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Comunicazioni dal Centro Locale

Durante l'estate, la periodicità del “Monterosa News” non sarà quindicinale,
ma verrà pubblicato all'occorrenza.

In caso di comunicazioni urgenti, verrete contattati tramite mail e con l'affissione in bacheca.

A nome mio e del Consiglio Locale, auguro a tutti 

Buone Vacanze!

GITA DEI COOPERATORI A MORNESE - 17 GIUGNO 2012

Mornese, 17 giugno 2012

Giornata stupenda! (anche se un po' calda e con qualche contrattempo...)
Abbiamo passato insieme una bella giornata “di famiglia”, con gioia e serenità.

GRAZIE A TUTTI!

Se volete, posso inviare via mail le foto scattate durante la gita.
Chi desidera, invece,  le foto stampate, ci sarà la possibilità di ordinarle. Fate riferimento a me o a Piero 
Piazza per poterle vedere e per le modalità di prenotazione; chiedo di diffondere questo avviso anche ai non 
cooperatori, grazie.

Marco
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PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE IN PARROCCHIA
Torino, 31 maggio 2012

Dopo la Processione di Maria Ausiliatrice del 24 maggio a Valdocco, il 31 c'è stata quella della nostra 
Parrocchia, sempre molto partecipata.

PROGRAMMA “Insieme per la scuola”
Torino, 17 giugno 2012

Grazie a tutti quelli che hanno partecipato.
Abbiamo raccolto 1846 buoni.
Sulla base del catalogo che ci è stato fornito, vedremo cosa poter scegliere tra i prodotti offerti.
Grazie ancora

Oratorio Salesiano Michele Rua
Ufficio Amministrazione
Teraschi Gianluca
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Comunicazioni dalla Provincia
CG27: Prepararsi con la preghiera

Torino, 30 maggio 2012

Carissimi, inoltro il messaggio pubblicato su ANS a riguardo del CG 27.
In allegato trovate il documento con il logo pensato appositamente per il CG 27.

Un caro saluto,
Mauro Comin

30/5/2012 - RMG - CG27: Prepararsi con la preghiera

(ANS – Roma) – Il Consigliere per la Formazione, e Regolatore del 
Capitolo Generale 27, don Francesco Cereda esorta le Ispettorie a 

prepararsi con la riflessione e la preghiera all’assise capitolare e invita gli 
Ispettori ad avviare i Capitoli Ispettoriali. L’Associazione Biblisti Salesiani 

sta preparando dei sussidi per la “lectio divina” sui temi del CG27.

In un lettera inviata ai Delegati ispettoriali di Formazione, don Cereda ricorda che ogni Ispettoria è chiamata 
ad armonizzare la duplice attenzione di preparazione al Capitolo Generale e al bicentenario della nascita di 
Don Bosco. “Spetta inoltre all’Ispettoria vedere come tenere presenti e valorizzare gli avvenimenti ecclesiali 
che caratterizzeranno questo periodo: l’Anno della Fede e l’Assemblea del Sinodo dei Vescovi sulla nuova 
evangelizzazione”.

Per  aiutare  i  confratelli  a  “riflettere  pregando”  sui  temi  fondamentali  del  CG27,  l’Associazione  Biblisti  
Salesiani (ABS) sta preparando la “lectio divina” su alcuni temi riguardanti i tre nuclei del prossimo Capitolo.  
L’ABS ha già programmato anche l’approfondimento esegetico-spirituale di alcuni significativi testi biblici sul  
tema “Testimoni della radicalità evangelica”, con l’apporto di biblisti salesiani.

La “lectio divina” avrà questa struttura:

 breve introduzione che giustifichi il testo scelto per illuminare il tema capitolare 
 citazione del testo biblico 
 commento esegetico-spirituale: lectio 
 spunti per la applicazione alla vita e alla preghiera: meditatio e oratio. 

a) Mistici nello Spirito: a cura di don Juan José Bartolomé, Presidente ABS,
La vocazione di Paolo: Gal 1,13-17
Il giovane ricco: Mc 10,17-31

b) Profeti della fraternità: a cura di don Giorgio Zevini
La vita comune primitiva: At 4,32-35
Vita comune e doni dello Spirito: 1 Cor 12

c) Servi dei giovani: a cura di don Frank Moloney
Dare da mangiare alle moltitudine: Mc 6,30-44
Tutto per tutti: 1 Cor 9

Don Cereda ricorda che “La scelta di questi temi e la loro giustificazione fanno riferimento alla ‘Lettera del  
Rettor Maggiore’ per l’indizione del CG27 e alla ‘Traccia di riflessione e lavoro sul tema del CG27’ come si  
trovano negli Atti del Consiglio Generale numero 413 e, in formato digitale, nell’apposita sezione di sdb.org”.
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I  testi di meditazione con le loro traduzioni saranno pronti molto probabilmente per la fine del mese di 
giugno.

Nel contempo il Regolatore generale del CG27 ha invitato gli Ispettori a nominare il Regolatore del Capitolo 
ispettoriale,  a  fissare  le  date  delle  sessioni  del  Capitolo  ispettoriale  e  a  costituire  la  Commissione 
preparatoria ispettoriale.

Pubblicato il 30/05/2012

SOLIDARIETA' PER L'EMILIA ROMAGNA
Torino, 7 giugno 2012

Carissimi tutti, 
vi inoltro la mail riguardante la raccolta fondi per il Terremoto in Emilia Romagna.
Molti di voi l'avranno già ricevuta; approfittate di questa per inoltrarla a quanti conoscete (soprattutto a chi 
non utilizza la mail).
Questa raccolta è organizzata dalla Consulta Regionale dei Salesiani Cooperatori della regione ITAMOR; più 
sotto trovate gli estremi per il bonifico.
Come già avvenuto per il terremoto dell'Aquila, i soldi raccolti andranno direttamente alle persone 
interessate, in modo sicuro e senza intermediari; di ogni somma utilizzata verrà dato un resoconto.
In passato la nostra Provincia Piemonte e Valle d'Aosta è stata importante nella raccolta di fondi per la 
solidarietà; per quanto possibile cerchiamo di essere presenti anche questa volta.
Se ritenete, avvisate la segreteria provinciale ( info@salcoopicp.eu ) delle offerte, in modo che si possa avere 
un resoconto di quanto siamo riusciti a fare.
Grazie per quanto riusciremo a fare. 

Un caro saluto,
Mauro Comin
Coord. Prov. ICP

Associazione Salesiani Cooperatori 
Italia, via Marsala, 42
00185 Roma
www.salesianicooperatori.eu 

Cari Cooperatori e Delegati/e, 
di fronte agli eventi sismici di questi giorni abbiamo ritenuto di mettere in moto anche la nostra macchina 
della solidarietà per venire incontro alle necessità della gente dell'Emilia Romagna.

Dalle notizie giunteci dai Salesiani e dai Cooperatori di Ferrara, la situazione delle loro strutture è solo 
parzialmente lesionata, tanto da consentire di offrire alla cittadinanza un luogo di riferimento dove 
accogliere i ragazzi, vista anche la necessità di chiudere anticipatamente le scuole e di avviare fin da subito 
le attività estive per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Queste le parole scritte dal Direttore del SDB ieri in mattinata. 
"Si aggrava drammaticamente la situazione dell’alto ferrarese dopo l’evento sismico che questa mattina ha 
nuovamente colpito le zone tra Modena, Mantova e Ferrara. Il nostro primo pensiero va alle vittime e alle 
loro famiglie, oggi colpite in numero maggiore rispetto alla scossa di domenica scorsa il 20 maggio. Stupisce,  
anche in questo caso, come in gran parte siano concentrate sui luoghi di lavoro, questa volta in provincia di 
Modena.

Ferrara, passati i primi momenti di spavento e disorientamento, reagisce: dopo la scossa delle ore 9.00 di 
oggi, martedì 29 maggio, il sindaco Tiziano Tagliani ha predisposto l'ordinanza di chiusura delle scuole di 
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ogni ordine e grado del territorio comunale da oggi, 29 maggio, fino a giovedì 31 maggio (compreso) e 
durante l’incontro con la Presidente della Provincia, ha concordato la necessità di chiudere anticipatamente 
le scuole statali di ogni ordine e grado, salvaguardando solo le materne agibili. Sentiti alcuni Dirigenti 
scolastici e l'Ufficio scolastico Regionale, oggi la richiesta sarà inviata al Ministero dell'Istruzione.

La Comunità Salesiana di Ferrara e la Parrocchia San Benedetto Abate, forze vitali della città e “agenzie” 
attente ai fenomeni che investono il tessuto sociale ed ecclesiale, si apprestano ad affrontare alcune delle 
emergenze che riguardano le famiglie, i ragazzi e gli adolescenti, la Parrocchia e la vita ecclesiale del centro 
cittadino."

Come è avvenuto per L'Aquila, vi chiediamo di versare le offerte sul c/c Regionale della nostra Associazione, 
indicando come causale "pro terremoto 2012".

Questi gli estremi:

c/c bancario: BANCA PROSSIMA – IT09 J033 5901 6001 0000 0001 816 
intestato a: Associazione Salesiani Cooperatori – Italia 

Via Manzoni angolo Via Verdi (Milano) – Contrassegno filiale 05000 
causale: “pro terremoto 2012”

La somma raccolta verrà quindi messa a disposizione per sostenere iniziative, progetti o acquisti specifici di 
attrezzature per le attività salesiane.

Come accaduto già in passato, di volta in volta che verrà impiegata una cifra, vi forniremo un rendiconto.

Sono certo che in questi momenti di dolore, la generosità che sapremo dimostrare potrà essere un segno 
concreto di vicinanza per queste persone.

Intanto grazie per la vostra solidarietà.

Ivo Borri 
Consigliere Mondiare 
Regione Italia - Medio Oriente - Malta

GRESSONEY 16-19 AGOSTO – CAMPO PER FAMIGLIE
Torino, 25 maggio 2012

Carissimi,

vi raggiungo per ricordare e caldeggiare un evento messo in calendario da tempo.
Si tratta dell'incontro per famiglie che si svolgerà a Gressoney dal 16 al 19 agosto prossimi.

Il tema conduttore sarà: 

Con lo stile di don Bosco
Attori del sistema preventivo

Artefici delle nuove generazioni

In allegato trovate la brochure con tutti i dettagli sul programma, sui contatti e sulle modalità di iscrizione.
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 luglio, ma per motivi organizzativi comunicate la partecipazione 
quanto prima.

Un caro saluto in don Bosco,
Mauro Comin
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