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fraternamente
don Giancarlo

BUONA
PASQUA

Cari parrocchiani, nonostante le difficoltà del
momento, le incertezze, le contraddizioni, vi
invio di cuore il più bello e  grande augurio di
BUONA PASQUA. A tutti, proprio tutti, senza
distinzioni di età, di classe sociale, di partito
politico, di nazionalità, di cultura, di genere...

Se nonostante tutto io sono ottimista,
è perché Cristo è risorto!".
L'ha scritto un sacerdote salesiano,
missionario in Brasile, architetto, mor-
to di leucemia fulminante a 42 anni.

Per noi cristiani è la più importante festività dell'an-
no liturgico, è la festa della "redenzione". Il vocabo-
lo, un po' in disuso nel linguaggio moderno, può es-
sere rappresentato come un portale attraverso cui
si accede a una serie di siti/valore come "vita", "li-
bertà", "gioia", "pace", "fratellanza"... che spalanca-
no orizzonti di inimmaginabile vastità e bellezza.

“donbosco-parrocosdb@donbosco.it”



Il  giorno consacrato a Maria Assunta
in Cielo fu quello della mia nascita, l'an-
no 1815, in Murialdo, Borgata di
Castelnuovo d'Asti. Il nome di mia ma-
dre era Margherita Occhiena di Capriglio;
Francesco quello di mio padre. Erano con-
tadini che col lavoro e colla parsimonia si
guadagnavano onestamente il pane della
vita. Il mio buon padre, quasi unicamen-
te col suo sudore, procacciava sostenta-
mento alla nonna settuagenaria,
travagliata da vari acciacchi; a tre fan-
ciulli, di cui maggiore era Antonio, figlio
del primo letto; il secondo Giuseppe; il
più giovane Gioanni, che sono io; più a
due servitori di campagna.

Io non toccava ancora i due anni, quan-
do Dio misericordioso ci colpì con grave
sciagura. L'amato genitore, pieno di ro-
bustezza, sul fiore della età, animatissi-
mo per dare educazione cristiana alla
figliuolanza, un giorno, venuto dal lavoro
a casa tutto molle di sudore, incautamente
andò nella sotterranea e fredda cantina.
Per la traspirazione soppressa, in sulla

sera si manifestò una violenta febbre,
foriera di non leggera costipazione. Tor-
nò inutile ogni cura e fra pochi giorni si
trovò all'estremo di vita. Munito di tutti i
conforti della religione, raccomandando
a mia madre la confidenza in Dio, cessa-
va di vivere nella buona età di anni 34, il
12 maggio 1817.

Non so che ne sia stato di me in quella
luttuosa occorrenza; soltanto mi ricordo,
ed è il primo fatto della vita di cui tengo
memoria, che tutti uscivano dalla came-
ra del defunto, ed io ci voleva assoluta-
mente rimanere. - Vieni, Giovanni, vieni
meco, - ripeteva l'addolorata genitrice. -
Se non viene papà, non ci voglio andare,
- risposi. - Povero figlio, ripigliò mia ma-
dre, vieni meco, tu non hai più padre. -
Ciò detto, ruppe in forte pianto, mi prese
per mano e mi trasse altrove, mentre io
piangeva perché ella piangeva. Giacché
in quella età non poteva certamente com-
prendere quanto grande infortunio fosse
la perdita del padre.

continua sul sito web - conosci D. Bosco
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documenti
Rettor Maggiore
Triennio di preparazione
al Bicentenario
Ci stiamo avvicinando al Bicente-
nario della nascita di Don Bosco,
che si celebrerà il 16 Agosto 2015.
È un grande avvenimento per noi,
per tutta la Famiglia Salesiana e
per l'intero Movimento salesiano,
che richiede un intenso e profon-
do cammino di preparazione, per-
ché risulti fruttuoso per tutti noi,
per la Chiesa, per i giovani, per la
società.
1. Triennio di preparazione al
Bicentenario
La preparazione, che vi propongo,
è scandita da un cammino in tre
tappe che hanno inizio rispettiva-
mente il 16 agosto 2011, il 16 ago-
sto 2012 e il 16 agosto 2013 e si
concludono ciascuna il 15 agosto
dell'anno seguente. Ogni tappa
intende sviluppare un aspetto del
carisma di Don Bosco. Il tema di
ognuna delle tre tappe di prepa-
razione coinciderà con il tema
della Strenna di quell'anno.

Secondo anno di preparazione:
Pedagogia di Don Bosco
16 agosto 2012 - 15 agosto 2013
Già qualche anno fa avevo evi-
denziato l'importanza di approfon-
dire la pedagogia di Don Bosco;
ora questa intuizione intende tra-

dursi in un programma da attua-
re in questo secondo anno di pre-
parazione alla celebrazione del
bicentenario.
Così scrivevo: "Oggi è necessario
approfondire la pedagogia sale-
siana. C'è bisogno cioè di studia-
re e realizzare quell'aggiornato
sistema preventivo auspicato da
Don Egidio Viganò,  di sviluppare
le sue grandi virtualità, di moder-
nizzarne i principi, i concetti, gli
orientamenti, di interpretare oggi
le sue idee di fondo: la maggior
gloria di Dio e la salvezza delle
anime; la fede viva, la ferma spe-
ranza, la carità pastorale; il buon
cristiano e l'onesto cittadino; il
trinomio "allegria, studio, e pie-
tà"; le "tre S": salute, scienza, san-
tità; la pietà, moralità, cultura;
l'evangelizzazione e la civilizzazio-
ne. Lo stesso si dica per i grandi
orientamenti di metodo: farsi
amare prima di - piuttosto che -
farsi temere; ragione, religione,
amorevolezza; padre, fratello,
amico; familiarità soprattutto in
ricreazione; guadagnare il cuore;
l'educatore consacrato al bene
dei suoi allievi; ampia libertà di
saltare, correre, schiamazzare a
piacimento" (ACG 394 pp. 11).



CHIESA - POPOLO DI DIO

“Che Dio vi perdoni” ha detto il nuovo Papa ai Cardinali che
lo avevano appena eletto. C’è tutta l’umiltà e la consapevo-
lezza di Papa Francesco per il carico di responsabilità che gli
è piovuta addosso.

“Che Dio vi benedica” è invece, il nostro ringraziamento ai
cardinali elettori per averlo scelto ed aver ubbidito al soffio
dello Spirito che assiste perennemente la sua Chiesa e sa
quale Papa è necessario in un determinato periodo storico.

A noi piace immaginare che il nome Francesco rievochi non
solo il Poverello di Assisi, a cui siamo tutti legati, ma anche il
Francesco Saverio, gesuita, Patrono universale delle Missio-
ni, compito tutt’oggi necessario per l’evangelizzazione in ogni
angolo del mondo; nonché Francesco di Sales, nostro titola-
re, Patrono dei giornalisti (e quindi della comunicazione, set-
tore fondamentale in una società informatizzata), celebre
per la sua mitezza e dolcezza nei rapporti con i fratelli sepa-
rati. I tre santi “Francesco” siano accanto al nuovo Papa per
proteggerlo nella sua missione di Pastore universale.



MA IO VI DICO...MA IO VI DICO...MA IO VI DICO...MA IO VI DICO...MA IO VI DICO...

se non diventerete come bambini,se non diventerete come bambini,se non diventerete come bambini,se non diventerete come bambini,se non diventerete come bambini,
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•lo sfruttamento nel lavoro:•lo sfruttamento nel lavoro:•lo sfruttamento nel lavoro:•lo sfruttamento nel lavoro:•lo sfruttamento nel lavoro: oggi ne sono vittime 218
milioni di bambini e adolescenti, 165 milioni dei quali svolgono
un’attivita’ pericolosa;

•i matrimoni prematuri:•i matrimoni prematuri:•i matrimoni prematuri:•i matrimoni prematuri:•i matrimoni prematuri: riguardano il 36% circa delle
ragazze nei Paesi in via di sviluppo;

•il traffico di minori: •il traffico di minori: •il traffico di minori: •il traffico di minori: •il traffico di minori: che ammonta a 1,2 milioni di bambi-
ni l'anno;

•l’arruolamento di minori •l’arruolamento di minori •l’arruolamento di minori •l’arruolamento di minori •l’arruolamento di minori in gruppi armati:
circa 250.000 bambini e bambine soldato;

•la detenzione in carcere:•la detenzione in carcere:•la detenzione in carcere:•la detenzione in carcere:•la detenzione in carcere:
ci sono 1 milione di piccoli
detenuti nel mondo;

•la mortalita’àinfantile:•la mortalita’àinfantile:•la mortalita’àinfantile:•la mortalita’àinfantile:•la mortalita’àinfantile:
9,2 milioni di bambini
al di sotto dei 5 anni
muoiono ogni anno;

la mancata iscrizione all'anagrafe:la mancata iscrizione all'anagrafe:la mancata iscrizione all'anagrafe:la mancata iscrizione all'anagrafe:la mancata iscrizione all'anagrafe:
51 milioni di neonati all’anno
non possono godere dei diritti civili;

•la mancanza di cure:•la mancanza di cure:•la mancanza di cure:•la mancanza di cure:•la mancanza di cure:
133 milioni di orfani, di cui
almeno 15 milioni a causa dell'Aids;

lo sfruttamento sessuale:lo sfruttamento sessuale:lo sfruttamento sessuale:lo sfruttamento sessuale:lo sfruttamento sessuale:
almeno 700.000 tra bambini e bambine.



ORATORIO DON BOSCO

Gli disse la Madonna:
“Giovannino,
guarda, questa
è la tua missione:
trasformare
i miei figli
da lupi in agnelli”

L’anno di grazia 1952, addì 24 ottobre, i due Salesiani
destinati a questo rione di Cinecittà, raccolgono i primi 12
giovanetti e danno inizio all’Opera dell’Oratorio denomi-
nando la zona

“QUARTIERE DON BOSCO”“QUARTIERE DON BOSCO”“QUARTIERE DON BOSCO”“QUARTIERE DON BOSCO”“QUARTIERE DON BOSCO”
L’Oratorio in breve fiorisce. Già gli iscritti superano il
centinaio e l’ultima domenica di ottobre, festa di Cristo Re,
ufficialmente si inaugura con la prima festa esterna e
gruppi fotografici.
Si organizza il 1° torneo di Calcio a 4 squadre che viene
disputato, in mancanza di campo sportivo, nelle cave di
pozzolana dei dintorni...
La vita dell’Oratorio Salesiano a Cinecittà è cominciata col
grido possente di “VIVA DON BOSCO” all’ombra del suo
erigendo maestoso Tempio.
CRISTO VINCE - CRISTO REGNA - CRISTO IMPERACRISTO VINCE - CRISTO REGNA - CRISTO IMPERACRISTO VINCE - CRISTO REGNA - CRISTO IMPERACRISTO VINCE - CRISTO REGNA - CRISTO IMPERACRISTO VINCE - CRISTO REGNA - CRISTO IMPERA

ATTO DI NASCITA
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i gruppi parrocchiali
uno alla volta

Il gruppo "Coro Giovani & Univer-
sitari" della nostra parrocchia nasce tre
anni fa, apparendo subito come una no-
vità, essendo costituito esclusivamente
da giovani, specialmente universitari.

Nasce come coro per diventare un
gruppo vero e proprio, che mira alla
crescita e alla cura delle relazioni con
gli altri.

Si vuol crescere mediante il confron-
to ma anche con lo scontro. Fa dunque
un cammino di crescita spirituale,
da cristiani, sia nella fede che nelle  re-
lazioni quotidiane, attraverso incontri,
dialoghi, ritiri e uscite.

Rimane però un coro che mette a
frutto l'esperienza di gruppo, nel servi-
zio parrocchiale, animando la S. Messa
della domenica e delle feste, alle 20, che
diviene servizio ma anche arricchimen-

to per il gruppo stesso.
Non si rispettano dunque i canoni

noti del coro, non importa essere into-
nati, stonati, bravi o meno bravi: è il
gruppo a rendere tali, sostenendosi e
camminando insieme, anche nella    mu-
sica.

Quando possibile, ci si rende testi-
moni del proprio servizio e del proprio
cammino, andando a cantare in altre par-
rocchie, o in occasioni differenti, qualo-
ra venisse richiesto, portando con noi
lo spirito che anima il nostro gruppo e il
divertimento nel cantare.

E' costituito attualmente da circa 25
persone, con le porte aperte a tutti i gio-
vani (al di sotto dei 35 anni) che voles-
sero intraprendere questo tipo di espe-
rienza.

Alessandro Capitani



chi era costui?chi era costui?chi era costui?chi era costui?chi era costui?
stradario parrocchiale

le vie della nostra
parrocchia

sono intitolate
a personaggi

dell’antica roma
del tutto a noi

sconosciuti

Fùlvio Nobilióre, Marco
Pretore nel 193 a. C., riportò alcuni suc-
cessi militari in Spagna. Console nel
189, pose termine alla guerra con gli
Etoli. Da Ambracia, lungamente asse-
diata, portò insigni opere d'arte che ab-
bellirono Roma e Tuscolo, terra nativa
dei Fulvî. Al ritorno a Roma gli fu con-
cesso il trionfo, che egli celebrò con
grande sfarzo, stando al racconto di Tito
Livio. Del seguito di Nobiliore faceva
parte anche il poeta latino Ennio. Egli,
infatti, si era da poco distinto per aver
scritto un poema celebrativo, lo Scipio,
in onore di Scipione Africano Maggio-
re. Anche Nobiliore voleva essere esal-
tato con i mezzi della poesia e, in effetti,
Ennio gli dedicherà l'Ambracia, una tra-
gedia praetexta che celebrava, appun-
to, la resa della capitale etolica e la glo-
riosa vittoria del console romano.
Nel 179 a.C. ricoprì la carica di censo-
re. Durante il suo mandato promosse la
riforma dei comizi centuriati, fece restau-
rare il tempio di Giove Ottimo Massi-
mo e avviò la costruzione della Basilica
Emilia a Roma. Fu un grande estimato-
re della cultura e delle arti greche. A lui
si deve l'edificazione del Tempio di
Ercole e le Muse nei pressi del Circo
Flaminio.
A suo fratello Quinto Fulvio Nobiliore,
console nel 153 a.C. si deve la riforma
del calendario che persiste ancor oggi.
Prima di lui il capodanno iniziava con le
idi di marzo. Da quel momento, invece,
l'anno comincia il primo di gennaio.
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I numeri, al di là di ogni ideologia preconcetta e anticlericale, dicono
chiaro che il servizio reso allo Stato, dalle Scuole Paritarie, costituisce
un risparmio gigantesco alle risorse, già scarse, investite
nell’istruzione. Sarà mai possibile sradicare dalla mente degli
studenti che manifestano nelle piazze, che la Scuola (da essi
impropriamente definita)  “privata” non sottrae finanziamenti, ma
consente la sopravvivenza del Sistema Scolastico Italiano?

Se lo Stato dovesse
provvedere al servizio sco-
lastico anche dei 650 mila
bambini della fascia 3-5
anni che frequentano le
scuole dell'infanzia
paritarie, dovrebbe istitu-
ire 26 mila nuove sezioni,
alle quali dovrebbe asse-
gnare 52 mila insegnanti,
senza considerare le mi-
gliaia di collaboratori sco-
lastici necessari per l'as-
sistenza nei servizi.

Dalla presenza delle
scuole dell'infanzia non
statali che accolgono il
40% dei bambini, lo Sta-
to ci guadagna e ne ha un
notevole risparmio.

Per ogni bambino
iscritto ad una scuola sta-
tale, lo Stato spende an-
nualmente 6.116 euro,
mentre per un bambino

iscritto alla scuola non sta-
tale, lo Stato versa un con-
tributo pari a 584 euro, ri-
sparmiando così 5.532
euro. In tutto annualmen-
te il risparmio dello Sta-
to per la scuola dell'infan-
zia è di 3 miliardi e 436
milioni.

Con lo stesso criterio
si può stimare in un altro
miliardo e 202 milioni il
risparmio dello Stato per
gli alunni iscritti in scuole
primarie paritarie (uno
studente in scuola statale
costa 7.366 euro, contro
gli 866 di contributo pro
capite in scuola paritaria).

Per la scuola seconda-
ria di I° grado il risparmio
sfiora i 500 milioni, men-
tre per le superiori è di un
miliardo e 110 milioni.
Se le scuole paritarie non

SCUOLA PUBBLICA, NON PRIVATASCUOLA PUBBLICA, NON PRIVATASCUOLA PUBBLICA, NON PRIVATASCUOLA PUBBLICA, NON PRIVATASCUOLA PUBBLICA, NON PRIVATA

esistessero, lo Stato do-
vrebbe spendere 6 miliar-
di e 245 milioni all'anno
per accogliere il milione e
60 mila studenti attual-
mente iscritti a scuole non
statali. Ma si fa finta di
dimenticarlo ogni volta
che si stanziano i fondi
(piuttosto le briciole) per
la scuola paritaria.

Sono messaggi che ri-
sultano non veritieri. Ab-
biamo ragione di credere
che lo scontro più che nei
confronti della scuola
paritaria, è nei confronti
della Chiesa.

Il diritto di esistere e
di aver il contributo deci-
so per legge, è dovuto alla
loro funzione di servizio
"pubblico", degno di ri-
spetto e di attenzione
educativa e sociale.
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Parte il sito web rinnovato
della Parrocchia Don Bosco.

In uno stile agile, giovanile, con
molti immagini e colori, si pre-
senta ai naviganti in internet
con l’intenzione di dialogare e
fare spazio a tutti coloro che
vogliano far sentire la loro voce.

Per questo, in cima a tutto, c’è
la rubrica “IL PARROCO RISPON-
DE” in cui è possibile presentar-
gli argomenti di ogni tipo.

Subito a lato, un tocco di sale-
sianità: “LA BUONA NOTTE DI
DON BOSCO” che riprende la
tradizione, mai persa, di lascia-
re un pensiero su cui meditare.
In specie ci sono raccomanda-
zioni ai genitori su come edu-
care i loro figli, sull’esempio di
Don Bosco.

Ogni Commissione su cui si ar-
ticola l’organizzazione della
Parrocchia, ha una sua finestra
da cui si accede a tutta una se-
rie di contenuti.

In previsione del Bicentenario
della nascita di Don Bosco, tut-
ta la colonna destra è dedicata
a questo evento.

In prima fila troviamo il link
al sito AREOPAGO TES (Teatro
Educativo Salesiano), un maga-
zine della gloriosa storia di un
“Teatrino” che risale a Don Bo-
sco. Subito dopo “CONOSCI DON
BOSCO”, una raccolta di infor-
mazioni, foto, testi, che porta-
no alla riscoperta di tutti, l’ine-
sauribile miniera di dati sulla
vita e sulla figura di Don Bosco.

Il sito sarà provvisto di una
serie di rubriche per poter en-
trare in contatto con gli uten-
ti, come ad esempio una BIBLIO-
ONLINE che impresta libri per
adulti e ragazzi, come UN PRE-
TE PER AMICO, uno spazio
vocazionale per i giovani.

ARTE IN BASILICA fornisce una
completa galleria di immagini
sui capolavori del Tempio.


