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BUON
PERIODO
PASQUALE

Cari parrocchiani, nonostante le difficoltà del
momento, le incertezze, le contraddizioni, vi
auguro di cuore un Buon Periodo Pasquale.
A tutti, proprio tutti, senza distinzioni di età,
di classe sociale, di partito politico, di nazio-
nalità, di cultura, di genere...

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

Per noi cristiani la Pasqua è  la più importante fe-
stività dell'anno liturgico, è la festa della "reden-
zione". Il vocabolo, un po' in disuso nel linguaggio
moderno, può essere rappresentato come un por-
tale attraverso cui si accede a una serie di siti/
valore come "vita", "libertà", "gioia", "pace", "fra-
tellanza"... che spalancano orizzonti di inimmagi

“donbosco-parrocosdb@donbosco.it”
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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 in-
tende sviluppare un aspetto del
carisma di Don Bosco. Il tema di
ognuna delle tre tappe di prepa-
razione coinciderà con il tema del-
la 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 tradursi

in un programma da attuare in
questo secondo anno di prepara-
zione alla celebrazione del
bicentenario.
Così scrivevo: "Oggi è necessario
approfondire la pedagogia sale-
siana. C'è bisogno cioè di studiare
e realizzare quell'aggiornato siste-
ma preventivo auspicato da Don
Egidio Viganò,  di sviluppare le sue
grandi virtualità, di moder-nizzarne
i principi, i concetti, gli orientamen-
ti, di interpretare oggi le sue idee
di fondo: la maggior gloria di Dio e
la salvezza delle anime; la fede viva,
la ferma speranza, la carità pasto-
rale; il buon cristiano e l'onesto cit-
tadino; il trinomio "allegria, studio,
e pietà"; le "tre S": salute, scienza,
santità; la pietà, moralità, cultura;
l'evangelizzazione e la civilizzazio-
ne. Lo stesso si dica per i grandi
orientamenti di metodo: farsi ama-
re prima di - piuttosto che - farsi
temere; ragione, religione,
amorevolezza; padre, fratello, ami-
co; familiarità soprattutto in ricre-
azione; guadagnare il cuore; l'edu-
catore consacrato al bene dei suoi
allievi; ampia libertà di saltare, cor-
rere, schiamazzare a piacimento"
(ACG 394 pp. 11).



la copertina:
CASA NATIVA DI
GIOVANNI BOSCO
AI BECCHI
(Castelnuovo D.B. - Asti)

dall’AUTOBIOGRAFIA (Me-
morie dell’Oratorio di S.
Francesco di Sales)

PRIMA PUNTATA:
LE ORIGINI

pressa, in sulla sera si manifestò una vio-
lenta febbre, foriera di non leggera
costipazione. Tornò inutile ogni cura e
fra pochi giorni si trovò all'estremo di
vita. Munito di tutti i conforti della reli-
gione, raccomandando a mia madre la
confidenza in Dio, cessava 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, vie-
ni meco, - ripeteva l'addolorata genitrice.
- Se non viene papà, non ci voglio anda-
re, - risposi. - Povero figlio, ripigliò mia
madre, 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

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 pa-
dre. Erano contadini che col lavoro e
colla parsimonia si guadagnavano one-
stamente il pane della vita. Il mio buon
padre, quasi unicamente col suo sudore,
procacciava sostentamento alla nonna
settuagenaria, travagliata da vari acciac-
chi; a tre fanciulli, di cui maggiore era
Antonio, figlio del primo letto; il secon-
do 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 gra-
ve sciagura. L'amato genitore, pieno di
robustezza, sul fiore della età, animatis-
simo per dare educazione cristiana alla
figliuolanza, un giorno, venuto dal lavo-
ro a casa tutto molle di sudore,
incautamente andò nella sotterranea e
fredda cantina. Per la traspirazione sop-



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 Missioni,
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 separati. I
tre santi “Francesco” siano accanto al nuovo Papa per pro-
teggerlo nella sua missione di Pastore universale.
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Il gruppo "Coro Giovani & Uni-
versitari" della nostra parrocchia na-
sce tre anni fa, apparendo subito
come una novità, essendo costituito
esclusivamente da giovani, special-
mente 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 con-
fronto ma anche con lo scontro. Fa
dunque un cammino di crescita spi-
rituale,           da cristiani, sia nella
fede che nelle  relazioni quotidiane,
attraverso incontri, dialoghi, ritiri e
uscite.

Rimane però un coro che mette a
frutto l'esperienza di gruppo, nel ser-
vizio parrocchiale, animando la S.

Messa della domenica e delle feste,
alle 20, che diviene servizio ma an-
che arricchimento per il gruppo stes-
so.

Non si rispettano dunque i canoni
noti del coro, non importa essere in-
tonati, stonati, bravi o meno bravi: è
il gruppo a rendere tali, sostenendosi
e camminando insieme, anche nella
musica.

Quando possibile, ci si rende te-
stimoni del proprio servizio e del pro-
prio cammino, andando a cantare in
altre parrocchie, o in occasioni diffe-
renti, qualora venisse richiesto, por-
tando 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 giovani (al di sotto dei 35 anni) che
volessero intraprendere questo tipo di
esperienza.



MA IO VI DICO...

se non diventerete come bambini,
non entrerete nel regno dei cieli

AVETE INTESO CHE SI DICE?

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

*il traffico di minori: che ammonta a 1,2 milioni di
bambini l'anno;

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

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

*la mortalità infantile:
9,2 milioni di bambini
al di sotto dei 5 anni
muoiono ogni anno;

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

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

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



Visita il “Presepe di Pasqua”

Firma l’8x1000 alla Chiesa Cattolica

Il nostro Cine-Teatro per le famiglie

12 maggio 2013 - festa dell’Ascensione
XLVII GIORNATA MONDIALE
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

raccolta di offerte per sostenere le
iniziative della comunicazione sociale
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In uno stile agile, giova-
nile, con molte immagini e
colori, si presenta ai navi-
ganti del web, con l’inten-
zione di informare,
evangelizzare e dialogare
con tutti coloro che voglia-
no 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 tradizio-
ne, mai persa, di lasciare un pen-
siero su cui meditare. In specie
ci sono raccomandazioni ai ge-
nitori su come educare i loro fi-
gli, sull’esempio di Don Bosco.

TENIAMOCI
IN CONTATTO
con il nuovo
sito-web della
Parrocchia


