
 

 

 

 

 

                                                                                                                         21  AGOSTO  2016 – N. 31 
 

ASSEMBLEA ISPETTORIALE  
 

28 – 31 agosto 2016 
- Domenica 28 – Arrivi e sistemazione: 

 Arrivo per le 18,30 presso l’Hotel Setar.  

 Per chi arriva con mezzi propri, entro 

le 18,30 arrivare, presso l’Hotel Setar, 

via Lipari, 1 - Quartu Sant’Elena. 

 Per chi arriva senza mezzi propri, 

entro le 18,00 arrivare all’aeroporto di 

Elmas o a Cagliari v. le Fra Ignazio. 

 Ore 19,20 - Sala conferenza:  
o Vespro, presiede don Giuseppe Masili – 50° di Professione  
o Avvisi e buonanotte: Don Sergio Nuccitelli, Direttore di Cagliari Don 

Bosco 
 Ore 20,00 Cena  
 Due passi x Cagliari e Riposo 

 

- Lunedì 29: 
 Ore 08,00 Lodi, presiede don Felice Terriaca – 50° di Professione 
 Ore 08.30 colazione 
 Ore 09,00: Saluto e introduzione all’assemblea             d. Leonardo Mancini  

 Una Comunità che ascolta insieme la Parola di Dio    d. Pascual Chavez 
 Dialogo – Interventi - Pausa  

 
 Ore 11.00 Riflessione e condivisione in gruppi  

 Ore 13,00 Pranzo 
 

 Ore 15,00 Partenza per la visita all’Opera Cagliari 
Don Bosco               d. Sergio Nucitelli e comunità 

 Ore 17.00 Partenza per il Santuario Nostra 
Signora di Bonaria  
Ore 17,45 Ingresso giubilare e 
Concelebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vescovo con rinnovo della professione religiosa  
e ricordo dei confratelli che celebrano gli 
anniversari di professione e ordinazione 
Ore 19,30  ritorno  

  Ore 20,15  Cena 
 
 Ore 21.30 Incontro tra Ispettore e laici      d. Leonardo Mancini 

     



- Martedì 30: 

 Ore 07,30 Eucarestia e lodi, presiede d. Adriano Bregolin – 50° di Professione 
 Ore 08,30 colazione 
 Ore 09,00: Saluto di un rappresentante della Famiglia Salesiana - Sardegna,  

 Linee di futuro della Circoscrizione ICC         d. Leonardo Mancini 

 Dialogo – Interventi - Pausa. 
 

 Ore 11,30 Confronto sulla programmazione di animazione della Pastorale 

Giovanile nella Circoscrizione                                            d. Daniele Merlini 

 Dialogo – Interventi.  
 Ore 13,00 Pranzo 
 

 Ore 15,00 Saluto di un rappresentante del MGS - Sardegna 

 Riflessione in gruppi di provenienza (nuclei del consiglio della CEP locale) sulla 
programmazione di animazione pastorale  

 ore 17.30 pausa 

 ore 18,00 Dialogo e condivisione in assemblea 
 Ore 19,30 Vespri e Buona Notte  
 Ore 20,15: Cena 
 
 Ore 21,30: Incontro tra Ispettore e sdb        d. Leonardo Mancini 

 
- Mercoledì 31: 

 ore 07,30 Eucarestia e lodi, presiede da Leonardo Mancini - 25° di ordinazione 
sacerdotale  

 ore 08,30 colazione 
 ore 09,00 Temi economici                                                     d. Roberto Colameo 

 Dialogo – Interventi - Pausa. 
 

 Ore 10,30 Comunicazioni 

 Ore 12,30 Consegna della scheda di verifica. 
 

 Ore 13,15 Pranzo. 
 Ore 14,00: Saluti e partenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE  
 

 

DON BOSCO E LA “SOCIETÀ DELL’ALLEGRIA” 
Un volume di IF Press raccoglie le testimonianze di una dozzina di Salesiani, a 

ridosso del bicentenario della nascita del fondatore 

https://it.zenit.org/articles/don-bosco-e-la-societa-dellallegria/ 

18 luglio 2016 

 

Il bicentenario della nascita di San 

Giovanni Bosco (1815-1888), 

avvenuto il 16 agosto dello scorso 

anno, è stato un momento importante 

nella storia recente della Chiesa, da 

cui la redazione di ZENIT ha voluto 

trarre un bilancio ed una testimonianza 

a futura memoria. 

Ne è scaturito il volume La società 
dell’allegria. Don Bosco raccontato dai 
salesiani del XXI secolo (IF Press, 
2016, pp. 160, € 12), a cura di Luca 
Marcolivio, coordinatore dell’edizione 
italiana di ZENIT, con prefazione del 
cardinale Óscar Andrés Rodríguez 
Maradiaga, arcivescovo di 
Tegucigalpa (Honduras) e presidente 
emerito di Caritas Internationalis, e 
postfazione di don Manlio Sodi, 
professore emerito alla Pontificia 
Università Salesiana. 
Evitando di proporre l’ennesima 
biografia, il saggio intende portare alla 
luce la grande attualità del santo, 
filtrata dallo sguardo dei 
contemporanei. Il testo raccoglie le 
testimonianze di quindici “figli di don 
Bosco”: sacerdoti e vescovi salesiani, 
suore di Maria Ausiliatrice e laici, che hanno raccontato quanto don Bosco sia vivo nella 
loro quotidianità, nell’impegno apostolico ed educativo, nelle sfide esistenziali e spirituali. 
La storicità di don Bosco è stata costantemente oggetto delle loro riflessioni e ognuno dei 
salesiani intervistati ha messo in luce un aspetto diverso del fondatore: l’educatore, il 
mistico, l’organizzatore, il riformatore sociale, il comunicatore. 
Come ha scritto nell’introduzione il curatore dell’opera, Luca Marcolivio, «è stato un 
viaggio impegnativo ma affascinante, che ci ha portato, fisicamente o idealmente, nei 
luoghi più disparati: dalle aule di un’università pontificia ai polverosi e chiassosi campi 
sportivi degli oratori, fino alle “periferie del mondo” africane ed asiatiche. Il nostro è stato 
un viaggio nel tempo. Abbiamo visto passare davanti ai nostri occhi la Torino di metà 
Ottocento, dove, agli albori della nazione italiana, don Bosco, partendo dagli strati più umili 
della popolazione, contribuì ad educare una generazione di “buoni cristiani e onesti 
cittadini”». 
Tra i Salesiani che hanno raccontato la storia della loro vocazione figurano don Giuseppe 



Costa, direttore della Libreria Editrice Vaticana, don Roberto Spataro, segretario della 
Pontificia Academia Latinitatis, don Sabino Palumbieri, fondatore del movimento Testimoni 
del Risorto. Nel volume spicca anche l’esperienza accademica di monsignor Enrico dal 
Covolo e don Mauro Mantovani, rispettivamente rettore della Pontificia Università 
Lateranense e della Pontificia Università Salesiana. Il rettor maggiore, don Angel 
Fernandez Artime, il presidente emerito degli ex Allievi di don Bosco, Francesco Muceo, 
don Enrico Lupano e don Rafael Gasol si sono soffermati in modo particolare sui risvolti 
legati al Bicentenario e sul ruolo “storico” del santo piemontese. L’aspetto educativo, 
“oratoriale” e più prettamente legato all’universo giovanile è stato trattato in modo 
particolare da suor Maria Pia Giudici, suor Piera Ruffinatto, monsignor Stefan Oster, 
vescovo di Passau (Germania) e da don Domenico Ricca, cappellano del Carcere Minorile 
di Torino. Il carisma missionario salesiano è stato infine raccontato da don Gianni Rolandi, 
responsabile dell’Ispettoria in Kenya, da monsignor Rosario Vella, vescovo di Ambanja 
(Madagascar), e da monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo, primo salesiano al mondo a 
ricevere il Premio Nobel per la Pace, per il suo impegno pastorale e civile come vescovo a 
Timor Est. 
Le interviste, in gran parte già pubblicate su ZENIT nei mesi a cavallo del bicentenario, 
sono state realizzate da Luca Marcolivio, Antonio Gaspari, Salvatore Cernuzio, Luca 
Caruso, Michaela Koller, Maria Gabriella Filippi, Giorgia Innocenti e Sergio Mora. 
*** 
Il volume è disponibile nelle librerie di tutta Italia (distribuzione Proliber) o acquistabile 

direttamente sul sito www.if-press.com 

 

«Ritengo che, oggi più che mai, il mondo abbia bisogno della 

famiglia che Don Bosco fondò, la sua “famiglia spirituale” e credo 

che nella nostra missione dobbiamo riempire di spirito il nostro 

sforzo educativo-missionario-pastorale»  

(Card. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, SDB 

 

ANIMAZIONE MISSIONARIA 

 

 
 

 

 

http://www.if-press.com/


DALLE  CASE  
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SOLANAS 

Anche quest’anno a Solanas di Sinnai, presso le case per ferie «San 
Domenico Savio» e «La scogliera», dal 25 al 28 agosto, si terrà la scuola 
estiva di pastorale sociale che giunge alla sua terza edizione. Il tema di 
questa edizione sarà: «Una speranza per l’Europa. Democrazia e società 
liquida». 
Al vescovo Mario Toso, già segretario del Pontificio consiglio della giustizia e 
della pace e oggi pastore della diocesi di Faenza-Modigliana, è stata affidata 
la prima relazione che darà l’orientamento a tutto il percorso formativo. Sono 
previsti anche gli interventi del gesuita Francesco Occhetta (Civiltà cattolica), 
di padre Paolo Benanti (Università gregoriana) e dell’economista Carmine 
Tabarro. Il prefetto Sandra Sarti, vice capo di gabinetto del Ministero 
dell’interno, proporrà una relazione dal titolo «Immigrazione aiuto o 
pericolo». Savino Pezzotta, già segretario generale Cisl, e Marco Bentivogli, 
segretario generale Fim Cisl, rifletteranno sulle prospettive per una riforma 
del sindacato. Il vescovo di Cagliari, Arrigo Miglio, presenterà il cammino 
verso la prossima settimana sociale nazionale che si terrà a Cagliari 
nell’ottobre 2017. Sono previsti, inoltre, gli interventi di Celestino Tabasso, 
presidente Asso Stampa Sarda, di Renato Soru, presidente di «Tiscali», e di 
Gianfilippo Contu, presidente della «Tre A». 
L’evento è promosso dall’Istituto salesiano «Teresa Gerini» e dalle diocesi di 

Cagliari e di Faenza-Modigliana. Per informazioni e adesioni può essere 

contattato don Alessandro Fadda all’indirizzo di posta elettronica 

sandrosdb64@virgilio.it. 

 

mailto:sandrosdb64@virgilio.it


 

CIVITAVECCHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Gli attacchi terroristici che minacciano la serenità delle nostre comunità si fanno sempre 
più frequenti e imprevedibili, possiamo analizzarne le dinamiche e le fasi di progettazione 
ma l’aspetto che incide di più sulle coscienze di noi spettatori è l’impatto emotivo sulle 
persone che si trovano a vivere, loro malgrado, un’esperienza crudele. Abbiamo 
intervistato Andrea Benassi, ex-allievo di Villa Sora, che da qualche anno vive 
a Parigi come affermato professionista. 
 
Grazie Andrea per la tua disponibilità, puoi presentarti spiegandoci intanto quale 
percorso della tua vita ti ha condotto da studente di Villa Sora a professionista 
a Parigi? 
Dopo la laurea in Ingegneria, ho cominciato la mia carriera nel mondo delle 
telecomunicazioni in Ericsson Italia, dove ho lavorato per circa dieci anni. Nella seconda 
metà della mia esperienza lavorativa presso questa azienda, ho avuto la possibilità di 
viaggiare molto all’estero per lavoro e l’ultimo progetto prima di lasciare “mamma 
Ericsson” è stato proprio qui in Francia, a Parigi. Chiusa l’esperienza italiana, sono stato 
chiamato dai responsabili francesi per tornare a lavorare presso di loro, per un progetto 
che inizialmente sarebbe dovuto durare un anno… Ma più di quattro anni dopo sono 
ancora qui. 
 
Quale attività professionale svolgi a Parigi? 
Lavoro presso uno degli operatori telefonici mobili francesi, Bouygues Telecom, come 
responsabile dell’industrializzazione delle operazioni radio. 
Ti ho contattato per ascoltare una voce che ha vissuto in diretta l’attacco terroristico di 
Parigi dello scorso novembre, un attentato che ha sconvolto gli animi di tutto il mondo.  
 
Qual è stata la reazione di chi vive quotidianamente la città di fronte 
all’attacco ad una capitale ritenuta fino a quel giorno intoccabile?  
In realtà la Francia vive con un livello di protezione elevato già da parecchio tempo prima 
degli attentati dello scorso anno, in particolare dal 1995, dopo la bomba nella stazione di 
Saint-Michel. Quindi per loro è stato un rivivere quelle esperienze, malgrado la dinamica 
differente. 
 



 
La reazione della popolazione a tale sventura è stata conforme alla tue 
aspettative o ipotizzavi un atteggiamento diverso dai concittadini? 
La reazione è stata relativamente calma, per quanto possibile. Il forte spirito nazionalistico 
dei francesi, che noi prendiamo spesso in giro, ha permesso alla nazione di unirsi per 
reagire agli attacchi. 
 
Ti sei mai pentito del trasferimento, pensando che rimanendo in Italia avresti 
potuto evitare di rischiare la vita a causa di tale attacco? 
No, la vita non può e non deve fermarsi a causa di questi eventi: lo scopo di queste 
organizzazioni è quello di seminare il terrore e non bisogna cedere a questo ricatto. 
 
Secondo te perché è stata scelta proprio Parigi? 
Bella domanda. Il coinvolgimento militare della Francia in Medio Oriente e in Africa è 
sicuramente una delle cause, ma poi ci saranno sicuramente anche fattori “locali”. 
 
Hai qualche parente o persona cara colpita direttamente dagli attacchi? 
La sera degli attentati di Novembre, appena saputa la notizia, ho contattato gli altri amici 
per sapere se stavano bene. Tutti erano a casa, tranne uno che si trovava a cena in un 
ristorante italiano a pochi metri dal Bataclan. Siamo rimasti in contatto con lui via 
WhatsApp fino alle 3 del mattino, quando è potuto uscire dal ristorante che durante 
l’attacco aveva chiuso la saracinesca. Il mio post su Facebook del lunedì seguente riassume 
lo stato d’animo di quei giorni : “Tra colleghi che erano allo stadio, altri in giro per la città 
ed altri che hanno perso qualcuno di caro, oggi ci si racconta… e ci si conta” 
 
Cosa ricordi in generale di quella giornata? puoi fare un breve resoconto della 
tua esperienza? Avevi notato qualcosa di sospetto durante il corso della 
giornata? 
A gennaio durante gli attacchi a Chiarlie Hebdo mi trovavo in ufficio, mentre a novembre 
ero in casa e in entrambi i casi niente lasciava presagire quello che poi è successo. 
I controlli sono aumentati dopo gli attentati? È cambiato il modo di vivere? Se sì, come?  
I controlli sono aumentati dappertutto, dal lavoro ai luoghi pubblici. Si viene perquisiti 
all’ingresso dei centri commerciali e quando si entra in ufficio. 
 
Tu personalmente ora ti senti limitato in questa città? 
No, vivo la mia vita, continuando a fare quello che facevo prima. Indubbiamente facendo 
più attenzione, ma senza cadere nel panico. 
 
I numerosi attentati hanno suscitato in voi un sentimento di ribellione e 
conseguente intolleranza nei confronti delle varie etnie? 
I telegiornali riportano un aumento di atti anti-musulmani nello scorso anno, anche se la 
maggior parte di questi non sono passati alla televisione. Ma il governo continua a 
deprecare ogni tipo di intolleranza contro etnie e religioni. Una recente campagna 
mediatica molto forte è stata lanciata su questo tema. 
 
Ritieni che la nazione viva ancora nella paura o abbia recuperato la sua 
posizione di leader? 
Il livello di allerta è sempre alto, ma questo non impedisce al paese di continuare la propria 
crescita politico-economica. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FAMIGLIA SALESIANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 

UNO «STILE CRISTIANO» NELL'ABITARE I SOCIAL 
12.08.2016 

Esiste uno "stile cristiano" col quale abitare il mondo digitale?  
Chi pratica tutti i giorni il mondo digitale sa quale urgenza 
abbia ormai assunto questa domanda. Non solo perché il 
pensiero cristiano e la fede rischiano di perdersi o, nel 
migliore dei casi, di venire confinati in mezzo a miliardi di 
altre idee, sentimenti e "fedi" laiche se non addirittura anti 
cristiane, ma soprattutto perché anche dove le idee e i 
sentimenti cristiani sono considerati preziosi spesso chi li commenta lo fa con uno stile che 
non è per nulla cristiano. A furia di essersi abituati a leggere sui social interventi sprezzanti 
su qualunque tema, anche alcuni credenti (o che si presentano come tali) hanno ormai 
l'abitudine di commentare post dedicati persino agli argomenti religiosi più delicati con una 
durezza lessicale che arriva a dimenticare anche le più elementari forme di educazione e 
di rispetto. 
Presi come sono dal dover commentare qualunque post, subito e a tutti i costi, sembrano 
dimenticare che in Rete, nel mondo digitale, anche lo stile è comunicazione. Cosa credete 
penserà di noi – noi credenti – una persona anni luce lontana dalla fede che si imbatte per 
caso in certi commenti presenti anche su alcune pagine Facebook "cattoliche"? 
Il Papa nel suo Messaggio per la 50esima Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali, 
lo scorso gennaio, ci aveva già ricordato come «non è la tecnologia che determina se la 
comunicazione è autentica o meno, ma il cuore dell'uomo è la sua capacità di usare bene i 
mezzi a sua disposizione». 
Nel volume "La missione digitale", appena uscito, gli autori Giovanni Tridente e Bruno 
Mastroianni, hanno riletto il "messaggio" di Francesco in chiave social, creando una sorta 
di vademecum in sei punti, che tutti noi dovremmo imparare a memoria prima di muoverci 
su Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram.  

l. Ricorda che «l'accesso alle reti digitali comporta una responsabilità per 
l'altro, che non vediamo ma è reale, ha la sua dignità».  
2. Ascolta gli altri e pensa che «ascoltare significa prestare attenzione, avere 
desiderio di comprendere, di dare valore, rispettare, custodire la parola 
altrui».  
3. Prima di postare, impegnati a «scegliere con cura parole e gesti per (...) 
guarire la memoria ferita e costruire pace».  
4. Deciditi a «non spezzare mai la relazione».  
5. Nelle reti digitali «possiamo e dobbiamo giudicare situazioni di peccato (...) 
ma non possiamo giudicare le persone, perché solo Dio può leggere in 
profondità nel loro cuore».  
6. Non dimenticare che «solo parole pronunciate con amore (...) toccano i 
cuori». 

Alcuni giorni fa, Francesco, i cui profili social sono al top, ci ha spronato in un tweet: «Ai 
gesti di odio e distruzione, opponiamo gesti di bontà». 
Non parole da baci Perugina, ma gesti di bontà (anche digitali, mi permetto di aggiungere). 
Una bella sfida da fare nostra già in questa estate social. Perché anche nel mondo digitale 
lo stile è sostanza. 
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