
 
14 aprile 2017 – N. 15 

Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:  

"Ho visto il Signore!" e ciò che le aveva detto. (Gv 20,18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Non può essere presuntuosa l’evangelizzazione. Concreta, tenera e 
umile: così l’evangelizzazione sarà gioiosa. Non può essere 
presuntuosa l’evangelizzazione,  non può essere rigida l’integrità della 
verità, perché la verità si è fatta carne, si è fatta tenerezza, si è fatta 
bambino, si è fatta uomo, si è fatta peccato in croce”.  
(Papa Francesco – Messa Crismale 2017) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Li amò fino alla fine (Gv 13,1) 
Gesù è giunto al termine della sua 

esperienza terrena. Sente che è arrivata "la 

sua ora", cioè quella "di passare da questo 

mondo al Padre". Il suo unico pensiero, il 

suo unico obiettivo, ci dice il vangelo di 

Giovanni, consiste nel portare alle sue 

estreme conseguenze la sua scelta di 

amore verso coloro che gli sono stati 

affidati. 

 

"Li amò fino alla fine". 
"Li amò". Innanzitutto il testo giovanneo 

ribadisce la decisione di Gesù di amare i 

suoi discepoli. Nonostante tutto. Così 

come essi sono. Capaci anch'essi di 

corrispondere al suo amore, ma anche 

pronti, nella loro debolezza di uomini, ad 

abbandonare il proprio Maestro, a 

rinnegarlo davanti agli altri uomini, a 

consegnarlo a coloro che hanno deciso di 

ucciderlo. Gesù non si tira indietro, non 

abbandona nessuno, non smette mai di 

amare. 

 



 

"Fino alla fine". L'amore di Gesù viene portato fino alle estreme 

conseguenze. 
Il termine "fine" può assumere una duplice connotazione, temporale e 

modale. Infatti, da un lato, esso vuole indicare l'amore che Gesù vive fino 

al termine della sua vita terrena, fino all'ultimo suo respiro. dall'altro lato, 

esso sta anche indicare che questo amore viene vissuto da Gesù nella sua 

pienezza, fino al suo pieno compimento. Oltre questo livello di amore non 

è proprio possibile andare. Come mai? Cosa ha compiuto Gesù per 

realizzare la pienezza dell'amore? Egli ha offerto tutto se stesso per amore 

degli altri, fino a donare per loro la propria vita. Ecco il significato 

profondo dell'espressione "fino alla fine". 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggi siamo chiamati a stare con Gesù che sta per vivere la "sua ora". 

E dobbiamo seguire lui, vivendo un amore come quello che ha vissuto lui. 

Senza paura e senza limiti. 

Proprio come ha fatto don Bosco per i suoi ragazzi. Tutta la sua vita è stata 

donata ai suoi giovani. Fino all'ultimo respiro: "Ho promesso a Dio che 

fino all'ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri ragazzi".       

       

 
 

www.donboscovasto.it 

Commento di presentazione scritto dal Prof. Giancarlo Corvino, salesiano cooperatore, tra gli 

ideatori e realizzatori dell'Altare insieme al Parroco Don Francesco Pampinella. 



DALLE CASE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ROMA – GERINI CNOS FAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARAZZE 

ORATORIO DON BOSCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA – OPERA SACRO CUORE  

 

 



PASTORALE UNIVERSITARIA ROMA TRE 

Artigiani del sé, accoglienza, perseveranza, speranza, orientamento, valori: sono solo alcuni dei tag 

che gli studenti hanno proposto come 

parole chiave al termine del 

seminario di studi di Pedagogia del 

Lavoro, dal titolo “Attualità della 

figura e delle opere di Don Bosco per 

l’educazione al lavoro”, il quale si è 

svolto il 2 aprile nell’università di 

Roma Tre. L’incontro, promosso da 

Giuditta Alessandrini, professore 

ordinario dell’Università, in 

collaborazione con don Emanuele De 

Maria e suor Emilia Di Massimo, ha mostrato agli studenti, attraverso video, relazioni e 

testimonianze, quale impatto abbia avuto e continui ad avere, ancora oggi, il modus operandi di 

Don Bosco e di Madre Mazzarello prima e dei consacrati in seguito. I relatori, Don Giovanni 

D’Andrea e Suor Fatima Tomassi, con semplicità e passione, hanno illustrato come l’insegnamento 

di Don Bosco sia ancora al centro di numerose attività ispirate alle relazioni, alla dignità dell’essere 

umano, alla visione del lavoro come uno degli elementi che consente la piena realizzazione della 

persona, accanto agli affetti e al tempo libero. Un lavoro declinato in diversi aspetti, dall’essere 

buono, all’essere fatto “a regola d’arte”, dal risultare affidabile e sicuro all’essere duraturo. Un 

lavoro che, come testimoniato da alcuni ragazzi del Ciofs di Roma presenti in aula, possa creare 

adulti e cittadini responsabili e che, alle sue spalle, 

abbia un’educazione che faccia leva sui sogni, le 

motivazioni e i punti di forza dei giovani, primi 

protagonisti del loro percorso culturale e 

professionale. 

Il 4 aprile, con la docente di psicologia 

dell’adolescenza Stefania Sette (ex allieva delle 

FMA) abbiamo avuto l’opportunità di fare un 

intervento in aula sull’arte di educare. Abbiamo 

fatto vedere tre spezzoni di film (“Freedom Writers, Will hunting, Les coristes”), intervallati dalla 

seguente domanda: Cosa attira la tua attenzione, a livello educativo, e perché?  In seguito, i ragazzi 

hanno potuto lavorare in gruppo cercando di rispondere a questi interrogativi: Delle scene viste, 

cosa attira la tua attenzione, a livello educativo, e perché? Hai vissuto situazioni simili nel tuo 

percorso scolastico/formativo? Come hanno inciso sul tuo modo di considerare l’educazione? E 

cosa significa per te, oggi, educare?Dopo aver condiviso le riflessioni elaborate dai giovani, 

abbiamo fatto vedere l’incontro di don Bosco con Giuseppe Buzzetti; il seguente dialogo ha 

permesso di comunicare gli elementi portanti del Sistema Preventivo e, soprattutto, di conoscere 

giovani con i quali iniziare a percorrere insieme un tratto di strada.  

 

Il 7 aprile, in via Marsala, il prof. Stefano Zucca, docente di pedagogia e didattica speciale, ha 

trattato la tematica relativa alla relazione d’aiuto ingannevole in ambito sociale ed educativo. E’ 

stato un incontro di formazione che ha permesso di riflettere sull’importanza delle parole, sulla 

consapevolezza e sugli ingredienti necessari perché, nella comunicazione, il messaggio sia 

completo e consenta di incontrare ed ascoltare l’altro.  

(Don Emanuele De Maria - Suor Emilia Di Massimo 



IN PREPARAZIONE AL SINODO   

“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, questo il tema del sinodo sui giovani 

convocato da Papa Francesco per il 2018. 

In previsione dell’ evento si è tenuto il primo aprile, presso il centro giovanile  “IL 

CENTRO” in via delle Sette Sale, il primo incontro dei giovani del settore centro della 

diocesi di Roma, i quali si sono riuniti per rispondere ad alcune domande del questionario 

di preparazione al sinodo. Un’occasione per poter ascoltare la voce dei giovani e 

realizzare uno “strumento di lavoro” che farà da punto di riferimento durante il sinodo. 

Anche la nostra casa del Sacro Cuore è stata presente con una rappresentanza di dieci 

persone, di cui sette giovani e tre educatori.  

Dopo un momento iniziale di presentazione e di incontro, e dopo essersi iscritti, è stato 

presentato il tema dell’incontro dal vescovo del settore Centro, mons. Gianrico Ruzza, che 

ha illustrato il documento preparatorio del sinodo insieme ad alcuni suoi collaboratori. 

Il lavoro è poi proseguito in gruppi divisi per fasce d’età ciascuno guidato da alcuni 

referenti. Per iniziare, dopo aver letto alcuni stralci del documento preparatorio, ognuno ha 

avuto modo di riflettere sui temi presentati, sulle scelte, a volte difficili, che i giovani sono 

chiamati a fare in un mondo in continuo cambiamento, e sulla forza che può assistere se 

accompagnati dalla Fede.  

Stimolati da questi ragionamenti ci si è interrogati collettivamente su 4 domande sulle quali 

verteva l’incontro: le sfide e le opportunità che vivono i ragazzi e le ragazze in Italia; le 

richieste che questi ultimi fanno al proprio Paese; come la Chiesa incontra i ragazzi che 

non frequentano gli ambienti ecclesiali o come dovrebbe farlo; come la Chiesa si sta 

rapportando con un mondo giovanile sempre più digitalizzato. 

Le domande hanno stimolato lunghi dibattiti e scambi di opinioni che hanno contribuito ad 

arricchire ciascuno in maniera diversa. 

Le risposte di ogni gruppo sono state riassunte ed unite in un unico testo, che contribuirà 

alla stesura del documento di lavoro per il sinodo. 

Dopo aver approfittato della merenda offerta da “ IL CENTRO”, la giornata si è conclusa 

con una preghiera comunitaria e con l’impegno di continuare singolarmente il lavoro 

iniziato insieme. 

A cura di  Luca Baglivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Carissime famiglie, 
archiviato anche il mese 
di marzo, ripercorriamone 
alcuni degli avvenimenti 
più importanti. 

  
Gli studenti dei licei hanno vissuto i loro viaggi d'istruzione, momenti che da sempre 
arricchiscono il bagaglio dei ricordi di ogni studente. Il biennio ha visitato per tre giorni 
Milano ed i luoghi manzoniani, le classi terze e quarte hanno trascorso quattro giorni tra 
le bellezze naturali ed artistiche della Sicilia, mentre la quinta liceo ha visitato 
Barcellona. Sono state esperienze che hanno lasciato tutti molto soddisfatti, 
caratterizzate da approfondimenti culturali, ma anche, ovviamente, da svago e 
divertimento. Un ringraziamento particolare ai docenti accompagnatori.  
Sempre nell'ottica di un'istruzione che non si fa solo sui banchi di scuola, sono proseguite 
le uscite didattiche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. La classe I 
B ha partecipato in Palazzo Vecchio al laboratorio didattico "Dipingere in fresco" ed al 
progetto “Calcio Cultura”, sul tema del doping, al museo del calcio di Coverciano. La 
classe II B ha preso parte, a Santa Maria Novella, al percorso educativo “Esercizi di 
prospettiva nel chiostro verde”, mentre gli alunni delle classi III A e III B hanno visitato il 
museo di antropologia ed etnologia. 
Sono continuate, nel mese appena trascorso, le esperienze a teatro.  Le classi prime 
della scuola media hanno assistito ad uno spettacolo su Pinocchio, mentre alcuni 
studenti delle classi quarte dei licei, presso l’Opera di Firenze, si sono “immersi” nella 
magia del “Flauto Magico” di Mozart (visitando anche il backstage prima dell’inizio 
dell’opera). Gli alunni della quinta liceo scientifico hanno invece ascoltato la musica del 
“Requiem” di Verdi, sempre al teatro dell’Opera. 
Per gli studenti del triennio dei licei il nostro istituto ha ospitato la conferenza “La 
geometria dei monumenti fiorentini” tenuta dal Prof. Conti dell’Università di Firenze. 
Questa iniziativa faceva parte del Progetto Pianeta Galileo, un progetto di divulgazione 
della cultura scientifica sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana e che si avvale 
della collaborazione degli atenei della nostra regione. 
In marzo, per i liceali delle classi terze, è iniziato anche il progetto dell’alternanza 
scuola – lavoro con un incontro di formazione che li ha visti riflettere su stessi, sulle 
proprie competenze , proprio in vista della ricerca di un lavoro. 
                                                                                                                       
Per quanto riguarda la didattica, gli studenti dei licei hanno ricevuto il pagellino 
interperiodale, un modo per fare il punto sulla propria preparazione a tre mesi dalla fine 
della scuola. Infine ricordiamo anche la loro assemblea d’istituto alla quale sono 
intervenuti dei rappresentanti della protezione civile che hanno presentato la propria 
attività. 
Per vivere al meglio la Quaresima, tempo importante di preparazione alla Pasqua, tutti 
gli alunni dell'istituto hanno vissuto, in questo mese, il loro ritiro, aiutati dal coordinatore 
pastorale don Renato Di Furia, da giovani animatori degli oratori salesiani di Firenze e 
Scandicci e da alcune religiose e seminaristi della Diocesi di Firenze. 
Sempre in tema di animazione pastorale ricordiamo la partecipazione di alcuni nostri 
alunni della scuola media alla “Festa ragazzi” che si è svolta a Livorno. 
  
Concludiamo ringraziando di cuore genitori ed insegnanti che venerdì 24 marzo hanno 
preso parte all'iniziativa di autofinanziamento a sostegno del nostro istituto. 
  
Nell'augurarvi una buona settimana santa, vi mandiamo un caro saluto. 
Don Adriano Bregolin                                                                    Prof. Stefano Liccioli 
 



 ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO  

  

 Inaugurazione Scuola di Ristorazione del Centro di 

Formazione Professionale 
Il 12 aprile alle ore 12:00 presso il Borgo Ragazzi don Bosco : inaugurazione della Scuola di 

Ristorazione del Centro di Formazione Professionale  

www.borgodonbosco.it 

Il progetto della Scuola di Ristorazione rappresenta da sempre, per il Centro di Formazione Professionale 

del Borgo Ragazzi don Bosco, uno dei corsi più seguiti e richiesti dal territorio di Roma Est. Proprio per 

via del gran numero di domande d’iscrizione pervenute negli anni, nel 2014 si è deciso di rinnovare e 

ampliare i locali che ospitavano il corso. È stato, infatti, individuato e ristrutturato un capannone, in 

passato destinato ad un altro corso, e sono state installate tre cucine professionali. 

Di queste tre cucine, due sono già operative, con una partecipazione al corso di un centinaio di ragazzi, 

mentre per il prossimo anno sono previsti almeno 150 allievi. 

«Abbiamo iniziato rivolgendoci ai i ragazzi un po’ più grandi, dai 18 anni in su – spiega Franco Panella 

direttore del  Cfp – e dopodiché c’è stata una richiesta da parte del territorio che abbiamo cercato di 

soddisfare creando dei percorsi per i ragazzi che escono dalla terza media». In questo modo i ragazzi che 

terminano il ciclo delle medie possono adempiere all’obbligo formativo presso il Cfp, con la possibilità 

di fare anche ristorazione. Inoltre il Cfp si sta attivando affinché si eroghino corsi di un certo livello 

destinati ad un utenza privata, come ad esempio adulti che hanno voglia di approfondire le tematiche 

culinarie. 

Al termine del corso, i ragazzi acquisiscono un attestato che li rende operatori cuochi, attraverso il quale 

possono svolgere attività sia in cucina che in sala. La scuola offre anche la possibilità di accedere alle 

nozioni di bar. Gli studenti del secondo e del terzo anno, hanno l’opportunità di fare uno stage, della 

durata di un mese, presso alcune aziende. E molto spesso lo stage si traduce in collaborazioni lavorative. 

Mercoledì 12 aprile, alle ore 12:00, presso il Centro di Formazione Professionale del Borgo Ragazzi 

don Bosco, ci sarà l’inaugurazione della Scuola di ristorazione durante la quale sarà offerto un buffet 

fatto dai ragazzi del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il 12 aprile 2017 si è celebrata, alla presenza del vescovo di Settore S.E. Mons. Giuseppe 
Marciante, l’inaugurazione della Scuola di Ristorazione del Centro di Formazione 
Professionale Borgo Don Bosco. 

Presenti alla inaugurazione, rappresentanti delle Istituzioni Regionali e di Roma Città 
Metropolitana, oltre a diversi imprenditori del settore che hanno collaborato alla 
realizzazione di questo bellissimo progetto. 

Il Vescovo ha proceduto alla benedizione di 
tutti i locali, e con particolare 
compiacimento ha visitato i padiglioni e si è 
soffermato ha parlare con i giovani, ragazzi 
e ragazze, in splendida tenuta adatta al 
ruolo che la formazione gli conferirà. 

Il progetto della Scuola di Ristorazione 
rappresenta da sempre, per il Centro di 
Formazione Professionale del Borgo 
Ragazzi don Bosco, uno dei corsi più 
seguiti e richiesti dal territorio di Roma Est. Proprio per via del gran numero di domande 
d’iscrizione pervenute negli anni, nel 2014 si è deciso di rinnovare e ampliare i locali che 
ospitavano il corso. 

È stato, infatti, individuato e ristrutturato un capannone, in passato destinato ad un altro 
corso, e sono state installate tre cucine professionali. Di queste tre cucine, due sono già 
operative, con una partecipazione al corso di un centinaio di ragazzi, mentre per il 
prossimo anno sono previsti almeno 150 allievi. 

Il direttore della Casa, Don Stefano Aspettati, ha ricordato il valore aggiunto che da circa 
settant’anni il Borgo Ragazzi Don Bosco ha prodotto con la formazione professionale di 
giovani prevalentemente provenienti da famiglie meno abbienti e per i quali si sono aperte 
molte porte nel mondo del lavoro. 

Con la creazione dei nuovi laboratori, professionalmente attrezzati, si è ulteriormente 
migliorato il settore formativo, innalzando il livello dei docenti (chef) e degli 
equipaggiamenti. Don Bosco affermava che: “ai giovani bisogna dare sempre il meglio, 
perché vogliamo che diventino onesti cittadini e buoni cristiani. 

La nuova struttura è dotata di 24 
postazioni, sulle quali i giovani, possono, 
in piena autonomia, sperimentare ed 
eseguire gli insegnamenti dei docenti. 

I giovani sono ragazzi un po’ più grandi, 
dai 18 anni in su. La richiesta di 
frequenza è andata oltre ogni 
aspettativa da parte del territorio. Si è 
scelta una fascia di età cercando di 
creare dei percorsi per i ragazzi che 
escono dalla terza media. In questo 

modo i ragazzi che terminano il ciclo delle medie possono adempiere all’obbligo formativo 
presso il Centro Formazione Professionale, con la possibilità di fare anche ristorazione. 



Al termine del corso, i ragazzi acquisiscono un attestato che li rende operatori cuochi, 
attraverso il quale possono svolgere attività sia in cucina che in sala. La scuola offre 
anche la possibilità di accedere alle nozioni di bar. Gli studenti del secondo e del terzo 
anno, hanno l’opportunità di fare uno stage, della durata di un mese, presso alcune 
aziende. E molto spesso lo stage si traduce in collaborazioni lavorative. 
La visita si è conclusa con un buffet offerto dai ragazzi del corso interamente creato da 
loro. 
 

Foto Danilo Romagnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAGLIARI – SAN PAOLO : PARROCCHIA/ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASTO - PARROCCHIA/ORATORIO DON BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRASCATI – VILLA SORA  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3aLF-oBSV9w&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVITAVECCHIA – PARROCCHIA/ORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASTORALE GIOVANILE  
 

MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO  
www.borgodonbosco.it 

 #inretecolmondo 
In rete col mondo è il titolo del nuovo inno del forum MGS 2017 che si terrà a Genova dal 29 aprile al 

primo maggio 2017. 

Il brano, che è stato scelto tramite concorso, ha visto trionfare la band che fa parte del Borgo Ragazzi don 

Bosco di Roma. 

Daniele Iannini, chitarrista della band vincitrice 

racconta: 

«Eravamo ad un ritiro con il gruppo dell’oratorio 

“Frutti di bosco” quando Marco Tagliavini, uno dei 

salesiani del Borgo ha proposto, a me e ai miei 

compagni di Band, questa “sfida”: partecipare al 

concorso che avrebbe stabilito l’inno del Forum Mgs 

2017, una manifestazione per giovani Animatori dell’ 

Ispettoria dell’Italia Centrale. 

Così abbiamo deciso di metterci in gioco, insieme ad 

altri ragazzi dell’oratorio, per scrivere la canzone. Ci siamo visti inizialmente per studiare il tema del 

forum: l’immigrazione e la missione. Nell’inno, infatti, ci sono riferimenti alla prima missione dei 

salesiani in Patagonia, riferimenti al discorso di papa Francesco su questo tema e la giusta unione di 

lingue diverse, l’italiano, lo spagnolo (lingua della Patagonia) e l’inglese (lingua più diffusa del mondo). 

In seguito i ragazzi dell’oratorio (Ronaldo Tokong, Paolo Petrozza e Fabio Pisa) con l’aiuto di Marco si 

sono incontrati altre volte per la scrittura dell’inno con l’obiettivo di creare qualcosa con il giusto 

messaggio salesiano ma che fosse anche travolgente e che potesse diventare virale. E così è stato. Il 

prodotto finale ha, infatti, la forza di entrarti nella testa almeno quanto “Occidentali’s Karma” tanto che 

in brevissimo tempo tutti i ragazzi dell’oratorio già se lo canticchiavano. 

Dopo aver scritto l’inno, grazie al prezioso aiuto di Valerio Recano e Valerio Vizzi, abbiamo inciso un 

demo del brano. Il risultato è stata un’energica canzone pop-punk pronta a provocare un irrefrenabile 

scatenarsi degli ascoltatori. 

Una volta mandato l’inno alla commissione, che avrebbe dovuto scegliere il migliore e più adatto 

all’evento, non ci rimaneva altro che attendere il verdetto finale con ansia. L’attesa è stata lunga, nel 

frattempo si erano diffusi rumors dopo rumors su chi fosse il vincitore, l’ansia aumentava, l’hype a mille. 

Sei le band concorrenti. Le voci giunte a noi erano contrastanti: chi diceva che era il nostro il migliore, 

chi era più scettico, ma una cosa era certa: era battaglia contro il nostro ex direttore dell’oratorio don 

Giorgio Mocci, ora parroco presso l’opera salesiana di Scandicci a Firenze. 

Era sabato 25 marzo quando è uscito tramite diretta Facebook il verdetto. Ci siamo riuniti tutti in oratorio 

in attesa di scoprire il risultato. Dopo alcuni problemi tecnici ecco il podio. Terzo classificato. Ansia. 

“Cagliari” hanno detto i presentatori della diretta. Urla di gioia. Secondo classificato. Tutti per mano, 

alcuni di noi si aspettavano il nome del nostro oratorio. Scandicci. Urla di gioia più che mai, la vittoria 

era a un passo, certo potevamo non essere sul podio, ma ci credevamo davvero. Sfottò a don Giorgio 

Mocci. #secondoposto. Primo classificato. Borgo Ragazzi don Bosco. Tutti in piedi. “Si va a Genova 

Beppe”». 

I componenti del gruppo sono: Daniele Iannini (chitarra), Paolo Petrozza (basso), Gabriele Giuliani 

(batteria), Fabio Pisa (voce), Aurora Diglio (voce), Irene Petrozza (voce), Francesca Giuliani (voce). 

I vincitori hanno vinto l’ingresso gratuito al forum e la possibilità di esibirsi live come opening dei “The 

Sun” guest star del forum, al concerto in centro città. 

https://mgsforum2017.wordpress.com/
https://mgsforum2017.wordpress.com/


 cerchiamo volontari 
per insegnare Italiano in Egitto 

   Ognuno di noi ha una grande ricchezza 

che può essere messa a servizio degli altri: 

il proprio tempo! 

  
Stiamo cercando volontari dai 30 anni in su per insegnare italiano ai ragazzi egiziani che 
entreranno nelle scuole tecniche dei Salesiani di Alessandria e Il Cairo.  
  
Si tratta di corsi base di lingua italiana che si svolgono nel periodo estivo fra luglio e 
agosto.  
Sono a carico del volontario i costi del viaggio e del visto di ingresso (per un massimo di 
circa 450,00€). 
  
Quando? 

Proposta 1 – Alessandria       15 luglio – 16 agosto 

Proposta 2 – Alessandria       15 luglio – 30 luglio 

Proposta 3 – Alessandria       30 luglio – 16 agosto 

Proposta 4 – Il Cairo               6 luglio – 8 agosto 

Proposta 5 – Il Cairo               6 luglio – 21 luglio 

Proposta 6 – Il Cairo               21 luglio – 8 agosto 

  
Scrivi a missionicc@donbosco.it presentando la tua disponibilità!  
Sarai ricontattato… 

 

mailto:missionicc@donbosco.it


FAMIGLIA SALESIANA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



COMUNICAZIONE SOCIALE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una versione attuale dell’antica “Sacra rappresentazione” che fin dal Medioevo ripropone 

il dramma della passione e morte di Gesù: l’iniziativa della Parrocchia Salesiana di San 

Paolo di Cagliari, fortemente voluta dal Parroco don Simone Calvano, ha visto circa 150 

persone impegnate nell’allestimento e nella messa in scena della Via Crucis Vivente, che 

si è svolta nella serata del Mercoledì santo nella cornice della Piazza Giovanni XXIII. 

Diverse centinaia di persone hanno pregato e riflettuto insieme, aiutate dalla 

drammatizzazione delle scene evangeliche, suddivise in quindici stazioni dalla condanna a 

morte di Gesù alla sua Resurrezione. L’iniziativa ha coinvolto tutti i gruppi parrocchiali e 

oratoriani, e in particolare i tre circoli CGS che operano presso la comunità salesiana 

di San Paolo: i musicisti e il coro del CGS Black Soul e gli attori del CGS Phoenix e 

del CGS Il Mosaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Neanche un prete, per chiacchierar...». È probabile che oggi, dopo la rivoluzione 
digitale, un verso come quello reso celeberrimo da Adriano Celentano non avrebbe più 
tanto senso: online troveremmo in qualunque momento più di un sacerdote con il quale 
chattare. Anche prescindendo da ricerche specifiche (tra le quali ricordo, tre anni fa, quella 
presentata al convegno «Churchbook. Tra social network e pastorale», che stimava al 



20% la percentuale dei parroci su Facebook), la sola esperienza mostra infatti a ciascun 
internauta attento alla vita ecclesiale che ci sono molti preti attivi nella Rete, sia attraverso 
blog e profili personali sui social network, sia in quanto gestiscono direttamente i siti e le 
pagine delle parrocchie nelle quali esercitano il ministero.  
Come accade per tutti gli altri utenti, i contenuti che questi pastori veicolano sono molto 
diversi a seconda dell’intenzione con la quale ciascuno di essi decide di segnare con la 
propria presenza la Rete. Chi interpreta il ministero in termini più funzionali, come fosse 
una professione, attribuisce ai momenti trascorsi online il ruolo dello stacco ricreativo. Usa 
soprattutto i social network, dove coltiva rapporti personali e interessi che possono 
prescindere dalla missione apostolica. Non nasconde la sua identità di chierico, ma 
neppure la sbandiera: ai familiari e ai "vecchi amici" con i quali tiene i contatti essa è già 
nota (non fa differenza se usa un nickname), con gli altri pensa che sia meglio mantenere 
una certa riservatezza. Internet corrisponde all’appartamento nel quale vive e dove 
raramente fa entrare i parrocchiani, o alla stanza che ha conservato a casa dei genitori. 
Chi invece non è così diviso in sé stesso trasferisce e condivide online le proprie 
inclinazioni di uomo di Chiesa: scrive o più spesso rilancia materiali intorno agli studi 
biblici, alla ricerca teologica, alla liturgia, all’attualità ecclesiale, all’animazione della 
comunità, alla pietà popolare. La sua identità di prete è ben evidente, e le relazioni che 
coltiva sono di evangelica prossimità, ma non sempre si rende conto che anche in Rete 
sta esercitando il proprio ministero, anzi: può capitare che ne sottovaluti la dimensione 
pubblica, e dunque che si sbilanci, in un post o in un commento su un post altrui, in 
espressioni azzardate che invece tratterrebbe se fosse all’ambone. Quando è su Internet 
è un po’ come se fosse nel suo studio e un po’ nella sua sagrestia. 
C’è infine chi, da uomo di Dio aperto al tempo, guarda al digitale come a un ambiente 
dove, positivamente, annunciare e testimoniare il Vangelo e continuare l’azione pastorale. 
Talvolta lo fa con straordinaria passione. Si rende disponibile ad aprire siti istituzionali e li 
gestisce con metodo, postando regolarmente contenuti originali o comunque riorganizzati 
a uso e consumo della comunità (fisica e digitale) alla quale vuole rivolgersi. Racconta, 
con parole e immagini, la vita della parrocchia che guida per valorizzarla agli occhi di chi 
ne è lontano e per confermare chi invece ne è già parte attiva. Se proprio non corrisponde 
al tempio in cui si raduna l’assemblea liturgica, della quale può comunque arrivare a 
condividere qualche foto e qualche video, certamente per lui la Rete è un grande oratorio, 
ma anche un’aula di catechismo, una sala della comunità, un campo estivo, persino una 
silenziosa cappella. Anche se, come sottolineano tanti e qualificati esperti in materia, non 
deve rimanere legato a un modello di comunicazione "da uno a molti", né tantomeno 
considerare la Rete un semplice amplificatore di contenuti – dalla lectio divina all’avviso 
della salsicciata – provenienti dalla pastorale ordinaria, è quest’ultimo tipo di presenza 
quella che sta dando i frutti più interessanti. Come i casi presentati in questa pagina 

testimoniano. 
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