa 06/25212570 dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.30. Amministrazione 06/25212567 

 
 

CASA FAMIGLIA: QUANDO L’ADOZIONE FALLISCE 
Servizio del tg2 sulle adozioni che si interrompono, genitori adottivi che gettano la spugna 
di fronte alle difficoltà e bambini che vengono “restituiti”. L’intervista, nel servizio, ad 
Alessandro Iannini, del Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma. 
Il link: https://www.youtube.com/watch?v=kUAkWdY2XJ8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO: CENA SOLIDALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCANDICCI 
 



CAGLIARI DON BOSCO: scuola in ritiro 
Esercizi spirituali a Solanas, 18-20 marzo 2016 
 

Come è usuale fare da qualche tempo, la scuola, durante 
i tempi forti (Avvento e Quaresima), propone l'esperienza 
degli Esercizi spirituali a Solanas. Si tratta di tre giorni da 
vivere senza telefono, alternando momenti di riflessione, 
condivisione in gruppo e preghiera con alcuni momenti di 
tempo libero.  
Per questi ritiri Quaresimali, siamo partiti tutti insieme il 18 
pomeriggio; dopo l'accoglienza e la sistemazione nelle 
camere, ci siamo riuniti con il nostro coordinatore, Don 
Carmine, per stabilire le regole e i precetti da seguire 

affinché tutti potessero vivere al meglio quest'esperienza. 
Detto ciò siamo stati divisi nei due gruppi, 1º biennio e 2º biennio, rispettivamente guidati 
nella formazione da Suor Debora e Suor Sandra. In seguito alla presentazione del tema 
("Prendersi cura degli altri") a ciascun gruppo, ci siamo recati in spiaggia per la bellissima 
pratica del rosario. 
È seguita poi la cena. Alle 21:30 ha avuto inizio la visione del film " Patch Adams" tutti 
insieme. Alle 00:15 ognuno nella propria stanza con le luci spente!  
Alle 8:00 tutti in refettorio per la colazione; poi si sono pregate le lodi. In seguito ha avuto 
inizio la formazione in gruppo, a cui è seguito il forte momento di riflessione personale, " il 
deserto". Dopo una piccola pausa, abbiamo celebrato la messa e per finire la mattinata il 
pranzo. Durante il pomeriggio abbiamo seguito il percorso della via Crucis sulla magnifica 
scogliera, con tanto di foto di gruppo all'apice della salita! È avvenuta poi la seconda parte 
della formazione, che comprendeva un lungo deserto e la possibilità di confessarsi. Dopo 
la cena, ci siamo divertiti partecipando alla "serata allegra" preparata dai tirocinanti 
Francesco e Jean. Dopo questo momento, ci siamo raccolti in un clima di silenzio e 
preghiera per l'Adorazione Eucaristica, che si è prolungata fino all'1:00. Domenica, ultimo 
giorno, abbiamo iniziato la giornata con le lodi, seguite dalla colazione. Abbiamo poi 
concluso la formazione con l'ultimo incontro e deserto, per poi preparare per accogliere i 
nostri genitori. Alle 12, insieme alle nostre famiglie abbiamo partecipato alla messa della 
Domenica delle Palme, con la benedizione degli ulivi. Il tutto si è concluso con un pranzo 
comunitario.           
 
ROMA – SACRO CUORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MACERATA: presentazione “Il Piceno 
– da Carlo Magno a Enrico I” 

da salesianimacerata.it – 1 aprile 2016 
a cura di Matteo Miconi 

 
Sabato 9 aprile, presso il Teatro Don Bosco, il 
nostro caro professore don Giovanni Carnevale 
presenterà l'ultimo libro con i più recenti studi 
condotti sul territorio del Piceno ed a sostegno 
della tesi secondo cui Aquisgrana si trovasse in 
questa zona piuttosto che, come sostenuto 
dalla storiografia ufficiale, ad Aachen, 
nell'attuale Germania. 
 
La presentazione-conferenza sarà un 
interessante momento di approfondimento e 
discussione sulla storia della nostra terra. 
 

 
 
 
 
 

 
SULMONA – OPERA SALESIANA 
 
Compleanno di don Costantino Carnevale. Nato il 5 aprile 1913, don 
Carnevale festeggia con il vescovo Angelo Spina e il vescovo Lorenzo 
Chiarinelli. 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
 

Simone Riccioni: non mi svendo, la fede vale più del successo 
L’attore ventisettenne, ex allievo della scuola salesiana di Macerata, racconta il suo 
rapporto tra fede e lavoro 

da aleteia.org – 1 aprile 2016 
a cura di Laura Baldaracchi 

 
Cascata di riccioli castani, barba incolta, occhi da 
cerbiatto. Simone Riccioni è un attore ventisettenne di 
grandi speranze, con una carriera ben avviata. Ma basta 
scavare dietro il suo sguardo luminoso per cogliere 
un’altra bellezza, oltre a quella esteriore. Conosciuto 
soprattutto per alcuni spot pubblicitari e dal 31 marzo 
nelle sale con il film Come saltano i pesci, in cui è il 
protagonista, questo ragazzo marchigiano ha una intensa 
storia di fede da raccontare. Primogenito di tre fratelli, 
«sono nato in Africa, precisamente a Hoima, nel cuore 
dell’Uganda allora in guerra, perché mio padre 
Gianrenato, anestesista rianimatore, e mia madre Maria 
Letizia, professoressa di matematica, avevano deciso di 
andare come volontari laici in una missione aperta 
dall’associazione Avsi», riferisce. 
 
L’INFANZIA IN AFRICA 
Di quei primi 7 anni della sua vita ricorda tutto: «Colori, 
profumi, animali, ma soprattutto il senso di condivisione e 
di appartenenza al gruppo. Lì quello che è tuo è anche 
mio. Qualche esempio? Il mio pallone da calcio era di 
tutti. Ho visto una famiglia che per mangiare quel giorno aveva solo una matoka, un tubero 
lungo circa 30 centimetri, e l’ha spaccata a metà per darla a un’altra famiglia che non 
aveva nulla. In un posto dove non hai niente, la gente si fa forza a vicenda e, se vuoi fare 
qualcosa, devi farla insieme. In Italia ho fatto fatica a trovare quel senso di condivisione: al 
parco ho inforcato una bicicletta che non era mia e il bambino mio coetaneo, legittimo 
proprietario, mi ha dato uno spintone per farmi capire come stavano le cose. Ma questo 
scontro alla fine è stato bello, perché mi ha insegnato che i rapporti vanno coltivati e non 
bisogna dare nulla per scontato». Ricordi indelebili dell’infanzia trascorsa in parte a 
Corridonia, provincia di Macerata ma arcidiocesi di Fermo, dalla seconda elementare in 
poi. «I miei hanno deciso di rientrare perché i nonni stavano diventando anziani e avevano 
bisogno di aiuto, altrimenti saremmo rimasti in Uganda», spiega. 
 
Nel Belpaese Simone – un concentrato di energia ed entusiasmo fin da piccolo – si trova 
ad affrontare la quotidianità in quattro mura di un appartamento in cui si sente soffocare, 
rispetto agli spazi aperti che ha lasciato, e anche una discriminazione al contrario: «In 
classe all’inizio mi chiamavano negro, scimmia, Dumbo Jumbo, perché venivo dall’Africa. 
In Uganda, invece, mi appellavano “musungu”, uomo bianco, in lingua acholi, con 
l’accezione negativa di sfruttatore e usurpatore. Gli stereotipi ci sono sempre e un 
bambino, quando si trova davanti a qualcosa di diverso, si spaventa. Pian piano i miei 
compagni hanno capito che ero come loro, solo che venivo da un continente diverso», 
commenta. 
 



A SCUOLA DAI SALESIANI 
Per il ragazzino argomentare a voce sulle proprie scelte è stato sempre difficile, perché è 
cresciuto con l’educazione della testimonianza, del vedere: «I miei genitori mi hanno 
trasmesso la fede senza spiegarmi a parole perché stavamo in Africa: era normale 
esserci. Gli ugandesi mi hanno testimoniato con i fatti la loro libertà e felicità. A 4 anni e 
mezzo, nel febbraio del ’93, Giovanni Paolo II in visita in Uganda mi ha abbracciato e 
baciato senza dire nulla: me lo ricordo ancora. Prima che i miei partissero, in piazza San 
Pietro aveva consegnato loro la croce missionaria». 
 
Questo sguardo di speranza sulla realtà ha accompagnato Simone anche negli anni delle 
medie e del liceo scientifico frequentato dai Salesiani di Macerata: «Mi hanno trasmesso la 
passione per il teatro, mi hanno fatto innamorare di quest’arte e del musical in maniera 
meravigliosa e pulita, che viene rovinata se non c’è un Altro». Dopo la maturità, frequenta 
Scienze motorie e gioca a basket, un’altra sua passione, «ma la scoperta di tre ernie al 
disco mi ha fatto capire che non era la mia strada. Avevo 22 anni e mi sono reso conto di 
non poter giocare come professionista, anche se stavo salendo in serie B». Allora le 
energie virano verso il mondo della recitazione a Milano, dove Simone inizia 
contemporaneamente a studiare al Centro teatro attivo e a lavorare per tanti spot 
pubblicitari e poi con diversi registi, da Fausto Brizzi a Federico Moccia. 
 
SERIETÀ E LEGGEREZZA 
Con la partecipazione alla web-serie Io non sclero, titolo della campagna di informazione e 
sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, e la decisione di rinunciare «a film che non mi 
rendevano libero, per la richiesta di scene di nudo integrale: scelte dettate da quello in cui 
credo». E scegliere «a volte è molto difficile: mia madre vorrebbe che io interpretassi solo 
personaggi tipo don Matteo. Ma è contenta di Come saltano i pesci. Una bella 
scommessa. Ho scritto il soggetto insieme al regista e abbiamo voluto rappresentare una 
famiglia umana, non idealizzata, per parlare di amore e perdono: temi importanti da 
affrontare con leggerezza e non superficialità in una commedia che commuove, non fa 
ridere e basta, tira fuori delle domande». Interrogativi che emergono anche quando 
Simone accenna alla fine della sua precedente storia d’amore perché lui non voleva avere 
rapporti prematrimoniali. Da quasi un anno c’è un’altra ragazza nella sua vita che gli fa 
brillare gli occhi: «È come avere un diamante prezioso da custodire. Se basassi la vita 
solo su me stesso, da solo non andrei lontano». 
 
 



Ancona: Cinecircoli Giovanili Socioculturali-Sezione Regionale Marche 
Due serate con gli autori al cinema Italia – lunedì 4 e martedì 5 aprile 2016 
 
 “L’Equilibrio del cucchiaino” e “Come saltano i pesci”, aspettando Zanussi il 3 
maggio 
 
Lunedì 5 e Martedì 6 Aprile alle 21.15 
doppio appuntamento al Cinema Teatro 
Italia di Ancona per incontrare Adriano 
Sforzi e Alessandro Valori, che 
presenteranno le loro opere.  
La prima proposta sarà quella di Lunedì 5, 
con Adriano Sforzi che presenterà il suo 
singolare L’equilibrio del cucchiaino, 
docufilm su Bertino Sforzi, che nel 1966 
entra nel novero dei migliori equilibristi-
giocolieri del mondo e, alla vigilia della 
partenza per la consacrazione definitiva di 
“numero uno” decretata da una chiamata per 
un ingaggio di due anni in America con il 
Circo Barnum, viene fermato da un’auto che 
lo travolge spezzandogli una gamba. Ma la 
sua “ricerca dell’equilibrio” non finisce qui…  
Dichiara il regista, suo nipote, raccontando 
la genesi dell’idea cinematografica: 
“Passavo giorni interi cercando di imitarlo, 
sfidando i limiti fisici dell’equilibrio, per 
riuscire a palleggiare con tre palloni su una 
bicicletta con una ruota sola facendo 
scoppiare mille applausi tra il pubblico, come 
lui. Non ci sono mai riuscito… Un giorno 
entrando nella sua roulotte al Circo Medrano mi sono imbattuto in 50 anni di super 8 girati 
da lui, perfettamente conservati, che raccontavano la ricerca “dell’equilibrio” durante tutta 
la sua vita”. Un’opera che prosegue la poliedrica carrellata proposta quest’anno dalla 28^ 
edizione della rassegna Frammenti di Festival del circuito regionale Sentieri di Cinema 
CGS – ACEC, coronandola poi, il 3 Maggio, con la presentazione in sala da parte del 
regista Krzystof Zanussi del film Foreign body, girato in parte ad Ancona. 
Interamente girato nelle Marche è il film al centro della serata del 5 Aprile, “Come saltano 
i pesci”, che arriverà nella sala del Cinema Italia con il regista Alessandro Valori ed il cast 
degli attori, tra cui il giovane Simone Riccioni, marchigiano, che anche lo scorso anno ha 
incontrato il nostro pubblico presentando “E fu sera e fu mattina”. 
In “Come saltano i pesci” è protagonista ed interpreta il personaggio di Matteo, un abile 
meccanico che sogna di essere assunto a Maranello; nel frattempo lavora nell'officina del 
padre Italo e vive a casa con la madre e una sorellina down, Giulia. La loro vita serena 
viene interrotta dalla notizia dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una persona che 
appartiene al passato di Italo…. "Il film è un viaggio alla scoperta della parte migliore ma 
anche, di riflesso, di quella peggiore, dei protagonisti - rivela Valori -; un film sui 
sentimenti, con una bambina che riesce a tirare fuori il meglio delle persone".   
Anche una sala cinematografica può diventare luogo di incontro e di confronto aperto tra le 
persone, sul cinema e la sua relazione profonda con la nostra realtà. 
Una iniziativa CGS - nichecinematografica – mariposa 
 
Per maggiori informazioni sui Film si rimanda al Sito: www.sentieridicinema.it 
 



Il brusio del pettegolo. Forme del discredito nella società e nella Chiesa   

da chiesacattolica.it – marzo 2016 
 
 
«Il pettegolo ha i tratti del potente, del legislatore e del giudice. Si erge a custode dei valori 
della propria comunità, e la riuscita in tale impresa è fonte somma del suo piacere». 
Per la sua capacità di includere e di escludere, oltre che di stabilire nei dettagli le regole 
dei giochi sociali, il pettegolezzo non risparmia nessuno ed è connaturato all’esercizio del 

potere. Diffuso in modo estremamente maggiore rispetto alle 
comunicazioni reali o ufficiali – e oggi amplificato dai social media – 
esso diviene strategia per comprendere posizionamento e legami dei 
singoli rispetto alle figure di leader emergenti. 
Anche la Chiesa non è esente dal pettegolezzo, come testimoniano 
le Lettere di san Paolo e le severe critiche di Papa Francesco rivolte 
ai brusii e alle voci che uccidono «il fratello e la sorella con la 
lingua». SOMMARIO. Introduzione. I. Oralità e delega di fiducia. II. 
Le pratiche di comunicazione virale. III. Rumors e contesto digitale. 
IV. Caratteristiche dei rumors. V. Il pettegolezzo. VI. L’impegno della 
Chiesa. L’autore. Dario Edoardo Viganò è Prefetto della Segreteria 
per la comunicazione della Santa Sede ed è stato direttore del 
Centro Televisivo Vaticano dal 2013 al 2015. Ordinario di Teologia 

della comunicazione alla Pontificia Università Lateranense, insegna Linguaggi e mercati 
dell’audiovisivo alla Luiss «Guido Carli».  
 
 
 
GENOVA SAMPIERDARENA  
È online l’Eco di Don Bosco del 1° 
trimestre 2016, scaricabile qui: 
http://donboscogenova.org/site/eco/201

6/eco1-2016.pdf 
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