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Comunicazioni dal Centro Locale
la parola al direttore

I GIOVANI CHE AMIAMO

Negli ultimi anni si è cercato di im-
maginare un progetto organico che
potesse coniugare gli obiettivi pasto-
rali  con le  esigenze dei  vari  gruppi
che fruiscono degli ambienti. Penso
che  la  realizzazione  della  Cappella
“Mamma  Margherita”  sia  stata  la
prima  pietra  su  cui  imperniare  la
funzione educativa e formativa del-
l’oratorio.  Nel  frattempo  anche  le

strutture  sportive  sono cambiate,  il  numero  degli  allievi
delle scuole è cresciuto, i numerosi giovani che nel passato
hanno frequentato e che ora frequentano l’Oratorio hanno
potuto sperimentare, da sempre, diverse esperienze di vita
e spirituali. 

IL PROGETTO EDUCATIVO
Ho intuito, vivendo qui, che l’Oratorio Michele Rua ha da
sempre ritenuto l’emergenza educativa dei  nostri  giovani
come la vera priorità da affrontare a livello di contenuti da
proporre e di iniziative da attivare. In secondo luogo, è pa-
lese l’importanza che i nostri predecessori hanno attribuito
alla famiglia per la costruzione della comunità cristiana. 
Così con gli  anni si sono delineati i gruppi, cioè delle pro-
poste ai giovani di stampo formativo e spirituale. Ne vo-
gliamo fare un elenco e una rapida descrizione.

IL GRUPPO POST CRESIMA e GRUPPO ADOLESCENTI
Il gruppo prosegue, con gli incontri al martedì sera, orario
18.00-19.00  circa.  Prosegue  l’avventura  di  un  corposo
gruppo di nostri adolescenti: con loro si toccano i più sva-

riati temi legati alla vita della famiglia, della comunità, del-
la vita. 

IL GRUPPO TRIENNIO
E’  proposto a tutti i ragazzi/e del triennio delle superiori.
E' una bella esperienza di gruppo secondo lo stile di Don
Bosco. Si affrontano argomenti e tematiche importanti per
la vita di ogni cristiano; si trattano anche i temi su cui gli
adolescenti si pongono più domande. Il gruppo si incontra
tutti i giovedì dalle 21.00 alle 22.30. 

IL GRUPPO GIOVANI
Il gruppo giovani parrocchiale è composto da persone nella
fascia d’età 19 – 25 anni con lo scopo di condividere insie-
me  riflessioni,  discussioni,  lectio,  momenti  di  preghiera,
confronti  sui  temi annualmente proposti  dalla  Diocesi  di
Torino ma anche su aspetti  di  problematiche quotidiane
vissute come “onesti cittadini e buoni cristiani”. Il ritrovo è
ogni giovedì dalle 21.00 alle 22.30 a partire dal 7 novem-
bre 2013. 

LO SPORT
L’attività sportiva all'oratorio del  Michele Rua ha sempre
avuto un ruolo importante per aiutare a far crescere i gio-
vani e i giovanissimi. 
Oggi nell’ambito delle varie sezioni sono presenti squadre
giovanili di calcio, danza, pallacanestro, pattinaggio e vol-
ley, di diversi i livelli, che partecipano ai relativi campionati.

Ecco un tipo di proposta che offriamo ai giovani della Bar-
riera di Milano.
Nella prossima puntata vorrei dire “due parole” sulla se-
conda proposta complementare alla prima.
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Ti lascio un pensiero... di paolet

Paolet  ci  lascia un pensiero,  in occasione della  prossima
Festa dei Santi.
 

Osservare, apprezzare e imitare
la Spiritualità della Natura

Qualcuno ha scritto:

“Sii come l’acqua: ristora chi ha sete, lava chi è sporco, 
vivifica chi è arido; scendi in basso, sii limpido e semplice; 
adattati con morbidezza al contenitore che ognuno 
possiede, senza perdere la tua identità; se ti contengono, 
fermati, se ti lasciano, apriti la strada.

Fa’ tutto questo come l’acqua, semplicemente perché è 
acqua, non perché è supplicata. Sii vita per tutti come 
l’acqua, ma non uccidere nessuno annegandolo, perché sai
bene che la tua furia può essere mortale.

Sii come il fuoco, illumina il buio, scalda chi è gelido, cuoci 
ciò che è crudo, trasmetti la tua fiamma se non vuoi 
spegnerti; guarda verso l’alto per trovare nuovo ossigeno 
ed alimentarti.
Fa’ tutto questo come il fuoco, semplicemente perché è 
fuoco, non perché è temuto. Scalda ogni vita come fa il 
calore del fuoco, ma non bruciare nessuno, perché sai 
bene che il tuo furore può essere letale!”

Ringraziamento del Direttore ai Volontari della Festa della Comunità

Cari amici,

scrivo alcune righe per ringraziare tutte le persone, che si
sono impegnate nella festa della comunità appena conclu-
sa. Mi riferisco in particolar modo al nostro pranzo. La gior-
nata pur non tanto bella non ha scoraggiato la disponibilità
di molti volontari per allestire e servire, inoltre, ha confer-
mato la grande professionalità di chi ha lavorato in cucina
e la capacità organizzativa di alcuni.

Ho una scena fotografata nella memoria che mi ha lasciato
meravigliato: nel pomeriggio, finita la tombola, nonostante
la mancanza del sole e del caldo, ho visto gente ancora co-
modamente seduta al proprio posto sotto porticato dell’o-
ratorio che amabilmente parlava con i suoi vicini. Si capiva
che stava bene, era serena, disposta a lasciarsi cullare da
un ambiente quasi terapeutico dove ognuno lasciava anda-
re il tempo dialogando. Per la mia deformazione di diretto-
re, questa è stata una bellissima immagine di comunità per
cui ho ringraziato il Signore. E spero che questo clima posi-
tivo sia stato percepito e abbia rigenerato anche tutti quelli
che, affrontando varie difficoltà, si sono spesi per la realiz-
zazione della nostra festa.

Permettetemi, ma è da un po’ che volevo condividere que-
sto pensiero: nel quotidiano non è sempre così, ogni tanto
si registra un altro clima: non ci si sopporta se non addirit-
tura ci si scontra o ci si critica.

Confesso che da direttore, mi ha fatto male in questi dodici
mesi, ascoltare tutte le campane e trovarle in “dissonanza”
cioè incapaci a riconoscere nella diversità, il bene dell’altro.

Non sono un ingenuo che per buonismo fa finta che i pro-
blemi non ci siano, ma ho sempre riconosciuto nella comu-
nità delle potenzialità che si sono espresse in varie direzio-
ni (anche con degli errori), ma in buona fede penso siano
più le cose buone costruite di cui oggi stiamo raccogliendo
i frutti. Quanti con pazienza hanno intessuto relazioni, fat-
to riunioni e facilitato incontri, invitato persone nuove a vi-
vere questa esperienza di servizio. Quanti ancora fanno fa-
tica ad alzare gli occhi e riconoscere che occorre pensare al
domani e non rimarcare il passato.

Nel mio piccolo cerco sempre di far vedere il positivo del-
l’altro perché credo che fare le cose insieme non sia facile,
ma è lungimirante per il futuro. Fare le cose insieme rilan-
cia il valore della unicità dove chi è capace e ha doni trova
soddisfazione nel metterli a disposizione per il bene comu-
ne. Fare le cose insieme infine riduce la fatica e il sacrifico
del lavoro ed è un prezioso esempio per i figli.

L’augurio è che aumenti questa fiducia reciproca e non ci si
stanchi di mettersi attorno ad un tavolo (anche senza man-
giare) per spiegarsi e definire cosa sia meglio fare per la
nostra comunità.

Al direttore il compito di alimentare un ambiente sereno di
collaborazione, a voi la disponibilità e l’umiltà a mettersi in
gioco e a tutti gli altri suggeriamo, con rispetto, di vivere
l’impegno di dare fiducia.

Don Jacek Jankosz
Direttore
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Comunicazioni dalla Provincia
Notizie di Famiglia e altri avvisi

Buona sera a Voi, 

eccoVi le notizie di Famiglia di ottobre: 

- è mancato Guglielmo Barletta, papà della cooperatrice di 
Casale Monica Barletta Morando, dopo una lunga e 
logorante sofferenza;

- Paola Sorisio, del Centro locale di Casale, è stata eletta 
nel Consiglio della Consulta Diocesana delle Associazioni 
Laicali (Diocesi di Casale Monferrato)

- E' nato Davide, figlio di Lado Racca e Viviana Aglì, 
Salesiani Cooperatori di Bra

- E' Mancato il papà di Caterina Costamagna, cooperatrice 

del centro locale di Bra

Affidiamo loro a Maria ricordandoli nelle nostre preghiere.

Vi allego inoltre 
- la news letter del CondominioSolidale 
- il messaggio che il nostro Rettor Maggiore ha inviato 
espressamente a noi Cooperatori per sottolineare la 
venerabilità di Attilio Giordani. 

Continuate a visitare il nostro sito 
http://www.salcoopicp.eu per mantenervi aggiornati.

Un saluto in don Bosco

Sara Lionetto - Segreteria ASC ICP 

Attilio Giordani - Salesiano Cooperatore - è venerabile

Carissimi Salesiani Cooperatori,

Attilio Giordani è stato proclamato
VENERABILE !!!

Vi trasmetto la comunicazione con cui ne viene dato
l'annuncio.

Analoga informazione, più una breve biografia, è già
pubblicata sul nostro sito www.salcoopicp.eu 

Un saluto in don Bosco, Sara Lionetto - Segreteria ASC ICP 

PROMULGAZIONE DI DECRETI DELLA CONGREGAZIONE
DELLE CAUSE DEI SANTI, 11.10.2013

Il 9 ottobre 2013, il Santo Padre Francesco, ha autorizzato
la Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti:

- le virtù eroiche del Servo di Dio ATTILIO LUCIANO
GIORDANI, Laico e Padre di famiglia, Cooperatore della
Società Salesiana di San Giovanni Bosco; nato a Milano

(Italia) il 3 febbraio 1913 e morto a Campo Grande
(Brasile) il 18 dicembre 1972.

messaggio del rettor maggiore sulla figura di attilio giordani

DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma

Il Rettor Maggiore

Roma, 15.10.2013

Cari Salesiani Cooperatori,

Come sapete lo scorso 9 ottobre 2013 papa Francesco ha
autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a pro-
mulgare il decreto relativo alle virtù eroiche del Servo di
Dio Attilio Luciano Giordani, Laico e Padre di famiglia, Coo-
peratore  della  Società  Salesiana  di  San  Giovanni  Bosco;
nato a Milano (Italia) il 3 febbraio 1913 e morto a Campo

Grande (Brasile) il 18 dicembre 1972. Attilio Giordani, ma-
rito e padre esemplare, animatore dell’oratorio e catechi-
sta, missionario ed evangelizzatore, figura attualissima di
Salesiano Cooperatore, ora è Venerabile.

Questo mio messaggio vuole essere un invito a tutta la Fa-
miglia Salesiana, ma in particolare alla vostra Associazione
e all’Ispettoria dei Salesiani di Lombardia ed Emilia Roma-
gna, che ne ha promosso la causa di beatificazione e cano-
nizzazione, a promuovere la conoscenza della sua vita, del
suo messaggio per la famiglia e per l’educazione secondo
lo spirito di don Bosco, e insieme la preghiera corale per
chiedere la grazia di un miracolo invocandone l’intercessio-
ne.

www.michelerua.it/cooperatori                                                      Pagina 3

http://www.michelerua.it/cooperatori
http://www.salcoopicp.eu/


MONTEROSA NEWS

Attilio Giordani è modello di vita famigliare.  Egli  fu nella
sua famiglia marito e padre presente, ricco di grande fede
e serenità, in una voluta austerità e povertà evangelica a
vantaggio dei più bisognosi. Il matrimonio con Noemi, nel
maggio 1944, per Attilio non è solo una parola "data", ma
è soprattutto un "sacramento" di Cristo di cui si sforza di
esprimere la santità e la indissolubilità con la vita di ogni
giorno e con l'educazione dei figli. La famiglia resta unita
perché Attilio e Nomi si sostengono con la preghiera e pra-
ticano la carità.

Dopo che siamo diventati maggiormente consapevoli che
non vi può essere Pastorale Giovanile senza Pastorale Fa-
migliare, sono convinto che la testimonianza di vita cristia-
na offerta da Attilio nella famiglia possa costituire un con-
tributo esperienziale significativo ispirato a Don Bosco. 

Una famiglia  non chiusa in se stessa ma aperta alla  vita
parrocchiale ed oratoriana, alla pratica della carità e alla
testimonianza missionaria.

Attilio Giordani modello di pratica del Sistema Preventivo
vissuto nell’oratorio.  A nove anni, iniziò a frequentare l'O-
ratorio S. Agostino dei Salesiani di Milano. Lì, giovane per i
giovani,  si  impegna con costanza nell’animazione gioiosa
dei gruppi: per decenni è un solerte catechista e un anima-
tore salesiano geniale, semplice e sereno. Conosce e usa
tutti gli strumenti educativi del Sistema Preventivo per ani-
mare i suoi ragazzi: cura della liturgia, formazione, presen-
za e gioco in cortile, valorizzazione del tempo libero, tea-
tro; organizza passeggiate con i giovani dell’oratorio, com-
pone canti, scenette, si inventa lotterie di beneficenza, cac-
ce al tesoro parrocchiali e olimpiadi per ragazzi, senza mai
dimenticare il centro della gioia cristiana: l’amore di Dio e
del prossimo. Rivela l’arte dell’educatore, ponendo al cen-
tro della sua missione educativa l’annuncio del vangelo e il
servizio catechistico, vissuto con creatività e credibilità. Un
merito  peculiare  di  Attilio  Giordani  è  l’aver  tradotto  in
modo semplice e convincente la specificità dell’evangelizza-
zione voluta da don Bosco il quale ha evangelizzato edu-
cando.

La “carità salesiana” è carità pastorale, perché cerca la sal-
vezza delle anime, ed è carità educativa, perché trova nel-
l’educazione la risorsa che permette di aiutare i giovani a
sviluppare tutte le loro energie di bene; in questo modo i
giovani possono crescere come onesti cittadini, buoni cri-
stiani e futuri abitanti del cielo. L’elemento tipico della cari-
tà  pastorale  è  l’annuncio  del  Vangelo,  l’educazione  alla
fede, la formazione della comunità cristiana, la lievitazione
evangelica dell’ambiente. Oggi il nostro impegno di evan-
gelizzatori  ed educatori dei giovani può trovare in Attilio

Giordani un modello originale di incarnazione dello spirito
oratoriano, criterio permanente di ogni nostra presenza e
azione pastorale ed educativa.

Attilio Giordani modello di santità salesiana laicale, vissuta
nella  gioia.  Divenuto Salesiano Cooperatore  vive  la  fede
entro la propria realtà di laico, ispirandosi al progetto di
vita apostolica di don Bosco. Egli costruisce la sua persona-
lità di uomo e di cristiano nell'allegria. Il suo umorismo è
l'espressione diretta di una coscienza dominata dalla fede
in Cristo. Inoltre testimonia con coraggio e con bontà gioio-
sa la sua fede cristiana anche in ambienti o situazioni diffi-
cili come nel periodo del servizio militare e di guerra o nel-
la sua professione di impiegato, vivendo nel mondo senza
essere del mondo, andando contro corrente. Conclude la
sua vicenda terrena condividendo con la  sua famiglia  la
scelta  missionaria,  lasciando  come  testamento  l’entusia-
smo di una vita donata per gli altri: “La nostra fede deve
essere vita” e “La misura del nostro credere si manifesta
nel nostro essere”. Il Venerabile Attilio Giordani è un’incar-
nazione limpida della spiritualità salesiana in chiave laicale.

Questo aspetto ha suscitato sempre particolare ammirazio-
ne soprattutto nei salesiani consacrati che avvertivano la
presenza provvidenziale di un tale modello e non manca-
vano essi stessi di ricorrere al suo consiglio.

I gruppi della Famiglia Salesiana coinvolgono numerosi laici
nella loro missione. Siamo consapevoli che non vi può es-
sere un coinvolgimento pieno, se non c’è anche una condi-
visione dello stesso spirito. Vivere la spiritualità salesiana
come laici  corresponsabili  nell’azione educativa pastorale
diventa un impegno fondamentale. La simpatica figura di
Attilio Giordani è in tal senso una fonte di ispirazione per la
formulazione di una spiritualità laicale salesiana.

In questo Anno della fede e nell’ultimo anno di preparazio-
ne al bicentenario della nascita di don Bosco, la testimo-
nianza di Attilio Giordani è davvero un dono prezioso che ci
stimola a formare laici  salesiani  fortemente identificati e
decisamente impegnati a portare il messaggio del vangelo
in famiglia, nell’educazione e nella vita sociale e politica. 

Concludo questo mio messaggio rinnovando l’invito a pro-
muovere  un  movimento  di  preghiera  affinché  possiamo
presto venerare Attilio tra i membri glorificati della nostra
Famiglia Salesiana e invocarlo come intercessore speciale
per le famiglie e per i nostri oratori.

Con tanto affetto e stima, in Don Bosco

Don Pascual Chávez V., sdb
Rettor Maggiore
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CALENDARIO PROSSIMI IMPEGNI

GIOVEDI' 14 NOVEMBRE
Ore 21:00 - FORMAZIONE sul tema della Strenna 2014 

incontro promosso dai Salesiani Cooperatori per tutta la Comunità

_____________

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:
12/11 – Cristina Ferraris

16/11 – Paola Busso Mondo

20/11 – Celeste Bonaldo

26/11 – Tony Ascolese
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