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#INRETECOLMONDO  
 
Presuntuoso e illusorio l’eventuale  impegno a raccontare, e quindi comunicare, 

l’esperienza del Forum. 

In grande parte questo è già avvenuto. 

Nei giorni di svolgimento dell’ Assemblea soprattutto nei social si è raccontato 

quanto era in svolgimento. Anche i media locali e qualche altro nazionale ha 

offerto il suo contributo. 

Certamente i partecipanti al Forum, una volta rientrati a casa, hanno offerto i 

loro racconti, le impressioni, i sentimenti, e soprattutto ciò che ormai fa parte del proprio cuore e della 

mente. 

Una memoria viva. 

Non  mancheranno in sede locale i momenti, forse in occasione di incontri degli organismi di 

partecipazione delle CEP, nei quali l’esperienza del Forum avrà il suo spazio anche per una rinnovata 

progettazione  del MGS. 

Le pagine che seguono hanno un solo obiettivo: essere quasi un indice, non completo, di ciò che è stato 

vissuto e che andrà ulteriormente ripreso e sperimentato. 

 
 

LA FATICA PER PENSARE E PER SEGUIRE LE CONVINZIONI PERSONALI: 

BAGNASCO E PINOTTI AI GIOVANI RADUNATI A GENOVA. 

E’ iniziato a Genova il Quinto Forum del Movimento Giovanile 

dell’Italia Centrale. Primo appuntamento significativo nella Sala 

della chiamata del Porto, a due passi dalla Lanterna. 

Dopo una rapida presentazione dei partecipanti provenienti 

dalle sette Regioni del Centro Italia e da cinquanta presenze 

locali collegate prevalentemente con le Case dei Salesiani e 

delle Figlie di Maria Ausiliatrice,  si è passati  all’ascolto e al confronto.  

I conduttori della serata, Maria Chiara di Siena e Luca di Terni, hanno introdotto i diversi 

relatori. 

La prima parola è stata per Don Maurizio Verlezza, Direttore dell’Istituto Don Bosco di 

Genova-Sampierdarena. In maniera sintetica e chiara ha presentato l’Opera Salesiana di 

Genova come un laboratorio di accoglienza: questo l’obiettivo e questo il servizio 

quotidiano offerto a chi si presenta, italiano o equadoregno, cristiano o musulmano. Si 

tratta di una realtà aperta, come il mare di Genova:  un mare che accoglie e che invia, 

come avvenne per Don Bosco che da Genova inviò i primi missionari salesiani in Sud 

America, in compagnia di tanti emigranti italiani. 



L’intervento del cardinale Bagnasco non ha lasciato 

spazio al disimpegno. Ora per la fatica di pensare, 

ora per non lasciarsi rinchiudere in bolle di finzioni, 

altre volte per superare la immediatezza delle 

emozioni, la vita del giovane, citando Claudel, “non è 

fatta per il piacere, ma per l’eroismo”. 

Andando poi a toccare il tema della immigrazione e 

della integrazione (uno dei temi centrali di questo 

Forum), Bagnasco ha affermato che ci si trova di fronte a un fenomeno planetario. Il 

cristiano di fronte a questa realtà si domanda se sia una realtà da subire o una realtà che 

porta con se un messaggio da parte di Dio. Sarà forse questo un fenomeno che scuote 

per uscire dalla autoreferenzialità, scoprire che il mondo è più grande della propria 

esperienza e l’umanità non si esaurisce nella propria esistenza? 

L’Italia è una porta aperta che ha molto da insegnare ad 

altre entità europee tentate dalla chiusura. 

A questi pensieri ha fatto eco il Ministro Pinotti, che ha 

voluto fare memoria innanzi tutto del suo passato 

giovanile proprio a Sampierdarena ora nell’Esperienza 

Scout, ora nell’Oratorio Salesiano. E a queste 

esperienze giovanili, oltre che alla sua prima 

professione di Docente, deve in parte le radici del suo 

impegno sociale e politico.  

In un contesto nel quale molti soffiano per creare muri,  Pinotti auspica la costruzione di 

un’idea europea di solidarietà. 

Il Ministro non dimentica il suo ruolo istituzionale, ma non meno invita i giovani a guardare 

avanti, coniugando il rispetto delle regole nel vivere sociale e civile e il rispetto della 

propria coscienza e delle proprie convinzioni. 

I giovani presenti hanno apprezzato questi interventi e le risposte che hanno fatto seguito 

ad alcune domande.  

GENOVA,  UNA PORZIONE DI STORIA SALESIANA 

Una giornata per conoscere la Città di Genova: è il secondo grande momento del 5° 

Forum del Movimento Giovanile Salesiano dell’Italia Centrale. Lo slogan #inretecolmondo 

ha bisogno di un punto di partenza. Nella storia salesiana Genova ha costituito, vivente 

Don Bosco, il luogo e il porto di partenza dei primi 

missionari diretti in Sud America.  

Come le migliaia di migranti imbarcati in cerca di un 

lavoro, così i missionari salesiani si sono imbarcati, 

migranti tra migranti, per essere educatori ed 

evangelizzatori. 

In questo contesto i giovani del Movimento Giovanile 

, divisi in trenta gruppi, hanno percorso gli itinerari 

predisposti per conoscere la città, da un punto di 

vista della emigrazione e della storia salesiana. 

 



E così hanno visitato la Piazzetta delle chiatte nel Porto Antico e la Chiesa di San Sisto, la 

Cattedrale di San Lorenzo e il Belvedere del Doge, la Commenda di San Giovanni di Pré e 

il Museo del mare – Galata.    

Storia di ieri e storia di oggi così come in 

modo incisivo stimola a pensare proprio il 

Museo del mare: la storia dell’Italia è 

anche storia di emigrazione, e le fatiche e 

le preoccupazioni di ieri (altra faccia della 

medaglia) sono fatiche e preoccupazioni 

per l’oggi. 

Giornata impiegata a percorrere la Città 

come un pellegrinaggio per interpretare 

la storia di oggi. 

Piazza Caricamento è stata occupata dai 

giovani già nelle prime ore della mattinata. Poi l’occupazione si è rinnovata per il pranzo. E 

la serata dopo cena è stata vissuta insieme ai giovani di Genova impegnati nella missione 

giovanile Gioia piena. Un Concerto che ha coinvolto molti altri giovani e tante persone che 

transitavano in Piazza Caricamento: un messaggio di solidarietà e di fraternità vissuto 

nella gioia e nella festa.  

Il concerto dei The Sun ha dato il ritmo della festa nella tarda serata di domenica 30. 

Non sono mancati i momenti di preghiera comunitaria. 

Alle ore 18.00 la Celebrazione della Messa è stata vissuta con partecipazione ed 

entusiasmo nella Cattedrale di San Lorenzo: ha presieduto il Cardinale Angelo Bagnasco, 

Vescovo della Diocesi che ha accolto il Forum in queste giornate. 

E la serata si è chiusa come nella più genuina tradizione salesiana: la Buona Notte offerta 

da Monsignor Niccolò Anselmi, Vescovo ausiliare. 

"Dio ti ama, sempre. Qualunque cosa tu faccia durante la giornata, che siano cose belle o 

errori. Questo dovete ricordarlo ogni sera prima di addormentarvi e ogni mattina appena 

svegli. Dio ti ama.” 

STRANIERO E’ CHI NON COSTRUISCE LA COMUNITA’ 

La terza giornata del Forum è dedicata soprattutto al 

confronto con alcune testimonianza di esperienza 

missionaria. Hanno partecipato con le loro 

testimonianze tre membri della Famiglia Salesiana.  

Suor Bernarda Santamaria Merens, Figlia di Maria 

Ausiliatrice, originaria dell’ Argentina e missionaria in 

Bolivia.  

Carlos De Olivera Sama, Salesiano Cooperatore, originario dell’ Argentina e attualmente 

educatore a Roma al Borgo Ragazzi Don Bosco. 

Don Mauro Mergola, Salesiano e attualmente Parroco a Torino, impegnato nell’Opera di 

San Giovannino con l’accoglienza di giovani stranieri in un contesto locale segnato da una 



grande presenza di famiglie e giovani  di origine straniera.  Proprio per questo motivo 

partecipa all’evento accompagnato dalla sua famiglia attuale: 15 ragazzi che fanno parte 

di quella categoria che noi conosciamo come minori stranieri non accompagnati. Egli è il 

responsabile dell’affidamento di questi minori. 

Le tre esperienze hanno aiutato e stimolato a evidenziare alcuni elementi che 

caratterizzano la missionarietà oggi: quella in terra estranea alle proprie origini, come per 

Carlos e Suor Bernarda,  o quella in casa come per Don Mauro. 

Certamente per essere missionari occorre lasciare. Lo 
ha evidenziato Suor Bernarda: “Ho lasciato quelle cose 
che per me erano una sicurezza: i miei Genitori e miei 
Fratelli, sapevo che non sarebbe stato facile vederli  e 
comunicarmi con loro frequentemente. Ho lasciato il mio 
cielo, la mia corona. Come mai la corona? Sì, io sono 
convinta che solo nella nostra propria terra, lì dove 
siamo nati, noi siamo Regine. Ho lasciato il cibo, i 
profumi, alcune parolacce propriamente Argentine che 
scappano dalla bocca quando qualche cosa non va 
bene. In quel tempo l’Argentina stava molto bene economicamente, quindi lasciare quello 

che per te è una sicurezza, mi veniva da 
interrogarmi sempre, perché, quando sta 
bene, in genere non è facile immaginare che 
altri possano stare peggio di noi.” 

E la Chiesa e la comunità in uscita si può 

manifestare anche senza fare tanti chilometri 

di strada: il portone della chiesa parrocchiale 

aperto mentre nelle tarde ore serali c’è la 

movida. Si offre uno spazio di silenzio e una 

presenza che silenziosa vuole fare memoria. 

E piano piano, dice Don Mauro, 

all’indifferenza subentra ora la curiosità, ora un germe di interesse. 

Memoria per dire che ”ogni giovane si senta ricercato da Dio. Nessuno e dimenticato da 

Dio. Prima di credere in Dio c’è da essere convinti che Dio crede in ciascuno di noi”. 

Missionari con stranieri ? E  chi è straniero ? “Nessuno agli occhi di Dio è straniero o 

dimenticato.” 

Missione in un contesto di comunità e 

nell’orizzonte della spiritualità salesiana. Quella 

spiritualità che è “una trappola” dice Carlos: 

“quando entri una volta non riesci più a uscire”. E 

missionario significa ascoltare Dio che parla anche 

se tante volte sembra assente. Può succedere che 

uno abbia una libreria con tanti libri chiusi: dicono 

nulla. “Tra i libri chiusi può esserci il Vangelo. Là 

Dio parla. Apriamo il Vangelo. Facciamo parlare 

Dio”. 

Alle testimonianze ha fatto seguito un incontro per gruppi di provenienza; un ulteriore 

momento di condivisione per rispondere alla domanda: come essere missionario ogni 

giorno ? 



#INRETECOLMONDO: CONCLUSIONE CON IL MANDATO MISSIONARIO 

Il Quinto Forum del Movimento Giovanile 

dell’Italia Centrale si è concluso oggi con 

la Celebrazione conclusiva presieduta da 

Don Leonardo Mancini, Superiore dei 

Salesiani dell’Italia centrale. Una 

celebrazione-preghiera con la quale, pur 

nella sua brevità, si è voluto rimarcare 

l’impegno al quale ogni giovane è 

chiamato  nella vita di tutti i giorni. 

Quella testimonianza raccolta anche negli 

interventi della mattinata – ha ricordato Don 

Mancini – deve essere assunta da ciascuno dei 

presenti. Per fare questo è necessario essere 

discepoli prima che apostoli, cioè prima che 

missionari.  

La consegna del Vangelo, da parte di alcuni 

adulti della Famiglia Salesiana, è stato il segno conclusivo della manifestazione.Tre giorni 

intensi vissuti nella gioia e nell’impegno. 

Ora prosegue il cammino nelle realtà locali. Così è stato sintetizzato il messaggio ultimo 
nella pagina del Forum in Facebook: “Concludiamo 
il #ForumMGS2017 ricordando che la nostra missione 
inizia adesso, portandoci nel cuore tutto ciò che 
abbiamo sentito, provato e sperimentato in questi 
giorni e tutte le persone che hanno condiviso con noi 
questa esperienza.  
Diventiamo testimoni dell'amore del Signore 
ricevendo e annunciando il Vangelo con la nostra vita 
continuando a #CostruireLaRete nel  quotidiano.  
Ancora una volta, sempre, #InReteColMondo “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/forummgs2017?source=feed_text&story_id=1858239074388755
https://www.facebook.com/hashtag/costruirelarete?source=feed_text&story_id=1858239074388755
https://www.facebook.com/hashtag/inretecolmondo?source=feed_text&story_id=1858239074388755


DALLE CASE 
 

PERUGIA – OPERA SALESIANA 

LA NAZIONE – 25 APRILE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MESSAGGERO 29 APRILE 2017 



 

LIVORNO – OPERA SALESIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’AQUILA – OPERA SALESIANA 

 
I container passano dal Campo Baden Powell a Campli 
Nella mattinata di mercoledì 12 aprile don Kamil Pozorski, Direttore dell’Opera salesiana di 
l’Aquila,  ha consegnato ufficialmente al sindaco di Campli Pietro Quaresimale, le chiavi 
dei container di proprietà del Centro di Formazione Professionale, che dopo un glorioso 
servizio nel periodo post-sisma del 2009, ora sono stati ceduti dal CNOS-FAP alla 
Protezione Civile di Campli “Monti della Laga”, con un piccolo rimborso spese “simbolico”. 
Si tratta di un gesto di generosità da parte di chi ha già vissuto e sta vivendo la 
drammatica esperienza del terremoto 2009 verso chi è stato colpito nei mesi scorsi dalla 
stessa tragedia. 
Erano presenti, oltre a don Kamil Pozorski e al sindaco Pietro Quaresimale, i 
rappresentanti della Onlus “Campli – protezione Civile Monti della Laga e 
dell’Associazione CNOS-FAP Regione Abruzzo. 
Nei prossimi giorni gli stessi container verranno trasportati a Campli, dove sarà prevista 
una cerimonia di “inaugurazione” ufficiale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Assessore Regionale Marinella Sclocco in visita all’Opera Salesiana di L’Aquila 

Martedì 2 maggio 2017 l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili, Diritto all'Istruzione,  Associazionismo e Terzo Settore, MARINELLA 
SCLOCCO è venuta in  visita all’Opera Salesiana di L’Aquila. 
Dopo un breve saluto con i Volontari del Servizio Civile, ha incontrato la comunità 
formativa al completo del Centro di Formazione Professionale, sottolineando tra l’altro agli 
allievi l’importanza dell’opportunità che hanno frequentando questo CFP salesiano. 
La visita si è conclusa con un familiare pranzo, consumato assieme alla Comunità 
Salesiana, in un clima cordiale di semplicità e stima reciproca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3qcrHTrDG8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3qcrHTrDG8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissime famiglie, 
si è già concluso un altro mese. Ricordiamone insieme alcuni avvenimenti. 
Anche per gli alunni della scuola media è stato tempo di gite. Le due terze sono state tre 
giorni a Torino dove, tra i diversi luoghi, hanno visitato Valdocco, il posto dove don 
Bosco fondò il primo oratorio. Mete un po' più vicine per gli alunni di prima media che in 
un giorno hanno visitato Pienza, Sant’Antimo, Montalcino, Monteriggioni, mentre quelli 
di seconda media sono stati a Venezia. 
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 A 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. Le classi seconde hanno invece visitato il museo di  zoologia de' “La 
Specola”, mentre le terze si sono recate al Teatro dell’Opera di Firenze a vedere lo 
spettacolo “La Piramide di Luce”. 
Gli alunni delle classi prime dei licei hanno invece avuto l'opportunità di una visita serale 
all'Osservatorio di Arcetri. 
Il mese scorso si è concluso il progetto di rilievo nazionale "ScienzAfirenze" che ha 
coinvolto, con i loro esperimenti, alcuni studenti di I A e III A del liceo scientifico, 
coordinati dal Prof. Simoni. 
In aprile sono stati consegnati agli alunni della scuola media i pagellini interperiodali 
del secondo quadrimestre: l'ultimo appuntamento con la valutazione prima della pagella 
finale.                                 
Gli alunni delle classi terze della scuola media sono finiti sul giornale! Nessuna paura, 
niente di grave, ma solo il giusto riconoscimento del lavoro fatto per il concorso di 
giornalismo indetto da "La Nazione". I nostri giovanissimi cronisti di III A hanno 
affrontato il tema del rapporto delle nuove generazioni con il mondo digitale, mentre 
quelli di III B hanno trattato il problema della violenza sulle donne.  Un ringraziamento 
ai “nostri giornalisti di classe” ed alla Prof.ssa Chiara Baffa che li ha accompagnati. 
Sempre in tema di concorsi ricordiamo il bel secondo posto che il coro della scuola 
media, diretto dalla Prof.ssa Claudia Mannocci, ha conquistato nella rassegna nazionale 
cori “Voci nell'aria” che si è svolto a Roma. Un grande grazie alla Prof.ssa Mannocci 
ed ai nostri magnifici coristi. 
Infine parliamo anche dei genitori del nostro istituto e del percorso formativo che diversi di 
loro stanno facendo insieme alla Dott.ssa La Volpe e che li vuole aiutare a diventare 
“genitori efficaci”. 
Nel salutarvi vi ricordiamo il ricco programma del Maggio Salesiano 
(www.salesianifirenze.it) che vede anche la nostra scuola presente con alcune iniziative. 
Buon proseguimento, 
Don Adriano Bregolin 
Prof. Stefano Liccioli 

 

 

 

 

http://www.salesianifirenze.it/


 

 



ROMA – GERINI CNOS FAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALASSIO – OPERA SALESIANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANUSEI – ORATORIO DON BOSCO  
Secondo incontro del gruppo vocazionale di Lanusei. Il gruppo di lavoro e' composto da parte del 

consiglio pastorale della Cattedrale, , e dai rappresentanti di tutte le realta' ecclesiali di Lanusei. 

Il primo incontro, "Musica e parole" ha visto i partecipanti impegnati nel confronto e nella 

condivisione delle tematiche proposte.  

A cura di Mauro Loi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMIGLIA SALESIANA  
 

INSIEME, FAMIGLIA CHE DICE GRAZIE ! 
WWW.FMAILS.IT      

Livorno Colline, 23 aprile 2017 – Presso la 
comunità FMA e SDB di Livorno Colline abbiamo 
festeggiato l’annuale festa del Grazie della 
comunità educante ispettoriale. 
Presenti più di 310 fma, laici, ragazzi, bambini, 
famiglie e rappresentanti della Famiglia Salesiana, 
parenti e amici, genitori delle Juniores, provenienti 

da tutte le comunità dell’ispettoria: tutti insieme per dire grazie a sr. Carla, la nostra 
ispettrice; per dire grazie a tutti e a ciascuno; per dire grazie al Signore. 
Il tema della festa “Insieme, Famiglia che dice Grazie” è stato scelto in comunione con la 
Chiesa per esprimere la ricchezza del nostro essere FAMIGLIA; in sintonia con la Strenna 
per comunicare il calore di essere CASA; secondo la nostra buona tradizione, per 
riconoscere che tutto ciò che riceviamo è dono di DIO e per e ringraziare sr Carla per il 
suo servizio di autorità. 
L’occasione ha permesso di festeggiare le sorelle che in questo anno ricordano 
anniversari particolari di fedeltà alla loro consacrazione: 25, 50, 60, 70, 75 anni di 
professione religiosa. 

La giornata si è svolta in tre momenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ciak si gira…” 
I l cinema può aiutare a capire la realtà? 

Dialogando con il Vescovo sui film della nostra vita. 

Martedì 9 maggio 2017, ore 17:00, Aula Magna Seminario, 

con merenda ed incontro con Mons. Antonello. 



- Nel cortile della comunità FMA: un 
momento di animazione iniziale aiutate 
dalle animatrici dell’oratorio di Livorno 
Colline; la preghiera iniziale; il saluto 
della vicaria; il saluto del Parroco don 
Felice e della Direttrice sr. Barbara; la 
ricca e profonda rappresentazione 
delle universitarie de Collegio di Pisa 
(in cui è stata inserita anche 
l’esperienza dei Salesiani Cooperatori 
di Livorno); il grazie dell’ispettrice sr. 
Carla; il dono dei fiori delle ragazze di 

Carrara; la simpaticissima e semplice presentazione dei canti di alcuni bambini 
rappresentanti della scuola primaria di Firenze; l’originale e magistrale rappresentazione 
tratta da “Alice nel paese delle meraviglie” realizzata 
dall’Oratorio Mondo Giovane di Livorno Santo Spirito. 

- Nel cortile della comunità SDB: la condivisione del 
pranzo (egregiamente preparato dal gruppo Mamma 
Margherita), in un clima sereno e fraterno incredibilmente 
allietato dalla bella giornata di sole. 

- In chiesa, parrocchia salesiana: la celebrazione 
Eucaristica presieduta dal vicario ispettoriale don Karim 
(Ispettoria SdB Italia Centrale) e animata dal coro 
dell’Oratorio Mondo Giovane, la consegna da parte di sr. 
Carla del dono alle FMA che festeggiano l’anniversario di 
professione religiosa. 

Ringraziamo la comunità FMA e SDB di Livorno Colline, don Karim, i Salesiani 
Cooperatori e tutti quanti hanno lavorato dietro le quinte (sono stati tanti, rapidi ed 
efficienti), rendendo possibile tutto quanto abbiamo vissuto; le tante FMA, giovani e non, 
che si sono rese disponibili, con attenzione, per tanti piccoli e grandi servizi. 

 

CIVITANOVA MARCHE -  SALESIANI COOPERATORI e MGS 
 

Domenica 2 aprile, ospiti del centro 
di Civitanova, all’interno dell’evento 
di “EstatePreparando” del MGS 
Abruzzo Marche rivolto ai ragazzi 
delle superiori impegnati nelle 
EstateRagazzi dei vari oratori, il 
Consiglio Provinciale Adriatica e la 
equipe di lavoro organizzata per 
l’occasione, con la piena 
condivisione e accoglienza del 
Mgs e dei vari Incaricati sdb degli 
oratori, ha organizzato un incontro 
di conoscenza e confronto con i 
giovani del MGS della fascia d’età 
tra i 18 e i 35 anni. Lo scopo 

dell’incontro per noi Cooperatori era farci conoscere, far conoscere ai giovani l’intenzione 
di rinnovare il nostro interesse per i giovani delle nostre opere e sentire direttamente da 
loro in che modo potevamo metterci al loro fianco. 



I giovani presenti erano 23 
provenienti da Vasto, Sulmona, 
L’Aquila, Ancona,  Macerata e 
Civitanova. All’incontro erano 
presenti 4 giovani cooperatori 
salesiani e parte del consiglio 
provinciale, ovvero la delegata per la 
formazione, la segretaria, il 
salesiano delegato e la delegata 
per il MGS. Inoltre erano presenti i coordinatori dei centri locali di Terni, Civitanova e 
Ancona. 
Dopo un momento divertente di gioco e allegria spontanea, abbiamo visto insieme un 
video montato dai giovani cooperatori del centro di Sulmona sulla figura del Salesiano 
Cooperatore, video toccante e intenso reso bellissimo dal commento vocale registrato di 
Don Carnevale. 
Al termine del video, dopo averli divisi in piccoli gruppi di provenienza mista, abbiamo 
rivolto loro delle domande le cui risposte sono state poi condivise in assemblea. 
Numerosi spunti sono venuti fuori nel confronto. Per molti la realtà dei Salesiani 
Cooperatori è ancora sconosciuta e, anche quando nota, piuttosto lontana dal mondo del 
MGS. Ci dicono che per la loro fascia d’età i giovani non hanno tante proposte di 
formazione, negli ultimi tempi sembra ripartire una certa attenzione nei loro confronti come 
giovani da “formare” e loro stessi chiedono testimonianze di vita cristiana quotidiana,  in 
campo etico, morale, socio politico, hanno il desiderio di misurarsi con una chiesa che 
arriva agli ultimi, che di sporca le mani, concreta, che “ci mette la faccia” nella vita di ogni 
giorno. E ci chiedono di accompagnarli e proporre momenti di preghiera pensato per loro. 
Alcuni di loro hanno detto che si trovano in un’età in cui il cammino MGS sembra troppo 
poco, e vorrebbero proposte più alte, e pensano che forse questa dei salesiani cooperatori 
potrebbe essere una delle proposte possibili. 
Alcuni hanno detto che nessun SDB tra le varie proposte di servizio e di vita fatte durante i 
cammini formativi, ha mai proposto il Progetto di Vita Apostolica dei Salesiani Cooperatori. 

È emerso fortemente la non 
conoscenza dei salesiani 
cooperatori e della loro 
realtà associativa, da noi 
presentata invece così 
fortemente organizzata e 
radicata, non conoscenza 
dovuta principalmente alla 
non testimonianza di 
salesiani cooperatori 

presenti nella vita oratoriana locale. 
Al termine dell’incontro abbiamo ringraziato i giovani presenti per la loro disponibilità, 
sottolineando come questo incontro aveva in sé la potenzialità di favorire una rinnovata 
attenzione e presenza nel mondo giovanile dei cooperatori salesiani della provincia.  
Abbiamo donato, infine a loro, un quadernetto dove prendere nota, in questa estate che 
arriva, dei momenti in cui riscopriranno la “Gioia di stare con Don Bosco”, la stessa che 
unisce noi cooperatori al MGS, e che 
dalle esperienze fatte all’interno del 
MGS ha guidato noi alla scelta di un 
progetto per la vita. 
Secondo i pareri dei cooperatori 
presenti, l’incontro è stato molto 
positivo, sereno e costruttivo. E anche i 
giovani partecipanti hanno dato riscontri 
positivi al loro rientro nelle opere di 
provenienza. Senza dubbio la presenza 



e l’animazione dell’incontro affidata a giovani cooperatori, praticamente coetanei degli 
invitati, è  risultata una scelta vincente.  
Sono molti gli spunti utili per noi cooperatori. E ci serviranno sicuramente come analisi 
della situazione per poterci lanciare in una progettazione che ci veda sempre più 
corresponsabili nelle nostre opere per la formazione dei giovani insieme agli SDB e alle 
FMA. 

 

 

COMUNICAZIONE SOCIALE  
 

CGS SARDEGNA A LONDRA TRA ARTE E TEATRO 
http://www.cgsweb.it/cgs-sardegna-a-londra-tra-arte-e-teatro/ 

Dal 21 al 25 aprile undici soci dei CGS della Sardegna, guidati 
dal presidente nazionale dell’associazione Cristiano Tanas, sono 
stati a Londra con l’obiettivo di compiere un viaggio culturale 
all’insegna dell’arte e del teatro: cinque giorni ricchi di visite, 
passeggiate e rappresentazioni teatrali nei principali quartieri 
della città. 
Oltre alla visita dei principali monumenti, musei e luoghi di 
interesse, il gruppo ha potuto prendere parte alla 
rappresentazione di due celebri musical, “The Lion King” 
(produzione Disney, con le musiche di Elton John e i testi di Tim 

Rice) e “School of Rock“, strepitoso musical 
rock di Andrew Lloyd Webber e basato su un 
film del 2003, nel quale stupiscono 
soprattutto gli attori poliedrici, le canzoni 
esaltanti e i cambi di scena rapidissimi. 
Incredibili gli interpreti più giovani, ragazzini 
in grado di suonare, cantare e recitare in 
modo impeccabile e sbalorditivo. 
Lunedì i membri dell’associazione hanno 
visitato il backstage del National Theatre di 
Londra, con l’onore di poter 
incontrare Giuseppe Cannas, cagliaritano, 
capo del reparto “Wigs, hair and make-up” 
dello stesso Teatro, che con grande disponibilità ha illustrato il lavoro di realizzazione delle 
parrucche, degli effetti e degli oggetti di scena impiegati per gli spettacoli; ha seguito una 
chiacchierata con Giuseppe in merito alla fortuna del teatro in Inghilterra, e in particolare a 
Londra, in confronto al poco successo che la cultura teatrale ha in Italia, e a proposito 
delle numerose opportunità di studio e lavorative che offerte dal settore. 
 

 

GENOVA – CLUB AMICI DEL CINEMA 

Club Amici del cinema - Via C. Rolando, 15 – Genova –  

Tel. 010413838   e-mail: amicicinema@gmail.com - 

www.clubamicidelcinema.it 

COMUNICATO STAMPA   

BETWEEN SISTERS 

 Si è sorelle per sempre 

In prima visione per Genova al Club Amici del Cinema via C. 

Rolando,15 - Tel. 010 413838 nell’ambito di Ovest.Doc, la più grande 

rassegna ligure dedicata al documentario, BETWEEN SISTERS di Manu Gerosa. Il film, 

http://www.cgsweb.it/cgs-sardegna-a-londra-tra-arte-e-teatro/
https://www.thelionking.co.uk/
https://uk.schoolofrockthemusical.com/
https://www.nationaltheatre.org.uk/
https://www.theguardian.com/money/2012/jun/22/working-life-make-up-artist
mailto:amicicinema@gmail.com
http://www.clubamicidelcinema.it/


presentato al Festival dei Popoli  e in altri importanti festival internazionali, mette al centro della 

vicenda le sorelle Ornella e Teresa, rispettivamente madre e zia del regista. Teresa sta perdendo la 

memoria; Ornella sa che la sorella custodisce un doloroso segreto d'infanzia e vuole fare chiarezza. 

Ne nasce un magnifico ritratto di famiglia italiana, ma anche una pensosa riflessione sul tempo che 

fugge e sul perdono. Racconta il regista:  «Ho realizzato questo film per catturare il presente, prima 

che fosse troppo tardi. Mia zia Teresa stava invecchiando e aveva incominciato a perdere la 

memoria. Volevo filmare Teresa, e la sua eccezionale relazione con la sorella Ornella, mia madre, 

di 21 anni più giovane. Presto l'”occhio” della video camera è diventato uno specchio, in cui 

Ornella e Teresa hanno incominciato a confrontarsi per la prima volta con straordinaria onestà. 

Dopo un anno di riprese hanno aperto la porta ad una storia familiare mai raccontata, una storia di 

cui mia zia Teresa si è sempre rifiutata di parlare, nonostante o proprio perché aveva cambiato il 

corso della sua esistenza; una storia di cui mia madre Ornella non ha mai avuto il coraggio chiedere, 

nonostante rappresentasse una parte mancante della sua identità».  Per Sheri Linden, di 

Hollywood Reporter,  merito del regista è quello di aver colto i sottili slittamenti di persistenza e 

resistenza nella danza delle due sorelle, e di come questa sia stata influenzata dalla loro 

consapevolezza della videocamera, in una particolare” performance” che fa emergere la verità e ci 

mette di fronte ai nostri segreti e alle nostre paure.    

Orari delle proiezioni : sabato 6 maggio ore 17.15, domenica 7 ore 17.15. 
 

 

 

ANCONA – CGS  DORICO 
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