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Comunicazioni dal Centro Locale

Festa della Comunità – 7 ottobre 2012

Torino, 7 ottobre 2012

La Festa della Comunità di ottobre è sempre 
molto  partecipata,  ma  quest'anno  abbiamo 
fatto  sentire  ancor  di  più  l'atttaccamento a 
questa  bella  tradizione  del  “Michele  Rua”; 
complice anche il tempo, abbiamo fatto il tut-
to-esaurito, sia durante la S.Messa, sia per il 
pranzo e per tuttle le altre attività correlate!
Sul sito  www.michelerua.it troverete le foto 
della giornata.
Di  seguito,  la mail  inviata ai  Volontari  (tra i 
quali molti Cooperatori), come ringraziamen-
to per il lavoro svolto:

“Beh,  che  dire...  non  abbiamo  parole  per  
esprimere la gratitudine per come è stata ge-
stita la giornata odierna (e, per qualcuno, an-
che nei giorni precedenti di preparazione).
L’unica parola che ci viene in mente è 

semplicemente GRAZIE!
- GRAZIE per la vostra disponibilità
- GRAZIE per il grande lavoro che avete fatto
- GRAZIE per la pazienza che avete avuto nel 
gestire i momenti più difficili
- GRAZIE per il bel clima di famiglia che 
riusciamo ad esprimere ogni volta che c’è un 
avvenimento che ci coinvolge come comunità
- GRAZIE... per TUTTO!

Per la cronaca, abbiamo preparato e servito 
da mangiare per 900 persone (a quanto ne 
sappiamo, non siamo mai arrivati a questi 
numeri per una Festa della Comunità).
Con la festa di oggi riteniamo di aver anche 
dato un degno benvenuto al nuovo Direttore 
del Michele Rua, don Jacek.

Maria e Marco”
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Agenda Comunitaria 2012/2013

Torino, 4 ottobre 2012

Vi  informo  che  è  disponibile  sul  sito 
dell’Oratorio  www.michelerua.it  l’Agenda 
Comunitaria 2012/2013.
Come è stato comunicato in occasione della 
CEP, da quest’anno non verrà più stampata.
Per i Cooperatori che non hanno il computer, 

verrà  stampata  e  consegnata  in  formato 
cartaceo.
 
p.s. A metà ottobre è stata pubblicata una 
nuova  versione  dell'agenda  sul  sito.  I 
contenuti  non  sono  cambiati,  ma  è  stata 
modificata  l'impaginazione  (è  stato  messo 
un mese completo per ogni pagina).

Comunicazioni dalla Provincia

Notizie dal Medio Oriente - RICHIESTA AIUTO

2 ottobre 2012

Carissimi tutti,
Vi inoltro questa mail del nostro Consigliere 
Mondiale Ivo Borri.
Ci fornisce alcune notizie riguardo alla grave 
situazione  del  Medio  Oriente  e  di  come  la 
Famiglia salesiana ed in particolare i salesiani 
cooperatori la stanno vivendo.

Come  potrete  leggere  c'è  una  richiesta  di 
aiuto... A noi aprire il nostro cuore... La cosa 
certa è che tutto ciò che sarà raccolto andrà 
direttamente agli interessati senza "passaggi 
intermedi."

Nella certezza di una risposta concreta,
un caro saluto,
Mauro Comin

P.S.  Chi  ritiene opportuno (soprattutto se vi  
organizzate  come  centro  locale)  può  
comunicare  il  versamento  dell'offerta  in  
segreteria  provinciale  all'indirizzo  
info@salcoopicp.eu

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: Borri Ivo 
Date: 30 settembre 2012 16:25
Oggetto: Alcune notizie

Cari Coordinatori e membri della SER,
vi passo alcune notizie di interesse comune:
 
Medio Oriente
Vi invito a promuovere nelle vostre Province 
delle  raccolte  di  denaro  per  la  Siria  (vi 
ricordate  l'iniziativa  "un  caffè  per  il  Medio 
Oriente"? Beh, qui si tratta di alzare il tiro).
Don  Vittorio  Pozzo,  nel  passarmi  qualche 
aggiornamento  sulla  situazione  di  quella 
zona, mi ha riferito che sono tutti mobilitati 
in tal senso.

Le somme vanno inviate alla cassa dei 
Cooperatori REGIONALE:
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: "PER I PROFUGHI SIRIANI".
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Sarà nostra cura poi girare tali importi 
all'Ispettore  del  Medio  Oriente,  affinché 
faccia fronte alle esigenze sul posto. 

Ecco alcune parole di don Vittorio (che 
sta  in  Libano)  sulla  situazione  dei  nostri 
fratelli Cooperatori siriani:
"Abbiamo avuto nei giorni scorsi la visita di  
un Cooperatore di Aleppo che si trova con la  
famiglia  nella  casa  salesiana  (per  attività  
estive) di Kafroun. Questa località e la zona  
circostante, detta la Valle dei Cristiani, poco  
lontana  dalla  frontiera  con  il  Libano,  è  
relativamente  tranquilla  e  vi  sono  rifugiate  
migliaia  di  cristiani.  Attualmente  vi  sono in  
permanenza  due  salesiani  che  vivono  con  
alcune  famiglie,  tra  cui  dei  cooperatori,  
provvedendo alle loro necessità. In Libano ci  
stiamo  preparando  all'eventualità  di  dover  

accogliere varie famiglie. Intanto la famiglia  
del coordinatore di Aleppo, ospite in casa per  
un  mese,  si  è  ormai  sistemata  
nell'appartamento  messole  benevolmente  a  
disposizione  da  un  cooperatore  nella  zona.  
Con  la  moglie  ha  pure  trovato  lavoro  in  
un'industria  della  zona,  mentre  i  figli  
frequentano  la  scuole  della  suore  
Francescane qui vicino.

Ad Aleppo le  distruzioni  sono ingenti,  
anche  in  alcuni  quartieri  cristiani  dove  
abitano dei cooperatori. Non consta però di  
vittime o danni diretti alle loro abitazioni. A  
Kamishli  la  situazione  sembra  attualmente  
abbastanza calma.

Ovunque  uno  dei  problemi  maggiori  
sembra  come  mandare  i  figli  a  scuola  con  
tranquillità."

Medio Oriente - Notizie dall'Ispettore che ha visitato le comunità salesiane

10/10/2012  –  Siria  - 
Sulle strade della guerra 

(ANS  –  Aleppo)  –  
L’ispettore  dei 

Salesiani  del  Medio 
Oriente,  don  Munir  El 
Rai,  ha  visitato  nelle 
ultime  settimane  le 
comunità  della  Siria.  In 

una  nota  inviata  ad  ANS  gli  appunti  di  un 
viaggio tra la gente intimorita dalla guerra, i 
giovani assetati di speranza e i salesiani decisi 
a restare per aiutare la popolazione. In tutti 
ha risuonato lo stesso grido: “Haaj” (basta)!

Il viaggio ha avuto inizio con una prima 
tappa a Beirut, dove don El Rai ha incontrato 
i  salesiani  che  vivono  in  Libano.  Tra  i  temi 
affrontati  anche  le  modalità  di  accoglienza 
degli sfollati siriani che raggiungono il paese 

dei cedri per cercare pace e lavoro.  “Molte 
famiglie di cristiani siriani vorrebbero trovare 
rifugio  dalla  guerra  emigrando  in  Libano,  - 
scrive  don  El  Rai  -  paese  molto  ambito  a 
motivo  della  forte  presenza  cristiana,  della 
possibilità di trovare lavoro e di qui emigrare 
verso  altri  paesi.  Ho  quindi  chiesto  ai 
Salesiani del Libano di preparare un progetto 
di  emergenza per  l’accoglienza dei  profughi 
siriani,  come  si  era  fatto  con  i  libanesi 
durante la guerra libanese”.

Mercoledì 26 settembre ha avuto inizio 
il  viaggio  via  terra  verso  Damasco,  con 
un’auto  di  servizio  pubblico.  Durante  il 
viaggio don El Rai ha dialogato con la gente 
circa  la  condizione  dei  profughi  siriani  il 
Libano,  della  sofferenza  in  cui  ora  vive  la 
popolazione.  Il  suo  arrivo  a  Damasco  ha 
coinciso  con  la  fase  finale  dell’attacco  al 
Ministero  della  Difesa:  l’intera  città  era  in 
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allerta e piena di posti di blocco dell’esercito. 
Forte il clima di paura, tristezza e insicurezza, 
a  causa  dell’attacco  l’ispettore  salesiano ha 
raggiunto con difficoltà il Centro Salesiano.

La comunità, composta da 4 salesiani, 
si trova in una zona abbastanza sicura e sta 
cercando di dare segni di speranza ai giovani 
e  alle  famiglie,  organizzando  incontri 
formativi,  spirituali  e ricreativi.  Il  Centro sta 
diventando  un’oasi  di  pace,  condivisione  e 
accoglienza, sempre più prezioso per i giovani 
della  zona.  “Tutti  i  confratelli  mi  hanno 
confermato la loro ferma volontà di rimanere 
in Siria e di servire i giovani. – dice don El Rai 
-  In  occasione  della  mia  visita  abbiamo 
rilanciato le visite alle famiglie dei bambini e 
dei  ragazzi  più  giovani  che  ormai  non  si 
recano al  Centro per paura dei  pericoli  che 
incontrano  lungo  il  cammino,  cercando  di 
sostenerli sia al livello spirituale che morale e 
materiale”.

“Questa  visione  di  molti  giovani  che 
hanno  perso  tutte  le  loro  speranze 
nell’avvenire e nel futuro del loro paese mi ha 
molto  rattristato,  in  quanto  costituisce  il 
crollo di una vita di insegnamenti basati sulla 
fiducia  nell’avvenire  e  mi  ha  rimandato 
all’immagine  di  una  Siria  senza  cristiani  e 
senza  futuro,  come  sta  capitando  in  altre 
zone del Medio Oriente”, constata don El Rai.

Sabato 29 settembre a Tartous, don El 
Rai ha incontrato il vescovo dei maroniti, che 
ha ringraziato l’attività svolta dai Salesiani a 
Kafroun.  Ripartito  verso  quell’opera,  don  El 
Rai ha attraversato vari villaggi, imbattendosi 
in  innumerevoli  immagini  di  morti  negli 
scontri. “A Kafroun ho incontrato il salesiano 
che  era  stato  destinato  a  questa  casa  per 
l’estate insieme a due giovani confratelli, ed è 
poi rimasto insieme ad un nuovo confratello 
che  lo  ha  raggiunto  per  questa  nuova 

missione.  Poi  abbiamo  deciso  di  lasciare  la 
casa  aperta  tutto  l’anno  per  continuare  ad 
ospitare  gli  sfollati  di  Aleppo:  circa  40 
persone,  tra  le  famiglie  dei  confratelli 
salesiani,  dei  salesiani  cooperatori  e  dei 
nostri  giovani  collaboratori.  Attualmente  il 
numero  di  questi  sfollati  sta  aumentando 
rapidamente a causa dell’acuirsi degli scontri. 
La  casa  sta  anche  portando  avanti  attività 
educative  e  ricreative  con  i  giovani  sfollati 
provenienti dalla città di Homs, la più colpita 
dagli  scontri.  Il  Centro  è  anche  impegnato 
nell’attività  oratoriana  con  i  giovani  della 
zona” precisa don El Rai.

La  vita  comune  degli  sfollati  e  della 
Famiglia Salesiana è organizzata secondo uno 
stile  familiare,  che  coordina  le  attività  e  i 
momenti  di  vita  comune.  Gli  ospiti  sono 
impegnati  nei  lavori  di  casa,  come  la 
manutenzione, la cura dell’orto, la cucina e la 
lavanderia; e nel lavoro pastorale con gli altri 
sfollati  e  con  i  ragazzi  della  zona.  Presso  i 
salesiani le famiglie si sentono al sicuro, ma 
rimangono l’ansia per i cari rimasti ad Aleppo 
e il pensiero del futuro, diviso tra la paura, la 
voglia  di  fuggire  all’estero  e  la  speranza  di 
poter tornare alle proprie case.

“Sono partito per Aleppo il pomeriggio 
del 2 ottobre, viaggiando su un autobus da 
venticinque  posti  insieme  ad  un  salesiano 
cooperatore di  Aleppo. L’autobus, già carico 
dei beni che gli sfollati portavano con sé, era 
anche  carico  di  tensione  e  di  timori  per  il 
viaggio, che ci avrebbe condotto attraverso le 
zone più colpite dagli scontri, e le aspettative 
degli  sfollati  che  speravano  di  tornare  alle 
loro  zone  di  origine  per  cercare  di 
raggiungere i propri cari”. Fatta benzina da un 
venditore  che  aveva  nascosto  le  proprie 
scorte  –  dato  che  ormai  i  distributori  non 
sono più in funzione – è iniziato il viaggio.
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“Lungo  l’autostrada  deserta  si 
notavano  i  segni  della  guerra:  macchine  e 
carri  armati  bruciati,  case  colpite  e 
abbandonate,  vari  blocchi  stradali  da  parte 
dell’esercito  siriano  che  ci  ha  fermato  per 
controllare  i  nostri  documenti.  Dopo  un 
tratto  di  strada  al  di  fuori  del  controllo 
dell’esercito  siriano,  ad  un’ora  da  Aleppo, 
abbiamo  incontrato  un  posto  di  blocco  dei 
ribelli che ci hanno controllato i documenti e 
poi ci hanno fatto passare. Dopo un ulteriore 
posto di blocco dei ribelli abbiamo raggiunto 
Aleppo,  consapevoli  della  fortuna  di  averla 
raggiunta senza essere stati colpiti”.

Giunto  in  serata  presso  la  casa 
salesiana,  l’Ispettore  ha  ricevuto  il  saluto 
sorpreso e grato di  due salesiani  siriani,  un 
prenovizio  siriano  ed  alcuni  giovani  che 
giocavano nel piccolo cortile. Una decina del 
Rosario ha permesso di chiudere la giornata 
con una relativa serenità.

Ma  il  mattino  seguente  il  risveglio  è 
stato brusco: “Il convento ha tremato a causa 
di un grande attentato nella piazza principale 
di  Aleppo,  che  dista  8  minuti  di  cammino. 
Alle ore 9.00 avrei voluto visitare, insieme ad 
un altro salesiano, il luogo dell’attentato che 
ha provocato circa 50 morti e più di 100 feriti 
nel  centro  di  Aleppo;  ma  questo  è  stato 
impossibile,  perché  si  temevano  nuovi 
attentati”.

Don  El  Rai  e  gli  altri  salesiani  hanno 
visitato  i  quartieri  cristiani  –  da  cui 
provengono  tutti  i  ragazzi  ed  i  giovani  che 
frequentano l’opera – che sono attualmente 
colpiti  da  lanci  di  mortai,  cecchini  e 
autobombe.  “Lungo  la  strada  siamo  stati 
riconosciuti da molti oratoriani che ci hanno 
invitato nelle  case e ci  hanno raccontato le 
loro storie. Un bambino che conoscevo mi ha 
raccontato  che  la  sua  famiglia  si  stava 

organizzando per partire, lasciando suo padre 
a  guardia  della  casa.  Nonostante  tutto  il 
ragazzo  ha  detto:  ‘Io  amo  la  Siria!’  e  poi 
‘desidero presto tornare in Siria’”.

Un altro giovane siriano ha confidato a 
don El Rai che il primo aiuto di cui la gente ha 
bisogno  da  parte  della  Chiesa  “é  un  forte 
segno di sostegno spirituale e morale, ed in 
un  secondo  momento  il  sostegno  della 
solidarietà materiale”. La guerra non è fatta 
solo  da  atti  di  violenza,  ma  è  anche 
psicologica e morale. Le strade sono piene di 
blocchi e di gente e vetture armate, si vedono 
armi  dappertutto.  Tutti  ormai  parlano  il 
linguaggio della guerra, i bambini conoscono 
i  nomi  delle  armi  e  quando  avviene  una 
esplosione  riconoscono  l’arma  usata.  Alla 
sera i colpi s’intensificano e i ragazzi sognano 
d’addormentarsi e di trovare tutto risolto al 
risveglio.

Ad  Aleppo  don  El  Rai  ha  avuto  vari 
incontri  con  la  comunità  salesiana  per 
pensare  a  come  continuare  ad  aiutare  i 
giovani  e  le  loro  famiglie,  a  livello  sia 
spirituale  che   materiale.  Anche  la  casa  di 
Aleppo è un’altra oasi di pace. I pochi che la 
frequentano arrivano a partire dalle 16.30 e 
restano  fino  alla  sera,  quando  la  giornata 
termina con una preghiera alla Madonna.

I  Salesiani  con  l’aiuto  dei  salesiani 
cooperatori  e  dei  laici  avevano  iniziato  le 
attività con gli sfollati presso le scuole statali, 
ma poi hanno interrotto per le minacce. Ora 
quest’attività  è  ripresa,  grazie  anche  a  dei 
giovani sacerdoti di diversi riti e a vari gruppi 
di laici. “Il valore di donarsi agli altri e il fatto 
di credere ancora nella convivenza, un tempo 
orgoglio  della  Siria,  è  uno  dei  segnali  di 
speranza  che  ho  trovato  durante  il  mio 
viaggio”.

L’Ispettore  è  partito  da  Aleppo  il  7 
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ottobre per tornare in aereo a Damasco. “Il 
taxi è costato più del volo, per via dei rischi 
che l’autista ha corso per accompagnarmi”.

“Questo viaggio – conclude don El Rai 
–  ha  toccato  la  mia  vita  dal  punto  di  vista 
umano, cristiano e salesiano. Mi ha portato a 
vedere gli  orrori  della guerra che con tanta 
rapidità  ha  portato  distruzione,  insicurezza, 
tristezza, odio e divisione nel mio paese. Mi 
ha anche mostrato l’animo degli uomini che 
con forza chiedono solo pace e sicurezza, ed 
hanno compreso che la soluzione può venire 
solo attraverso il dialogo. Ho anche assistito 
ad un forte ritorno alla fede e alla preghiera, 
e  alla  voglia  di  vivere,  al  punto  che 

paradossalmente è aumentato il numero dei 
matrimoni”.

“Le sfide più grandi  ora mi sembrano 
due: sostenere la popolazione in questa fase 
di emergenza, di fronte all’attuale mancanza 
di aiuti umanitari, dettata anche dal fatto che 
il caso della Siria è trattato solo come un caso 
politico e mediatico, mentre viene trascurato 
il  livello  umanitario;  riuscire  a  cancellare 
l’odio  dopo  tanta  violenza,  quando 
finalmente la pace sarà ristabilita”.

“A  nome  dei  tanti  siriani  che  ho  
incontrato durante questo viaggio – conclude  
don El Rai – vi chiedo di pregare per noi”.

Pubblicato il 10/10/2012v

Giornata del cooperatore 23 settembre 2012 - Materiali e foto

5 ottobre 2012

Carissimi,

vi  scrivo  a  seguito  della  Giornata  del 
cooperatore che si è svolta al Colle don Bosco 
il 23 settembre scorso.

E'  stata  una  bella  giornata  di  famiglia  e  di 
formazione.

Abbiamo  cercato  di  farla  conoscere  il  più 
possibile;  di  seguito  due  indirizzi  in  cui  si 
parla di noi:

-  Sito  dei  Salesiani  del  Piemonte  e  Valle 
d'Aosta

http://www.salesianipiemonte.it/2012/09/sa
lesiani-cooperatori-al-colle-don-
bosco_27.html

- Sito dell'ANS

http://www.infoans.org/6.asp?
Lingua=1&Sez=6&doc=8361

-  Sul  sito  dei  salesiani  cooperatori  della 
Provincia ICP potrete trovare le registrazioni 
audio degli interventi del mattino...

http://www.salcoopicp.eu/index.php?
option=com_phocadownload&view=category
&id=14:giornata-del-cooperatore-23-
settembre-2012&Itemid=135

- ed alcune foto della giornata.

http://www.salcoopicp.eu/index.php?
option=com_rsgallery2&gid=20

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a 
tutti  coloro  che  hanno  lavorato  per 
realizzarla,

Un caro saluto a tutti, 

Mauro Comin
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

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

domenica 28 ottobre – Castagnata e Banchetto delle golosità

giovedì 15 novembre – Preghiera Comunitaria

giovedì 22 novembre – Incontro comunitario
promosso dai Salesiani Cooperatori - Anno della Fede

…per gli altri appuntamenti, consultare l'Agenda Comunitaria!

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

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