
 

17/1/2013 - RMG - Giornate di Spiritualità della Famiglia 

Salesiane 2013 

(ANS – Roma) – Le Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana rinnovano 

anche quest‟anno il loro appuntamento. Giunta alla XXXI edizione, questa esperienza 

di studio, unità e condivisione carismatica, vede la partecipazione di circa 400 

persone provenienti da 28 nazioni. Il tema, ispirato alla Strenna del Rettor Maggiore, 

è dedicato alla pedagogia di Don Bosco. 

Le Giornate sono un‟esperienza di studio perché il programma è ricco di stimoli per 

una conoscenza e formazione umana, cristiana e salesiana. Il taglio degli interventi, i 

relatori e i temi loro affidati vengono scelti con cura, in continuità con il tema della 

Strenna che ogni anno il Rettor Maggiore, continuando una tradizione avviata da 

Don Bosco, affida al mondo salesiano. L‟articolazione del programma è un vero e 

proprio percorso di approfondimento che cerca di coinvolgere in maniera attiva i 

partecipanti. 

Le Giornate sono un‟esperienza di unità perché vedono raccolte rappresentanze dei 

31 gruppi che compongono la Famiglia Salesiana: ordini religiosi e associazioni di 

laici e consacrati che sono stati fondati da Don Bosco e che si ispirano al suo carisma 

e stile educativo. All‟edizione 2013 sono 23 i gruppi rappresentati. 

Le Giornate sono un‟esperienza di condivisione carismatica perché offrono, oltre lo 

sviluppo tematico della Strenna, momenti di fraternità, preghiera, condivisione. La 

convivenza e, in modo particolare, i lavori di gruppo offrono una buona opportunità 

di conoscenza reciproca tra i vari partecipanti che si confrontano con il vissuto, le 

pratiche pastorali, le sfide culturali, sociali e educative dei vari contesti geografici. 

L‟esperienza delle Giornate di Spiritualità si allarga anche quest‟anno oltre le mura 

del Salesianum di Roma. Grazie all‟ausilio delle nuove tecnologie è possibile seguire 

da casa l‟evolversi dell‟evento. I testi delle relazioni, i video, le fotografie, e le 

risorse audio sono disponibili su un apposito sito creato con la collaborazione tra 

http://gfs.sdb.org/it/


l‟equipe organizzatrice, il Dicastero per la Comunicazione Sociale e Missioni Don 

Bosco. 

La celebrazione eucaristica conclusiva di domenica 20 gennaio, presieduta da Don 

Pascual Chávez, sarà trasmessa sul canale satellitare di Telepace e in streaming su 

missionidonbosco.tv alle 10:00 e in replica alle 12:50 GMT+1. 

Forte è l‟apporto, quest‟anno, dell‟esperienza di persone e opere. Già questo 

pomeriggio tre giovani replicheranno, alla luce della loro esperienza personale, alla 

relazione biblica di don Juan José Bartolomé. La tavola rotonda programmata 

venerdì mattina vedrà 4 relatori che, alla luce della loro prospettiva professionale, 

illumineranno il sistema preventivo: mondo giovanile, David Viagulasamy 

(Coordinatore europeo MGS); educazione/Diritti umani, Carola Carazzone 

(Presidente VIS); pedagogia, Alessandro D‟Avenia (scrittore, insegnante); 

Socio/politica, Cristiano Magdi Allam (giornalista, politico e scrittore). Nel 

pomeriggio, presso l‟opera di Cinecittà, dove si trasferiranno i partecipanti, verranno 

presentate alcune buone pratiche di pedagogia salesiana e, in serata, i postnovizi di 

Nave proporranno un recital. In questi giorni, infatti, i giovani salesiani sono 

impegnati nelle ultime prove dello spettacolo inedito “D‟argento vivo”. 

 

18/1/2013 - RMG - Giornate di Spiritualità 2013: offrire ai 

giovani il Vangelo della gioia 

(ANS – Roma) – “Condividere, studiare e pregare insieme il tema dell‟educazione 

così come ci è stato comunicato da Don Bosco” è stato l‟obiettivo indicato da don 

Adriano Bregolin, Vicario del Rettor Maggiore, in apertura alla XXXI edizione delle 

Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana. Un pomeriggio intenso dedicato 

all‟approfondimento biblico della Strenna, all‟ascolto dei giovani e del Rettor 

Maggiore. 

A dare il via ai lavori è stata la relazione di don Juan José Bartolomé che ha 

sviluppato “La gioia di vivere in Cristo, cuore della proposta salesiana di santità 

giovanile”. Il biblista ha offerto una riflessione salesiana sul versetto delle lettera di 

san Paolo ai Filippesi che introduce la Strenna 2013: “Rallegratevi nel Signore 

sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi” (4,4). Il Vangelo racchiude un progetto di 

vita da indicare ai giovani evidenziando l‟approccio gioioso alla vita. 

“La convinzione personale di Don Bosco, secondo la quale non c‟era affatto contrasto 

tra servire Dio e vita felice, si fondava nell‟intenso amore che alimentava per i suoi 

giovani: perché li amava, li voleva allegri adesso e nell‟eternità, come soleva 

ripetere”, ha specificato don Bartolomè che ha fondato il suo intervento sul 

riferimenti biblici, del magistero pontificio e salesiano. 



Citando i Lineamenta della XIII Assemblea dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione 

ha costato: “Tra gli ostacoli alla nuova evangelizzarne c‟è proprio la mancanza di 

gioia e di speranza […] Spesso questa mancanza di gioia e di speranza sono così 

forti da intaccare lo stesso tessuto delle nostre comunità cristiane […]” e, in 

conclusione ha auspicato: “Salesiani e salesiane, come gli altri membri della Famiglia 

Salesiana, sentiamoci fieri di aver ricevuto da Don Bosco una eredità pedagogica che 

ha saputo fare della gioia non solo una esperienza quotidiana di vita, ma soprattutto 

il cammino salesiano verso la santità, verso Dio. Niente di strano, dunque, che le 

parole „gioia‟, „gioioso‟ abbiano „un onorevole posto‟ nelle nostre costituzioni, dove 

sono state accolte come tratto costitutivo del carisma salesiano. E così debbono 

rimanere.”. 

Al suo intervento hanno fatto riscontro tre giovani del Movimento Giovanile 

Salesiano che, facendosi interpreti dei loro coetanei, hanno presentato le riflessioni e 

gli interrogativi a margine della proposta di un progetto di vita ispirato al Vangelo 

della gioia. Come comunicare ai propri coetanei la fede cristiana, come essere fedeli 

al progetto di vita cristiano, come vivere la gioia cristiana in contesti in cui prevale 

l‟effimera felicità dell‟immediato…? Alle domande di Luca, Eugenia e Francesco ha 

risposto il Rettor Maggiore che richiamando le convinzioni e la prassi di Don Bosco 

ha chiesto ai membri della Famiglia Salesiana di essere uomini e donne di fede ed 

educatori più appassionati. 

La giornata si è conclusa con il tradizionale pensiero della Buonanotte dato proprio 

dal Rettor Maggiore. “Don Bosco si è fatto santo educando i suoi giovani ad essere 

santi!”, ha detto Don Chávez ricordando la poliedricità della figura di Don Bosco 

sacerdote, santo, fondatore, educatore, pastore, attivista sociale, evangelizzatore, 

taumaturgo, … “ma soprattutto è stato un uomo infiammato dallo Spirito, un grande 

mistico, avvolto dall‟estasi dell‟azione. Chi si ispira al suo carisma e al suo stile 

educativo deve saper danzare al ritmo dello Spirito!”. 

 

 

19/1/2013 - RMG - Giornate di Spiritualità 2013: buoni 

cristiani e onesti cittadini 

(ANS – Roma) – Ieri, venerdì 18 gennaio, alle Giornate di Spiritualità della Famiglia 

Salesiana 2013 è stato sviluppato il noto binomio di Don Bosco: essere “buoni 

cristiani e onesti cittadini”. La prima parte della giornata vissuta al Salesianum e la 

seconda presso l‟opera salesiana di Cinecittà hanno rappresentato, anche se in 

maniera simbolica, le due fasi del lavoro pedagogico: la teoria e la prassi. 

http://www.youtube.com/watch?v=wBxVxfGZIlc
http://www.youtube.com/watch?v=lOvEtrswTVQ


La mattinata, aperta dalla preghiera, ha dato spazio a quattro testimoni che, 

partendo dal loro specifico, hanno approfondito in maniera tematica il sistema 

preventivo. 

 La prima voce è stata quella di David Viagulasamy, giovane francese e 

esponente europeo del Movimento Giovanile Salesiano, che ha espresso la 

prospettiva giovanile sul sistema preventivo. 

 Carola Carazzone, presidente del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, 

ha poi illustrato le connessioni profonde e riconoscibili dell‟educazione con la 

prospettiva dei diritti umani. 

 Lo scrittore italiano Alessandro D‟Avenia ha colorato con la sua esperienza di 

insegnante la prospettiva pedagogica, fondata sulla vocazione di ogni uomo. 

 Magdi Cristiano Allam, infine, è stato affidato il compito di unire la pedagogia 

alla prospettiva sociale e politica. 

Nel pomeriggio i 400 partecipanti si sono trasferiti presso l‟opera salesiana di 

Cinecittà. In teatro si è svolta una “fiera della pedagogia salesiana”. Attraverso 

canti, azioni sceniche e video sono state presentate alcune esperienze di pedagogia 

che - attraverso l‟educazione al bello e alle arti espressive - aggregano ed educano 

ragazzi e giovani in diversi contesti sociali e culturali: 

 L‟oratorio di Tor Bella Monaca, quartiere periferico Roma, animato dalle Figlie 

di Maria Ausiliatrice, si è esibito con tre quadri scenici dedicati a Don Bosco. 

 Il liceo di Zelimje, Slovenia, descritto da un gruppo di ex allieve che nel canto 

corale a cappella hanno trovato un percorso di crescita e maturazione 

interiore. 

 La scuola di Kazincbarcika (Ungheria) frequentata per la maggioranza da 

ragazzi di etnia rom, che offre educazione, recupero culturale e percorsi di 

fede. 

 La scuola di Bamberg, Germania, che ha impostato le sue didattiche e 

strategie educative sui temi e attività circensi per ragazzi e giovani a rischio 

di emarginazione sociale. 

 La banda musicale di Poiares nota in Portogallo e anche all‟estero per le sue 

esibizioni di qualità. 

Le esibizioni sono state intervallate dalla proiezione di brevi video sulle quattro 

dimensioni del criterio oratoriano: casa che accoglie, cortile dove incontrarsi da 

amici, scuola che prepara alla vita e parrocchia che evangelizza. 

Il pomeriggio si è concluso con la celebrazione eucaristica nella basilica dedicata a 

Don Bosco in Cinecittà presieduta da Don Pascual Chávez. 

Dopo cena, ritornando in teatro, i partecipanti alle Giornate di Spiritualità hanno 

assistito al recital messo in scena dai postnovizi di Nave “D‟argento vivo”; lo 



spettacolo, attingendo episodi e citazioni dai vangeli e dalla vita di Don Bosco, ha 

raccontato sotto forma di metafora, la lotta tra bene e il male e, soprattutto, 

l‟impegno di chi si da educatore del Vangelo della gioia. Nel postnoviziato di Nave la 

comunicazione teatrale rientra a pieno titolo nel curriculum formativo. 

E, infine, la Buonanotte di Don Chávez. Complimentandosi con i giovani salesiani per 

il loro lavoro teatrale e ricordando alcuni tratti peculiari dell‟azione educativa di Don 

Bosco: un sogno ai suoi ragazzi (progetto di vita), una formazione culturale in grado 

di sostenere una maturazione umana e cristiana e, soprattutto, la speranza portata 

da Cristo risorto. 

 

 

20/1/2013 - RMG - Giornate di Spiritualità 2013: Un cuore 

che educa e che guarda i destinatari 

(ANS – Roma) – Nella terza giornata di incontro e riflessione per la Famiglia 

Salesiana alle Giornate di Spiritualità, edizione 2013, i partecipanti sono stati 

accompagnati al cuore dell‟esperienza educativa attraverso la rilettura di alcuni 

scritti particolarmente espressivi di Don Bosco: la Lettera da Roma e le biografie da 

lui stesso dedicate a tre giovani dei primo oratorio. 

Don Bruno Ferrero, direttore del Bollettino Salesiano italiano, si è ampiamente 

dedicato a una lettura in filigrana della Lettera che Don Bosco scrisse da Roma nel 

1884 per i suoi salesiani che erano a Valdocco; testo significativo perché offre alcuni 

elementi del suo metodo educativo. Una Lettera che ricorda e vuole far recuperare lo 

spirito iniziale dell‟esperienza di Valdocco e che contiene vari elementi descrittivi 

della sua personalità di uomo e padre dei giovani. Don Ferrero ha provocatoriamente 

negato l‟esistenza di un “sistema preventivo” inteso come manuale di norme 

educative da applicare e sottolineato che il metodo utilizzato da Don Bosco altro non 

è che un modo di indicare da vicino il suo essere persona a servizio dei giovani in 

nome di Cristo. “Il vero sistema preventivo è Don Bosco, cioè la sua persona! In 

un‟epoca come la nostra in cui la bellezza è una cosa di cui tutti parlano, che è su 

tutte le prime pagine ed è quello che si cerca; la bellezza dell‟uomo buono, della 

bellezza interiore, della santità, della spiritualità è qualcosa che i giovani 

percepiscono come si percepisce un profumo”. 

Il Rettor Maggiore ha poi presentato le biografie scritte da Don Bosco di Domenico 

Savio, Michele Magone e Francesco Besucco presentandole come guida per gli 

educatori che vogliono immettersi nel suo carisma ed efficace illustrazione narrativa 

delle convinzioni e della pratica formativa del santo. “Questi scritti offrono gli 

elementi essenziali per comprendere il cuore del messaggio educativo di Don Bosco: 

la religiosità come centro unificante e vitalizzante del cammino formativo; la 



comunanza di vita paterna e fraterna dell‟educatore con gli allievi; l‟intreccio 

dinamico di amore, letizia e impegno; l‟efficacia del coinvolgimento attivo dei giovani 

nella comunità; l‟importanza strategica degli spazi offerti al loro protagonismo. – ha 

detto Don Chávez - Sono considerati una sintesi pedagogica già matura, nella quale 

il divino e l‟umano, il soprannaturale e il naturale, dovere e gioia, con modalità 

tipologiche diverse, raggiungono una perfezione che è caratteristica nel sistema 

educativo di Don Bosco”. 

Il pomeriggio è stato dedicato ai lavori di gruppo definiti “Spazio sinergia” che hanno 

portato i partecipanti a raccogliere i contenuti offerti durate le Giornate di Spiritualità 

confrontandosi con la propria esperienza. L‟obiettivo di questi laboratori “non è 

raccogliere le sfide, ma mettersi in discussione di fronte a queste”, spiega sr. Maria 

Trigila coordinatrice del lavoro di gruppo. 

La serata ha proposto in chiave di allegro intrattenimento le qualità artistiche dal 

mondo salesiano. Dopo la Buonanotte di don Pierluigi Cameroni, Postulatore 

Generale della Famiglia Salesiana per le cause dei Santi, dedicata ala neo beata sr. 

Maria Troncatti, sul piccolo palco dell‟aula magna del Salesianum si sono esibiti i 

ragazzi della scuola circense di Bamberg (Germania), della scuola di Kazincbarcika 

(Ungheria) e la Banda musicale di Poiares (Portogallo). Un modo significativo di 

marcare l‟attenzione alla globalità delle persone che frequentano oratori, scuole, 

parrocchie. 

 

21/1/2013 - RMG - Giornate di Spiritualità 2013: la missione 

della Famiglia Salesiana 

(ANS – Roma) – Due le fonti da cui la Famiglia Salesiana deve attingente 

ispirazione per la sua missione che, per identità vocazionale, è educativa: Cristo il 

Risorto e Don Bosco, padre, maestro e amico dei giovani. Sono le conclusioni 

affidate dal Rettor Maggiore Don Pascual Chávez al termine della XXXI edizione delle 

Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana. 

Due i momenti che hanno caratterizzato il punto d‟arrivo delle Giornate di 

Spiritualità: l‟Eucaristia e la consegna delle conclusioni. 

In questo Anno della Fede e in questo tempo di Nuova Evangelizzazione, il Rettor 

Maggiore ha ribadito l‟importanza del radicarsi in Cristo; commentando il vangelo 

delle Nozze di Cana ha invitato la Famiglia Salesiana ad abbeverarsi a Cristo, vino 

nuovo: “Lui è la sorgente della vita nuova, della felicità e della gioia cui tutti 

aspiriamo. E proprio perché solo Lui può appagare la sete infinita di amore, di felicità 

e di vita dei giovani, dobbiamo portarli a Cristo, di modo che possano gustare un 

vino nuovo mai gustato prima, che riempie di senso, di energia, di speranza e di 

futuro la loro vita”. 



Nell‟aula magna, poi, durante la preghiera del mattino, sono state presentate le 

conclusioni dei lavori di gruppo svolti nel giorno precedente, che i partecipanti e le 

consulte territoriali sono chiamati a trasformare in impegni. 

“Don Bosco è un‟idea! Un tutt‟uno tra Dio e i giovani, due elementi inscindibili nella 

vita di Don Bosco. Don Bosco è un‟immensa passione educativa! Pienamente 

convinto di dover dare a nome di Dio qualcosa di bello che riempia di senso la loro 

esistenza”. 

La Famiglia Salesiana ha, per sua vocazione carismatica, l‟impegno dell‟educazione 

che si fa servizio alla Chiesa e alla società; è convinta che il Sistema Preventivo è 

ancora valido e in grado di rispondere ai bisogni dei giovani, ma richiede criteri e 

condizioni perché sia efficace. Il primo criterio per una esatta comprensione è la 

collocazione storica del Sistema Preventivo, che ha offerto precise coordinate per la 

sua definizione e applicazione; segue poi la sua non riduzione a massime generiche 

o esaltazione ideologica che offuscano eventuali limiti, il riferimento alle scienze 

umane. Valide sono le tre sfide già indicate nel commento alla Strenna 2013: 

 ripensare l‟ “onesto cittadino” e il “buon cristiano”; 

 tornare ai giovani con rinnovata qualità di presenza; 

 fare dell‟educazione un vero affare del cuore 

Il Rettor Maggiore ha suggerito tre passi per operare una esatta reinterpretazione 

del Sistema Preventivo: 

Ripetere “L’operazione di Don Bosco” 

Don Bosco fece dell‟educazione una scelta di vita. Per questo l‟educatore salesiano 

deve far proprie le idee forza  e i principi di metodo del sistema preventivo e 

ricercare l‟educazione integrale dei giovani come opera personale e comunitaria. 

All‟educatore salesiano è chiesto di voler bene ai giovani, volendo il bene dei giovani, 

volendolo bene, facendolo bene e coniugare le varie fasi dell‟azione pastorale come 

sentire, vedere, inquadrare, prospettare, operazionalizzare e verificare. 

Rileggere educativamente il contesto e la condizione giovanile attuale 

La Famiglia Salesiana con ottimismo e studio deve essere schierata dalla parte dei 

giovani e delle loro esigenze; abilitarsi a una lettura educativa di fatti persone e 

eventi, che coglie sempre e dappertutto “il punto accessibile al bene” e le risorse 

dell‟ambiente e, infine, imparare a saper progettare le condizioni di esercizio di una 

relazione educativa e di un‟azione educativa comunitaria. 

Ripensare modi e forme dell’educazione 

Gli atteggiamenti richiesti all‟educatore salesiano sono: 



 Lavorare “alla soglia dell‟umano”, “educando” la domanda formativa dei 

giovani e degli adulti 

 Articolare e calibrare proposte fiduciose e personalizzate di senso 

 “Nominare i valori”: ritrovandoli nei diritti umani, nei  valori condivisi e nella 

“profezia” delle beatitudini 

 Porsi relazionalmente tra ricerca dell‟equilibrio e sguardo oltre l‟esistente 

 Agire tra guida e compagnia educativa 

 Coniugare spirito del fine e volontà di ricerca dei mezzi 

I testi integrali degli interventi, le fotografie, le sintesi della giornata il video e l‟audio 

delle conclusioni del Rettor Maggiore sono disponibili nel sito delle Giornate di 

Spiritualità 2013. 

http://gfs.sdb.org/it/

