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Comunicazioni dal Centro Locale
la parola al direttore – don bosco e' qui!

Il 25 aprile 2008 è stata presentata e
benedetta  a  Valdocco,  nella  Basilica  di
Maria Ausiliatrice, l’urna contenente una
reliquia  di  san  Giovanni  Bosco  che  ha
percorso in questi anni le nazioni in cui
sono presenti i Salesiani.

Il pellegrinaggio dell’urna, che ha at-
traversato i cinque continenti, è una ini-

ziativa voluta dallo  stesso Rettor  Maggiore dei  Salesiani,
don Pascual Chávez Villanueva, in preparazione al bicente-
nario della nascita di don Bosco che si celebrerà nel 2015.

L’urna,  progettata  dall’architetto  Gianpiero  Zoncu,  è
stata realizzata in alluminio, bronzo e cristallo.

Il basamento dell’urna rappresenta un ponte sostenuto
da quattro piloni sui quali sono riportate le date che defini-
scono il bicentenario: 1815-2015.

I  piloni  sono  decorati,  sui  lati  dell’urna,  da  formelle
quadrangolari  con  volti  di  giovani  dei  cinque  continenti
realizzati dallo scultore Gabriele Garbolino.

Lo  stemma  della  Congregazione  salesiana,  che  que-
st’anno celebra i  150 anni di fondazione, e il motto cari-
smatico che adottò lo stesso Don Bosco – “Da mihi animas,
cetera tolle” – completano la decorazione della teca.

L’urna, compresa di basamento, misura 253 cm di lun-
ghezza, 100 di larghezza, 132 di altezza e pesa in totale 530
kg.

All’interno è posta una statua di  don Bosco simile  a
quella  che  si  trova  nell’urna  conservata  nella  Basilica  di
Maria Ausiliatrice.

Alla realizzazione hanno partecipato lo scultore Garbo-
lino, l’Apostolato Liturgico, e suor Anna Scaglia, fma, per la
confezione degli abiti. Il volto è stato riprodotto con il calco

che Benvenuto Cellini realizzò all’indomani della morte di
don Bosco.

Al termine della breve cerimonia di benedizione, l’urna
ha iniziato il suo pellegrinaggio per il mondo.

La prima tappa è stata il Lazio: dopo una sosta al Mo-
nastero Clarisse di Città della Pieve, l’urna è passata per al-
cune città - Frascati, Latina, Formia, Castelgandolfo, Genza-
no - fermandosi in alcune case salesiane della capitale.

Il pellegrinaggio laziale si è concluso a fine giugno pres-
so la Casa Generalizia dei Salesiani in via della Pisana per
poi proseguire in America Latina.

La prima tappa internazionale del  pellegrinaggio si  è
snodata nella Regione salesiana America Cono sud e ha at-
traversato il Cile, l’Argentina, l’Uruguay, il Paraguay e il Bra-
sile. Successivamente l’urna passerà per l’Interamerica, la
Regione Asia Est Oceania, la Regione Asia Sud, la Regione
Africa-Madagascar,  la  Regione  Europa  Ovest,  la  Regione
Europa Nord, la Regione Italia MOR, infine vedremo pere-
grinare don Bosco in Lituania da 1 marzo a 16 marzo 2014.

Perché la peregrinazione dell’urna? La risposta potreb-
be essere data dal cronista delle  Memorie bibliografiche
che scrive: “Egli (don Bosco) andava quasi ogni giorno a vi-
sitarli in mezzo ai lavori, nelle botteghe e nelle fabbriche, e
quivi rivolgeva una parola ad uno, una domanda ad un al-
tro, dava un segno di benevolenza a questo, faceva un re-
galo a quello, e tutti lasciava con una gioia indicibile. – Fi-
nalmente abbiamo chi si prende cura di noi! – esclamava-
no quei poveri giovanetti. (MB II, 94).

Don Bosco ci viene a trovare anche quest’anno! E’ cara
l’immagine paterna di don Bosco che racchiude il suo tripli-
ce messaggio.

1. Il messaggio sociale. Don Bosco anticipa i tempi in-
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centrando tutta la sua opera sul lavoro. “Lavoro, lavoro, la-
voro” è il testamento lasciato ai suoi figli. “Lavoro e tempe-
ranza” è lo stemma della sua opera. “Lavoro, lavoro” que-
sto è il principale strumento nella formazione ed educazio-
ne dei suoi giovani. “Miei cari giovani, non vi raccomando
penitenze e disciplina, ma lavoro, lavoro, lavoro”. Il primo
canone della sua spiritualità si riassume nel motto: “Lavoro
sacrificato”. Egli era solito ripetere  “Chi non sa lavorare,
non è salesiano”.

2. Lavorare per che cosa? Ecco il secondo messaggio.
“Anime,  anime,  anime”.  “Da  mihi  animas  cetera  tolle”.
“Cercate anime e non denari” raccomandava ai missionari.
Era solito ripetere singolarmente ai giovani  “Aiutami a sal-
vare l’anima tua”. Ad una signora che gli chiedeva un pen-
siero don Bosco raccomandò: “Pensi a salvare l’anima sua”.
A generali, a prelati , a ministri, al suo re, non si scoraggiò
di  dire  in  circostanze tragiche:  “E  l’anima? Pensi  che  ha
un’anima da salvare”. Don Bosco rispose con fermezza a
Bettino Ricasoli, Primo Ministro del Regno, che gli propo-
neva una nuova politica:  “Don Bosco è prete:  è  sempre

solo prete, prete all’altare, fra i suoi giovani, nei laboratori,
nello studio dei ministri”. E’ sua l’affermazione perentoria:
“Per salvare un’anima, per evitare un peccato mortale, sa-
rei disposto a strisciare con lingua per terra da qui a Super-
ga”. “Quando si tratta di salvare un’anima non temo nessu-
na conseguenza”.

3. Il terzo messaggio: il metodo pedagogico educativo.
Con amore, con ragionevolezza, con la comprensione: pre-
venire, non reprimere. Sistema dell’amore, che gli schiuse
anche i segreti dell’animo giovanile e gli fece trovare le vie
del cuore. Don Bosco fu il patriarca dell’educazione cristia-
na. Ripeteva spesso: “Farsi amare, per farsi obbedire”. Sep-
pe entrare per la porta dell’uomo per uscire da quella di
Dio. Procurò sempre di educare con l’amore, la compren-
sione, la gioia, i suoi giovani: AMANDOLI!

Buon mese di don Bosco!

Don Jacek Jankosz, Il Direttore

PEREGRINAZIONE DELL’URNA DI DON BOSCO

Il 13 dicembre è iniziata la peregrinazione
dell'urna di don Bosco nella nostra regione

e dal 20 al 31 gennaio sarà nella Diocesi di Torino!

Tutti i dettagli sono disponibili sul seguente sito:

www.donboscoèqui.it

Nelle bacheche presenti sotto il porticato dell'oratorio
è affisso il programma dettagliato della peregrinazione dell'urna

nella Diocesi di Torino, dal 20 al 31 gennaio 2014
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“Togliamo il buio, facciamo vincere la speranza”

Come Comunità cristiana, pur sostenendo che non si deve
dare per carità quello che è dovuto per giustizia, non
possiamo restare insensibili alle numerose richieste di
aiuto che giungono ogni giorno da tante famiglie col-
pite dalla crisi socio-economica.
Non lasciamo vincere il buio e la disperazione, portia-
mo speranza!
In questo periodo natalizio rivolgiamo il nostro sguar-
do ed il nostro cuore a quanti fanno più fatica a vivere
andando loro incontro con il nostro sostegno.

La Comunità Parrocchiale S. Domenico Savio e l’Orato-
rio Michele Rua propongono:

1. L’OFFERTA IN DENARO
2. L’ADOZIONE DI VICINANZA
3. L’EDUCAZIONE ALLA SOBRIETA’

Sono tante le famiglie/persone di cui  la Comunità si
sta prendendo cura attraverso i gruppi caritativi (Con-
ferenza di San Vincenzo, Banco Alimentare, Amici de-
gli Ammalati, Presenza Solidale, Centro d’Ascolto…).

La metà delle famiglie/persone che si sono presentate
a chiedere aiuto ha figli minori.

La mancanza di lavoro è la causa principale dei disagi
che  spingono  le  persone  a  rivolgersi  alla  Comunità
perché impossibilitate a pagare gli  affitti,  il  riscalda-
mento, le utenze, le rette, gli abbonamenti ai traspor-
ti… a procurarsi il cibo necessario… gli indumenti…

Un elenco molto lungo di difficoltà a cui si fa fronte
solo in parte con la distribuzione di viveri, il pagamen-
to di alcune utenze e spese per la casa, l’ascolto, la vi-
cinanza, l’orientamento ad altre istituzioni presenti in
città… però la coperta è diventata troppo corta e ser-
ve il tuo aiuto!

GRAZIE!

Per sostenere le famiglie in difficoltà proponiamo a tutta la
Comunità

“L’ADOZIONE DI VICINANZA”

con la costituzione di

• “Gruppi di Vicinanza” (GdV) composti da 10 famiglie
(o singoli) della Comunità.

• Ogni famiglia del GdV riceverà 6 buste da utilizzare
nei  prossimi 6 mesi,  a partire da  gennaio 2014, che
potrà depositare nella bussola in fondo alla chiesa.

• L’importo mensile sarà liberamente concordato al-
l’adesione al progetto.

• La famiglia “accompagnata” riceverà un aiuto, per il
periodo di sei mesi.

• I GdV saranno anonimi, così come resteranno sco-
nosciute le famiglie aiutate.

• Le buste di ogni GdV avranno in comune solo il “N°”
del Gruppo di appartenenza.

• Le famiglie dei “GdV” e quelle“deboli” saranno coin-
volte da Caritas Parrocchiale attraverso i servizi opera-
tivi della carità.

• Per avere altre informazioni ed  aderire al progetto
“Gruppi di Vicinanza”,  ci saranno incaricati a disposi-
zione sotto il portico dell’Oratorio

sabato 21/12 h 18-19:30,
domenica 22/12 h 9-12:30 e 18-19:30,

oppure presso il Centro Caritas
di via Paisiello 37ter

il martedì h 16-18
ed il giovedì h 10-12
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Presepe meccanico

VISITATE IL PRESEPIO MECCANICO
DELLA PARROCCHIA

IN VIA PAISIELLO n° 44

DALL’ 8 DICEMBRE 2013 AL 12 GENNAIO 2014

CON IL SEGUENTE ORARIO

GIORNI FESTIVI: ORE 9,00 – 12,00 e 15,30 – 19,00

GIORNI FERIALI: ORE 15,30 – 19,00

Per informazioni: 348 3231982

ti lascio un pensiero...

Questo mese vorrei  condividere una
mail che mi è arrivata da Mario Puoz-
zo, un ex allievo della scuola Michele
Rua degli anni 50, che si è messo in
contatto con noi tramite il nostro sito.

Un caro saluto a tutti,

Marco

____________

Ecco una sua presentazione:
Buongiorno, sono un ex allievo della scuola di don Bo-
sco del M. Rua.
Rimasto solo, ora vivo con mia figlia che si è trasferita
a Codlea (Brasov) Romania per lavoro.
Nel paese dove ora vivo, emarginati dalla società civi-
le e relegati in una squallida baraccopoli, ho conosciu-
to e fatto Amicizia con moltissimi ragazzi/e che non
frequentano la scuola.
Su  insegnamento  di  don  Bosco  ho  un  progetto  per
dare la possibilità a questi bimbi nell'avere una vita
dignitosa degna di tal nome in quanto attualmente vi-
vono per istino, senza speranza e sfruttati dagli adulti.
Il mio progetto consiste nel portare la scuola ai bimbi
nella  baraccopoli  costruendo un prefabbricato  in le-
gno per dare loro le prime nozioni (prescuola) e age-

volare l'inserimento nella scuola pubblica.
Nel progetto è previsto anche la costruzione di  una
saletta giochi, un refettorio, servizi e docce.

Il mio progetto non finisce qui, vi è ancora molto da
dire,  ma  non  vorrei  spaventare  il  lettore  anche  se
Qualcuno mi ha detto di credere anche l'incredibile e
sperare anche l'insperabile....

Ed ecco la mail ricevuta lunedì 23 dicembre:

Ciao Amici, oggi domenica 22, scendo in paese per la
S. Messa e, nonostante il freddo intenso con il termo-
metro che da settimane non sale oltre lo zero gradi e
la galaverna ha colorato le piante in bianchi cristalli,
in prossimità della chiesa, come piccoli soldatini vesti-
ti di stracci sono schierati i miei Amici.

Gheorghe 14 anni, poi Alina 12 anni che ho conosciu-
to  nel  recinto  dei  bidoni  della  spazzatura,  seguono
Elena di 7 anni e Robert di 5.

Sul sagrato della chiesa trafelato per il ritardo si ag-
giunge un altro soldatino che conosco solamente di
vista, ha supergiù 7/8 anni.

Anche lui e' piuttosto infreddolito tanto che nel strin-
germi la mano non me la lascia cercando di farsela ri-
scaldare nel tepore della mia.
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Che strana sensazione! La sua manina per il freddo e
la mancanza di igiene e' piuttosto rugosa per essere la
mano di un bimbo, ma come biasimarlo se i rubinetti
dell'acqua dove vive si trovano all'esterno delle barac-
che e in questo periodo congelati. Con lui a fianco ci
avviamo verso l'entrata che subito ci viene sbarrata
da una persona che invita, come al solito senza carità,
il bimbo di allontanarsi. Intervengo in sua difesa, fac-
cio presente che anche lui ha un'anima e Dio ci vede,
il bimbo vuole entrare per scaldarsi un pochino, a tut-
ta risposta dice che lui non può entrare, fa parte di
una etnia che non appartiene alla cosiddetta gente
per bene...ecc.

Non ribatto, capisco, ognuno ha i suoi tempi, non pos-
so obbligare nessuno, non sarebbe giusto, anche per-
ché il bimbo spaventato per il battibecco mi lascia la
mano avviandosi tristemente di corsa verso il vialetto
che conduce alla strada principale.

Con l'agilità che mi distingue dopo l'allenamento dalla
fuga dalle patate volanti (chi mi conosce sa cosa in-
tendo dire) nonostante l'età, con quattro salti lo rag-

giungo consegnando, come consolazione, un sacchet-
to regalo che mia figlia ha preparato per loro, poca
cosa sapete!

Un paio di pantaloncini, un pacco di cereali, un barat-
tolo di marmellata, pochissima cosa in confronto del-
l'Amicizia gratuita che in cambio mi offrono, mi fanno
sentire uno di loro, non uno di altra etnia della gente
perbene.  La  Santa  Messa  ha  inizio,  la  seguo  come
posso, questa e' una chiesa cattolica costruita dai sas-
soni e il sacerdote celebra in lingua maghiara, già fac-
cio  fatica  con il  romeno,  figuratevi  con questa!  per
fortuna ho un messale festivo italiano e a casa mi do-
cumento sulle letture e il vangelo.

Il sacerdote don Stefano, ci congeda con la benedizio-
ne dicendo che la messa è  finita,  ora  vi  chiedo:  La
messa e' veramente finita? Oppure continua? O non
e' mai iniziata? ...io dico che alle volte la messa per
qualcuno non e' mai iniziata, peccato...!

Felice santo Natale a tutti. Mario.

1 novembre 2013: E’ NATO SIMONE!

Per la gioia di mamma Sonia e papà Carlo Borgiattino,

il 7 dicembre E’ NATO MATTEO!
 

Auguroni a Matteo e a tutta la famiglia!

Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia

Carissimi Salesiani Cooperatori, 

eccoVi le notizie di Famiglia di questo mese: 

- il 21 novembre, è nato Simone! 

A mamma Chiara e papà Vittorio Calvia del centro Torino
Monterosa, ai fratellini Alessia e Stefano i migliori Auguri!

- 20 Novembre è nata Alessia,  nipote di Daniela Abbatini,
Coordinatrice di  Colle  e Castelnuovo,  e  di  Renzo,  marito
nonchè vice coordinatore. 

-  il  30  novembre è  mancato Pasqualino  Davico,  papà  di

Carla,  Salesiana  Cooperatrice  del  Centro  di  Torino  San
Paolo

- il 7 dicembre Sonia e Carlo Borgiattino del centro Torino
Monterosa annunciano con gioia la nascita di Matteo! 

Auguroni a Matteo e a tutta la famiglia!!!

-  il  13  dicembre  è  mancato  Bernardino  Gioannini,
conosciuto  come  Dino,  papà  di  Marco,  cooperatore  del
centro Torino Agnelli.

Affidiamo loro a Maria ricordandoli nelle nostre preghiere.
Sara Lionetto - Segreteria ASC ICP
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Meeting Nazionale dei Salesiani Cooperatori

1° Meeting Nazionale dei Salesiani Cooperatori,

a Pesaro nei giorni 28-29-30 marzo 2014.

Tema per la tre giorni sarà: "Per essere Veri Apostoli dello Spirito di Don Bosco" ed avrà

come scopo quello di approfondire la conoscenza del nuovo Progetto di Vita Apostolica.

Vi  ricordo che sta per scadere il  termine di  iscrizione per la  partecipazione al  Meeting ASC
Nazionale  -  sul  sito  trovate  tutte  le  informazioni  -  per  iscrivervi  bisogna  far  riferimento  al
Coordinatore locale del proprio centro di appartenenza, il quale ha ricevuto tutte le istruzioni.

CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

VENERDI 10 GENNAIO
ore 21:00 Incontro di Formazione, preceduto, per chi lo desidera,

dalla recita dei Vespri alle 19:30 e dalla cena al sacco
__________________________

VENERDI 31GENNAIO
FESTA DI DON BOSCO

ogni mercoledì, alle ore 18:30
Concelebrazione Eucaristica e recita dei Vespri

ogni sabato, alle ore 8:45 - Recita delle Lodi

Facciamo gli auguri a...

Prossimi Compleanni:
03/01 – Piero Piazza

03/01 – Pino Vinci

19/01 – Marina Busso

24/01 – Graziella Mussetta

27/01 – Maria Sartore Biancardi
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