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PASTORALE GIOVANILE 
 

CAMPO LAVORO DON BOSCO GENOVA SAMPIERDARENA  2016 
 

Il campo-lavoro di quest'anno 2016 si è svolto presso la casa 
di Genova- Sampierdarena dal 2 al 10 luglio 2016. 
Un'esperienza unica di vita comune tra 16 giovani e giovani 
salesiani ed animatori. I giovani provenivano dai CFP di 
Roma Gerini e del Borgo Ragazzi don Bosco. Attraverso il 
lavoro manuale e la riflessione su tematiche esistenziali i 
ragazzi hanno assaporato il gusto della condivisione e della 
solidarietà. Infatti, attraverso il loro contributo la casa di 

Sampierdarena aiuterà economicamente l'esperienza missionaria del Cairo in Egitto. I 
nostri ragazzi, allora, contribuiranno con il loro sacrificio manuale nel regalare un sorriso ai 
giovani egiziani. La comunità di Genova ha accolto con gioia i nostri giovani, i quali hanno 
riconosciuto in gesti concreti il vero spirito di famiglia tanto caro a don Bosco. Durante la 
formazione i giovani hanno riflettuto su temi quali la conoscenza di 

 
sè, l'affettività, il valore del lavoro, 
l'importanza di avere regole 
condivise per vivere bene insieme. Molto toccante è stata altresì la visita all'oratorio di 
Varazze, oramai gestito da laici cooperatori e da tanti giovani impegnati. La ricetta di 
questi giorni è stata a base di familiarità, sport, preghiera, lavoro e tanta voglia di stare 

 



insieme per conoscersi e ri-conoscersi come destinatari di un sogno che ancora continua 
ad entusiasmare le giovani generazioni: don Bosco vive a lavora ancora dal cielo per 
vedere i giovani di oggi felici nel tempo e nell'eternità. Il lavoro può essere la chiave per 
rendere il nostro mondo un po’ migliore e per lasciarsi lavorare internamente dalla fatica e 
dalla cooperazione. 
 

 

 

PORTA APERTA SEI TU 
NUORO 2016 – MISSIONE GIOVANI X I GIOVANI 

 

“La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della 
messe perché mandi operai per la sua messe.” Proprio me? Proprio te? Proprio 
noi? 

 
Ebbene sì, il Signore ci chiama per andare lontano da casa, ma spesso non troppo 
lontano... due ore di macchina, poi cinque di nave e ancora altre due di macchina; sono 
passate nove ore ma non stiamo andando dall’altra parte dell’emisfero: siamo appena 
arrivati in Sardegna. 
Nùoro, attenti all’accento: è prezioso come tutte le belle tradizioni che la 
contraddistinguono. Capoluogo di provincia a circa 500 metri sopra il livello del mare che 
assicura alte temperature di giorno ma regala piacevoli brezze di notte. È qui che inizia la 
nostra missione, la #MissioneGiovanixigiovani che il Movimento Giovanile Salesiano 
dell’Italia Centrale ha deciso di portare avanti assieme a tutti i ragazzi che hanno finito il 
cammino dei campi ispettoriali e che hanno deciso di dedicare e dedicarsi del tempo. 
Quest’anno era rappresentata tutta l’ispettoria: Marco e Giovanni dalla Liguria; don Aldo 
dalle Marche, Nicola dalla Sardegna, Lorenzo dalla Toscana, Francesco dall’Umbria e il 
sottoscritto dal Lazio. 
Una piccola famiglia che nel vero e autentico carisma salesiano ha collaborato per portare 
ciò che aveva assunto nel corso di questi anni nelle varie esperienze di formazione. Se è 
vero che non si può dare ciò che non si ha, è altrettanto vero che non si può andare via 
senza riconoscere di aver ricevuto molto (“bette” in lingua sarda, quella parlata nel 
nuorese) in esperienze del genere: l’affetto dei ragazzi, il calore dei cooperatori e delle 
famiglie, l’accoglienza della Comunità salesiana di Nuoro: tutto ha contribuito a creare 
quello spirito che sa di santità che è alla base della riuscita della missione. 



Spariscono i libretti e i fogli della formazione per far spazio alla testimonianza viva, fatta di 
poche e mirate parole e dallo stare in mezzo ai ragazzi ed ai trenta animatori che ruotano 
intorno all’opera salesiana di Nuoro. Si scende in campo, dopo un’abbondante colazione i 
fantastici 7 affrontano una giornata dell’estate ragazzi come tutti la conosciamo, più o 
meno. È affascinante vedere come ogni posto con le sue peculiarità e usanze abbia modi 
spesso molto diversi di occupare il tempo, e così i ragazzi di Nuoro riempiono le loro 
giornate cantando canti tradizionali, bans e il fantastico inno, creato ad hoc dal direttore 
dell’orchestra, il mitico don Bruno, che neanche a farlo apposta ci rilancia nel testo le 
parole chiave della missione: “Questo dona la salvezza, la porta aperta tu sei, porta aperta 
tu sei!”. In pieno clima di Giubileo le parole risuonano forte nel cuore dei ragazzi e in 

particolar modo di noi “missionari”. Finita l’ER inizia subito l’estate giovani e spazio ai 
ragazzi delle superiori con tornei di calcetto e basket: qualcuno arbitra, qualcuno si 
improvvisa sostituto e segna fantastiche doppiette, poi il giorno della grande sfida: 
missionari VS animatori, 6 VS 6, ma il verdetto del campo non lascia spazio a 
incomprensioni: 10 a 1 per i meno giovani. 
 
Dopo i vespri con i ragazzi, una doccia veloce e subito la cena in Comunità. La signora 
Carmela ci ha viziato fin dal primo giorno, ma nessuno fa complimenti quando si è troppo 
stanchi. 
Prima di andare a dormire non può mancare un momento nostro, un momento in cui ci si 

mette in cerchio e si condivide la giornata con gli altri missionari: gioie, timori, speranze e 

perché no i primi risultati. Tirando le somme non si può non notare l’azione dello Spirito 

nelle nostre giornate, come nei momenti di maggiore fatica o debolezza, la mano potente 

e il braccio teso erano lì ancor prima che potessimo chiedere aiuto. Non si può essere 

porta aperta da soli, ma si sa, dove sono due o tre riuniti nel Suo nome, Lui è in mezzo a 

loro. (a cura di Davide Guizzo)  



 

https://www.youtube.com/watch?v=PIN2rPmAhak 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCTCazBTMnBYzvndUkUBlSbg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIN2rPmAhak
https://www.youtube.com/channel/UCTCazBTMnBYzvndUkUBlSbg


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBJhmUcaleI
https://www.youtube.com/watch?v=JFDjqgosncU


 

CAMPO BASE 

Ussita, 12-19 giugno. Canneto, 26 giugno-03 luglio.  

 

Queste le date dei due 

Campo-base  ai quali 

hanno partecipano un 

totale di  circa cento 

giovani, appartenenti 

sia all’ispettoria degli 

SDB sia a quella delle 

FMA.  

L’équipe, composta sia 

da consacrati sia da 

laici, è stata la carta 

vincente che ha 

consentito ai ragazzi di 

confrontarsi, così come 

gli incontri formativi 

della mattina e i  

laboratori pomeridiani. Il clima che si è creato, in entrambi i campi, è stato quello che solo 

l’allegria e la spontaneità dei giovani sa creare, ma non separato dalla serietà e 

dall’impegno, in particolare durante il giorno di ritiro, nella passeggiata, nel corso degli 

esami finali e nel colloquio 

individuale con gli animatori. Il 

campo, finalizzato a porre le basi 

per diventare animatori, è stato 

formativo soprattutto per aver 

fatto vivere ai giovani l’esperienza 

dello stile dell’animazione nella 

quotidianità, dalla preghiera della 

mattina sino alla buona notte.  

La spiritualità del Sistema 

Preventivo è stato il linguaggio 

per annunciare e testimoniare ai 

ragazzi la bellezza di vivere la 

propria fede appartenendo alla 

Famiglia Salesiana.  

Incontrare ragazzi che credono 

nell’animazione e desiderano 

impegnarsi in essa guardando a 

don Bosco, sentendo nel loro 

cuore molto della sua passione 

educativa, ma senza dimenticare 

che il modello di animatore 

autentico, per eccellenza, è 

Gesù, ha reso migliore la nostra 

vita e intensificato la fiducia 

nell’educazione!  

(a cura di Suor Emilia Di Massimo)  

 



NOTIZIE DALLE CASE  
 

 

 

 

 

 

 



 

E’ SUCCESSO A GIUGNO …. 
 
Carissime famiglie,                                                                                                                                                        
abbiamo atteso la conclusione degli esami di 
maturità per inviarvi l'ultima newsletter di 
quest'anno  scolastico. Da sabato scorso, infatti, tutti 
i nostri alunni delle due quinte liceo sono 
ufficialmente "maturati": uno studente ed una studentessa hanno avuto il massimo dei voti (100/100), 
altri si sono attestati nella fascia tra 90 e 100 centesimi.  
 
Complimenti a loro, ma in generale a tutti per la serietà con cui hanno affrontato l'esam 
 
Sempre in tema di esami, ricordiamo anche quello di terza media che ha visto i nostri alunni confrontarsi 
con questa prova che ha aperto loro il mondo della scuola superiore.                          E’ stato 
bello salutarsi con genitori ed alunni della terza media e delle quinte liceo con delle cene, momenti 
conviviali, a cui hanno partecipato anche i docenti, caratterizzati da un bel clima di allegria e serenità.                                                                                                                                                     
 
A tutti ricordiamo di tornare a trovarci perché il nostro istituto vuole essere casa che accoglie anche 
quando i “propri ragazzi” e le “proprie ragazze” sono grandi!                                                          
Proprio in occasione degli esami ci ha fatto piacere ricevere, dai docenti esterni, attestati di 
apprezzamento per il lavoro svolto dal nostro istituto con i nostri alunni. Per questo ringraziamo, in primo 
luogo, tutti i nostri insegnanti.                                                                                                             
Pochi i giorni di scuola di giugno, comunque ricchi di bei momenti da ricordare.                                        
 
Un premio nel progetto "Calcio Cultura", un percorso psicoeducativo di promozione della cultura sportiva, 
giunto alla sua sesta edizione ed organizzato dalla Fondazione Museo del Calcio e dalla Lega Nazionale 
Dilettanti: alcuni nostri alunni di seconda media, con un proprio elaborato, hanno conquistato il primo 
posto.                                                                                                                                      
Tra i risultati da ricordare annoveriamo anche le certificazioni linguistiche sia d’inglese che di francese 
conseguite dai nostri alunni delle scuola media e dei licei.                                                 
Complimenti e grazie a tutti (alunni e docenti) per questi bei traguardi raggiunti! 
 
In questi mesi si sono conclusi anche i percorsi di musica, danza e teatro che durante l’anno hanno 
coinvolto diversi studenti sia delle medie. In maggio si erano esibiti, nel tradizionale spettacolo di fine 
anno, i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado che hanno svolto l’attività di coro e 
chitarra. In due date di giugno è stato invece rappresentato “Il gatto in cantina”, lo spettacolo su cui ha 
lavorato il laboratorio teatrale.  Mentre l'ultimo giorno di scuola si sono esibiti con vari balletti i 
partecipanti all'attività di danza.   
 
Sempre rimanendo in ambito recitativo è da segnalare il quarto posto che i nostri liceali che partecipano al 
corso d’improvvisazione teatrale hanno conquistato nel campionato che li vede contrapporsi 
(amichevolmente!) in tale disciplina a diversi loro coetanei di altre scuole superiori fiorentine. Le serate 
finali di questo campionato si sono svolte proprio in Sala Esse.                                
Tanti applausi e soddisfazioni per tutti!  
 
Un pomeriggio di giugno, una piccola delegazione di alunni, genitori, docenti sia della scuola media che dei 
licei si è recata alla sede fiorentina della Caritas per portare i soldi (550 euro) raccolti da tutti gli studenti 
del nostro istituto per "dare da mangiare agli affamati". Estendiamo anche a voi i genitori i ringraziamenti 
del Direttore della Caritas diocesana per i 180 pasti che, grazie a questa somma, verranno distribuiti nelle 
diverse mense cittadine.  
 
Infine, durante il mese appena trascorso, alcuni alunni della prima e della seconda media, accompagnati 
da don Kamil e da un’operatrice del servizio civile, hanno trascorso una settimana di vacanza studio 



d’inglese nella casa salesiana di Solanas (Cagliari): studio, divertimento e formazione, nel perfetto stile 
salesiano.  

Concludiamo condividendo con voi quanto ha scritto nella sua tesina (tra i ringraziamenti) un nostro 
studente appena maturato:«"L'anima della pedagogia salesiana è la carità pastorale: gli educatori sono 
invitati ad agire con amore, cordialità ed affetto. Bisogna, inoltre, far comprendere ai giovani di essere 
amati poiché chi sa di essere amato ama a sua volta". Queste parole sono state scritte da Don Bosco e 
questo è stato il sentimento che mi ha accompagnato lungo questo percorso di crescita in questi anni».  

Per questa manifestazione d’affetto e per tutto quello che di bello abbiamo vissuto in questo anno 
scolastico, ringraziamo il Signore. Insieme a Lui ringraziamo anche tutti i genitori, gli alunni ed i docenti. 
Buona estate!  

Don Adriano Bregolin sdb  e Prof. 
Stefano Liccioli 

 

TERNI ESTATE RAGAZZI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEoJeWSfQg4 

https://www.youtube.com/watch?v=4ct7Q0yVDb8 

 

 

 

 

 

 

 

CIVITAVECCHIA  

https://www.youtube.com/watch?v=vEoJeWSfQg4
https://www.youtube.com/watch?v=4ct7Q0yVDb8


CIVITAVECCHIA ESTATE RAGAZZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d51OIvWim-k 

https://www.youtube.com/watch?v=vwGHbYY7_ug 

https://www.youtube.com/watch?v=ocq9FHDMFg8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d51OIvWim-k
https://www.youtube.com/watch?v=vwGHbYY7_ug
https://www.youtube.com/watch?v=ocq9FHDMFg8


SCANDICCI ESTATE RAGAZZI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOcixf13ziU 

 

MACERATA ESTATE RAGAZZI 

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

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=89vF0L1hn1s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fOcixf13ziU
https://www.youtube.com/watch?v=JpLzllMBrYM
https://www.youtube.com/watch?v=89vF0L1hn1s


ANCONA  ESTATE RAGAZZI 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1B42IrE_haY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FU9qXQPVptY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlpvSOkJjE
https://www.youtube.com/watch?v=1B42IrE_haY
https://www.youtube.com/watch?v=FU9qXQPVptY


A SUA IMMAGINE  

https://vimeo.com/175390208/b450dd0c82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/175390208/b450dd0c82


STRENNA 2017  
(ANS – Roma) – Nell’ambito dei lavori del Consiglio 
Generale, il Rettor Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, 
ha consegnato il titolo e le linee guida per il messaggio della 
Strenna del 2017: “SIAMO FAMIGLIA! Ogni casa, scuola di 
Vita e di Amore”. 
Quest’anno il Rettor Maggiore, in linea con il Papa e tutta la 
Chiesa, propone di riflettere sul tema della famiglia. “Noi 
siamo Famiglia”, è la affermazione che apre la Strenna 2017: 
famiglia come luogo di vita, famiglia come scuola di Vita e di 
Amore.  
La scelta del tema della Strenna del 2017 è frutto di una 
richiesta venuta dalla Consulta della Famiglia Salesiana, che 
all’unanimità ha chiesto di trattare l’argomento della famiglia, 
guardando alle sfide che essa affronta nelle nuove 
congiunture, alle riflessioni dei due Sinodi e all’esortazione 
apostolica del Papa “Amoris Laetitia”. 

La Strenna del 2017 non pretende di essere 
una riflessione che chiuda la discussione, ma 
piuttosto intende proporre sottolineature che 
consentano ai membri della Famiglia 
Salesiana di sviluppare il tema nei rispettivi 
contesti. 
Il Rettore Maggiore fa una lettura salesiana 
del tema, riprende i titoli principali della lettera 
del Papa e poi suggerisce le linee di 
riflessione, a partire del Quadro di 
Riferimento della Pastorale Giovanile. 
La presentazione già indica quelli che 
saranno gli impegni che dovranno scaturire 
dalla Strenna del 2017: in primo luogo 
all’interno delle famiglie prossime alle realtà 
salesiane; e poi nella missione della “Famiglia 
Salesiana alla luce del Sistema Preventivo di 
Don Bosco: fare del mondo una casa, come un grande cortile familiare, di amici, di 
tirocinio di vita, di incontro con Dio”. 
Il testo integrale della presentazione della Strenna 2017 è disponibile sul sito sdb.org. 

http://www.sdb.org/rettor-maggiore-it/1036-strenne-rm-prog/4715-strenna-2017-presentazione-lemma 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdb.org/rettor-maggiore-it/1036-strenne-rm-prog/4715-strenna-2017-presentazione-lemma


COMUNICAZIONE SOCIALE  

Giffoni 2016: inizia l’avventura CGS 
 
Celebrazione del Decennale, in questo Luglio 2016, per la Giuria C.G.S. delle “magliette 
rosse” al Festival internazionale del Cinema per ragazzi di Giffoni Vallepiana. L’edizione 
dal suggestivo tema “DESTINAZIONI”, vedrà anche l’avvio di un Campus C.G.S. “Percorsi 
Creativi” modulare, animato da 32 presenze provenienti dal C.G.S. Dorico di Ancona, 
dall’Istituto Salesiano “S. Maria degli Angeli” di Alassio e “A. T. Maroni” di Varese. 
I partecipanti all’esperienza formativa, coordinata dal responsabile nazionale della 
formazione Fabio Sandroni e dal preside salesiano di Alassio don Cesare Orfini, saranno 
impegnati a partire dal 16 luglio in un 
laboratorio di 8 giorni di giornalismo web 
di documentazione e, per la prima volta, 
in due corsi modulari: uno per i 
componenti della giuria +13 “Percorsi 
creativi” (fascia 13-16 anni) sui linguaggi 
del Videoclip, ed uno per i più esperti, 
“Percorsi Master”, sui codici 
dell’Inquadratura, sulla storia del 
Cinema e sul Cinema come strumento 
di animazione e di educazione. Alcuni 
Giurati +13 delle prime edizioni, infatti, 
sono cresciuti ed hanno proseguito sulla 
strada dell’animazione socioculturale, 
tanto da poter coordinare, già dallo scorso anno, il Laboratorio per i più giovani e trovare 
da quest’anno anche un’opportunità di aggiornamento personale. Così, le giornate 
saranno scandite da analisi di prodotti, produzione di video e seminari di approfondimento, 
in un singolare itinerario formativo per ragazzi dai 13 ai 20 anni; si procederà con un 
lavoro “a catena”, documentato sul sito www.sentieridicinema.it, in cui i più esperti 
guideranno i più giovani, sotto la supervisione dei responsabili, fino all’assegnazione del 
Premio C.G.S. Percorsi Creativi (XV Edizione) al film della categoria +13 valutato come 
più interessante della rassegna dai nostri giovanissimi giurati. 
L’intera iniziativa è parte del progetto speciale SENTIERI DI CINEMA coordinato dal CGS 

Marche. Chi vorrà, potrà seguire i lavori in tempo reale sul sito www.sentieridicinema.it; 

per tutti l’appuntamento con la condivisione dell’esperienza sarà ancora su queste finestre, 

al ritorno dal Festival 
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