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Comunicazioni dal Centro Locale

DIRETTORE CHE VA,
DIRETTORE CHE VIENE...

Torino, 9 settembre 2012

Domenica  9  settembre  ab-
biamo salutato don Alberto, 
con la celebrazione della S. 
Messa  ed  un  rinfresco  in 
cortile, con grande parteci-
pazione della nostra Comu-
nità.

Grazie ancora a don Alberto ed un caloroso 
benvenuto a don Jacek, che avremo modo di 
accogliere  “ufficialmente”  durante  la  Festa 
della Comunità di domenica 7 ottobre.

Ecco il messaggio del nuovo Direttore per noi 
Cooperatori:

E’  sempre  all’inizio  che  si  
decide  tutto.  E’  all’inizio  
che devono essere poste le  
regole  su  cui  fondare  un  
sano rapporto all’interno di  
una  famiglia  o  all’interno  
della società.

Incominciamo dal  comportamento  dei  geni-
tori nell’educazione dei figli. Se li abituano al  

disordine, non potranno poi pretendere che  
siano ordinati. Se fanno loro in continuazione  
elogi  e  li  riempiono di  regali  non sapranno  
come  rimproverarli  quando  fanno  male.  
Ecco, la tematica del secondo anno di prepa-
razione al  bicentenario della nascita di  don  
Bosco: la pedagogia salesiana.  Oggi,  come 
scrive il Rettor Maggiore,   c’è bisogno cioè di  
studiare e realizzare quell’aggiornato sistema  
preventivo, di sviluppare le sue grandi virtua-
lità, di modernizzarne i principi, i concetti, gli  
orientamenti, di interpretare oggi le sue idee  
di fondo: la maggior gloria di Dio e la salvez-
za delle anime; la fede viva, la ferma speran-
za, la carità pastorale; il buon cristiano e l’o-
nesto cittadino; il trinomio “allegria, studio, e  
pietà”; le “tre S”: salute, scienza, santità; la  
pietà, moralità, cultura; l’evangelizzazione e  
la civilizzazione. Lo ha deciso il Rettor Mag-
giore e noi lo faremo.

La cornice a questo tema arriva dal Vaticano  
perché Il Santo Padre Benedetto XVI ha chie-
sto a tutta la Chiesa Universale di vivere l’An-
no  della  fede;  tale  anno  inizierà  tra  pochi  
giorni  l’11 ottobre 2012 e si concluderà il 24  
novembre 2013, solennità di Cristo Re. L’Anno  
della fede è legato al 50° anniversario dell’i-
nizio del Concilio Vaticano II, aperto l'11 otto-
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bre 1962 dal Beato Giovanni XXIII e concluso-
si  l’8  dicembre 1965 sotto il  pontificato del  
Santo Padre Paolo VI. Da bravi salesiani non  
possiamo dire di no al Santo Padre e decidia-
mo  di  vivere,  approfondire,  meditare  sulla  
fede in Gesù Cristo. 

Perché tutte le imprese umane nascono dal-
l’amore  dalla  fiducia  e  dall’entusiasmo,  ma  
vivono e si consolidano solo attraverso deci-

sioni consapevoli e regole volute e rispettate.  
Allora  i  suggerimenti  del  Rettor  Maggiore  
don Pascual Chàvez e il Santo Padre diventi-
no per noi questo anno un oggetto di studio  
e di riflessione.

Buon lavoro e buon servizio nell’ambito della  
Congregazione della Chiesa.

don Jacek

CONCORSO FOTOGRAFICO – ULTIMI GIORNI PER CONSEGNARE LE FOTO!!!
Torino,  30 settembre 2012

Ricordo a tutti il concorso fotografico, lanciato questa estate.
ULTIMI GIORNI PER PORTARE LE PROPRIE FOTO!!!
Le foto sono esposte sotto il porticato
ed è già possibile votarle

REGOLAMENTO:

Puoi partecipare gratuitamente portando non più di 2

foto, nel formato massimo 15x22.

Il soggetto della foto lo scegli tu!

Allega alla foto il tuo nome / cognome / età (anni

compiuti) / recapito telefonico o mail (preferibile).

Se vuoi puoi dare qualche dettaglio sul soggetto della

foto (es. dove l'hai scattata, cosa vuoi rappresentare).

Le foto devono essere consegnate in busta chiusa in

portineria dal 3 al 29 settembre fino al 3 ottobre 

(scrivi sulla busta “concorso fotografico”).

Le foto saranno esposte dal 30/09 al 07/10.

Durante il periodo di esposizione chiunque potrà votare

(una volta sola) scegliendo la foto che ritiene più bella

/ più artistica / più originale. Saranno premiate le foto

che otterranno il maggior numero di voti.

Al termine del concorso, le foto potranno essere ritirate

sempre in portineria a partire dall'8/10
E allora? cosa aspetti?

Incomincia subito
a "farti l'occhio" fotografico!
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23 SETTEMBRE 2012:
GIORNATA DEL COOPERATORE AL COLLE

Colle don Bosco, 23 settembre 2012

Domenica 23 settembre c'è stata la Giornata 
del Cooperatore al Colle.
E' stata una giornata molto intensa e che  ci 
ha arricchito sul piano personale, spirituale e 
che  ci  ha  aiutato  ancora  una  volta  a  “fare 
famiglia”.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!
Erano  presenti  anche  alcuni  banchi  dei 
Laboratori  Mamma  Margherita,  compreso 
quello del nostro Centro, che hanno devoluto 
l'incasso per la ristrutturazione della casa di 
Gressoney, che, come sappiamo, è stata data 
in gestione a noi Cooperatori.
Un grazie di cuore anche alle volontarie ed ai 
volontari dei Laboratori!

(vedi  altro  articolo  nella  sezione  “Notizie  
dalla Provincia”)
 DIRETTORE CHE VA,

CONSACRAZIONE MADDALENA

Torino, 16 settembre 2012

Il  16 settembre 2012 la 
nostra Maddalena ha ri-
cevuto  la  consacrazione 
nell’Ordo  Virginum  dio-
cesano, insieme ad altre 
due  sorelle,  nelle  mani 
dell’Arcivescovo  mons. 
Cesare  Nosiglia  (chi  vo-
lesse  saperne  qualcosa 
di  più,  può  consultare 
“La Voce del Popolo” del 

9 settembre, che dedica una pagina intera al-
l’argomento: 
http://www.diocesi.torino.it/diocesi_di_torin

o/vita_della_diocesi/00032037_Come_spose
_di_Cristo.html).
Facciamo  ancora  tanti  auguri  a  Madda  per 
questa sua Scelta di vita!

FIOCCO AZZURRO
AL CENTRO MONTEROSA!

Il 6 settembre 2012 la famiglia Franco si è 
allargata e per la gioia di tutti è nato Fabrizio!

Un augurio a Fabrizio,
mamma Marina e papà Riccardo!

IL CINEMA SI RINNOVA

Come è stato anticipato alla CEP

venerdì 5 ottobre 2012 - ore 20.45

sarà inaugurata la sala del teatro

dopo i lavori di installazione della nuova 
macchina da proiezione digitale

e la sostituzione delle poltroncine della 
platea

viene offerta a tutta la comunità la 
proiezione GRATUITA del film musicale

THE BLUES 
BROTHERS

Nella versione restaurata in digitale.

Per meglio organizzare l’evento, i  
biglietti gratuiti sono ritirabili presso

la biglietteria del teatro da martedì 2  
ottobre (ore 17-19) nel numero  

massimo di due a persona

fate girare la voce in comunità!
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Comunicazioni dalla Provincia

Giornata del Cooperatore - Speciale LABORATORI MAMMA MARGHERITA
30 settembre 2012

Carissimi, 
vi raggiungo per comunicarvi una bella notizia di Famiglia.

Domenica scorsa alla giornata del Cooperatore erano presenti i banchi di ben 9 LABORATORI 
MAMMA MARGHERITA

E' stata una bella presenza, importante, che testimonia come sempre più si stia tornando alle 
origini dei Laboratori, cioè una emanazione dell'Associazione dei Salesiani cooperatori.

Desidero  ringraziare  tutte  le  persone  che  hanno  lavorato  per  e  con  i  Laboratori  Mamma 
Margherita;  con  il  loro  lavoro  sono  stati  raccolti  560,00  Euro  che  sono  stati  offerti  per  il  
progetto della Casa di Gressoney, casa che è in gestione dei Salesiani cooperatori dell'ICP.

Chiedo il favore di passare questa comunicazione a tutti coloro che non utilizzano la mail.

Con la speranza che questo cammino possa continuare, ancora grazie di cuore da parte mia e 
del Consiglio Provinciale,

Mauro Comin
Coord. Prov. ASC-ICP
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

venerdì 5 ottobre – ore 20:45 Inaugurazione sala Teatro Monterosa

domenica 7 ottobre – Festa della Comunità

giovedì 18 ottobre – ore 21:00 Preghiera Comunitaria 
Dopo la Preghiera, 1° incontro Salesiani Cooperatori

domenica 28 ottobre – Castagnata

Inoltre, vi ricordo che siamo invitati a partecipare
ai seguenti “appuntamenti fissi” con la Famiglia Salesiana (FMA e SDB):

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

– ogni sabato, alle ore 8:45 alla Recita delle Lodi
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