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LE STELLE
D’EUROPA

Nel 1950 il neonato Consiglio d'Europa
bandì il concorso per realizzare la ban-
diera della futura Unione Europea che
sarebbe nata di lì a qualche anno. Su
101 bozzetti vinse quello del grafico
alsaziano Arsène Heitz.

Gli anticlericali si mordono ancora le mani, perché Heitz,
cattolico convinto, dichiarò apertamente di essersi ispi-
rato alla famosa medaglia per mettere l'Europa sotto
la protezione di Maria. L’Europa che non ha riconosciu-
to le sue radici cristiane ha nella bandiera ufficiale un
simbolo mariano. Curioso no? O provvidenziale?

Cari parrocchiani,
sapete che cosa è successo? Uno scandalo.
Perché si scoprì che Heitz si era ispirato alla
"medaglia miracolosa" fatta coniare nel 1800
da s. Caterina Labouré. Essa aveva in un lato
la raffigurazione della Vergine nell'altro un
cerchio di 12 stelle con in mezzo una M e un J
sormontati da una croce

fraternamente
don Giancarlo



documenti
Rettor Maggiore

Brano conclusivo della
STRENNA 2013

QUANDO CREDEVI CHE IO NON STESSI GUARDANDO
Quando credevi che io non stessi guardando,

ti ho vista attaccare il mio primo disegno sul frigo
e subito ho voluto farne un altro.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ti ho vista dar da mangiare a un gatto randagio,
e ho imparato che è bene essere buoni con gli animali.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ti ho vista preparare per me il mio dolce favorito,
e ho imparato che le cose piccole sono speciali nella vita.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ti ho vista cucinare un pranzo per un amico ammalato,
e ho imparato che dobbiamo prenderci cura degli altri.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ti ho vista curare la nostra casa e quelli che vi abitano,
e ho imparato che bisogna curare ciò che abbiamo ricevuto.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ti ho vista affrontare le tue responsabilità anche se non ti
sentivi bene, e ho imparato che dovrò essere responsabile.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ho visto sgorgare lacrime dai tuoi occhi, e ho imparato che
certe cose fanno soffrire, ma piangere va bene.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ho visto che eri preoccupata,
e ho voluto essere tutto ciò che potrei essere.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ho imparato la maggior parte delle lezioni di vita che dovrò
sapere per essere buono e utile quando crescerò.

Quando credevi che io non stessi guardando,
ti ho guardata e volevo dire: «Grazie di tutto quello che ho
visto quando credevi che io non stessi guardando».

Viviamo semplicemente. Amiamo generosamente. Curiamo seria-
mente. Parliamo gentilmente.



A quell'età ho fatto un sogno che mi
rimase profondamente impresso nella
mente per tutta la vita. Nel sonno mi
parve di essere vicino a casa, in un cor-
tile assai spazioso, dove stava raccolta
una moltitudine di fanciulli che si trastul-
lavano. Alcuni ridevano, altri giuocava-
no, non pochi bestemmiavano. All'udire
quelle bestemmie mi sono subito lancia-
to in mezzo di loro, adoperando pugni e
parole per farli tacere. In quel momento
apparve un uomo venerando, in virile
età, nobil-mente vestito. Un manto bian-
co gli copriva tutta la persona; ma la sua
faccia era così luminosa, che io non po-
teva rimirarlo. Egli mi chiamò per nome
e mi ordinò di pormi alla testa di que'
fanciulli aggiungendo queste parole: -
Non colle percosse, ma colla mansue-
tudine e colla carità dovrai guadagnare
questi tuoi amici. Mettiti adunque imme-
diatamente a fare loro un'istruzione sulla continua sul sito web - conosci D. Bosco

bruttezza del peccato e sulla preziosità
della virtù. -

Confuso e spaventato soggiunsi che
io era un povero ed ignorante fanciullo,
incapace di parlare di religione a quei
giovanetti. In quel momento que' ragaz-
zi cessando dalle risse, dagli schiamazzi
e dalle bestemmie, si raccolsero tutti in-
torno a colui che parlava.

Quasi senza sapere che mi dicessi:
- Chi siete voi, soggiunsi, che mi co-

mandate cosa impossibile?
- Appunto perché tali cose ti sem-

brano impossibili, devi renderle possi-
bili coll'ubbidienza e coll'acquisto della
scienza.

- Dove, con quali mezzi potrò acqui-
stare la scienza?

- Io ti darò la maestra, sotto alla cui
disciplina puoi diventare sapiente, e sen-
za cui ogni sapienza diviene stoltezza...

la copertina:
LA MADONNA
DI DON BOSCO

dall’AUTOBIOGRAFIA
(Memorie dell’Orat.di
S. Francesco di Sales)

SECONDA PUNTATA:
IL SOGNO



Il motto del Santo Padre Francesco è tratto dalle Omelie di
San Beda il Venerabile, il quale, commentando l'episodio del-
la vocazione di San Matteo, scrive: "Vidit ergo lesus
publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi
Sequere me" (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo guardò
con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi).
Questa omelia è un omaggio alla misericordia divina. Essa
riveste un significato particolare nella vita e nell'itinerario
spirituale del Papa. Infatti, nella festa di San Matteo dell'an-
no 1953, il giovane Jorge Mario Bergoglio sperimentò, all'età
di 17 anni, in un modo del tutto particolare, la presenza
amorosa di Dio nella sua vita. In seguito ad una confessione,
si sentì toccare il cuore ed avvertì la discesa della misericor-
dia di Dio, che con sguardo di tenero amore, lo chiamava alla
vita religiosa, sull'esempio di Sant'Ignazio di Loyola.
Una volta eletto Vescovo, S.E. Mons. Bergoglio, in ricordo di
tale avvenimento decise di scegliere questo motto a pro-
gramma della sua vita.

LO STEMMA E IL MOTTO
DI PAPA FRANCESCO

 (ANS - Città del Vaticano) -
Il 18 marzo, alla vigilia della Celebra-
zione Eucaristica per l'inizio del Mini-
stero Petrino, la Sala Stampa
Vaticana ha presentato lo Stemma
di Papa Francesco che ha scelto qua-
le motto l'espressione di San Beda
"miserando atque eligendo".



FAMIGLIA E CULTURAFAMIGLIA E CULTURAFAMIGLIA E CULTURAFAMIGLIA E CULTURAFAMIGLIA E CULTURA
i gruppi parrocchialii gruppi parrocchialii gruppi parrocchialii gruppi parrocchialii gruppi parrocchiali
uno alla voltauno alla voltauno alla voltauno alla voltauno alla volta

Da oltre 15 anni è attiva nella
Parrocchia S. Giovanni Bosco di
Roma, un’aggregazione di gruppi
ecclesiali, denominata “Famiglia
e Cultura”, che pone al centro
la Santa Messa, culmine e fonte
della vita cristiana, propone
itinerari di fede, forme di lectio
divina, incontri di preghiera,
celebrazioni liturgiche, presenta
la spiritualità salesiana, organiz-
za corsi di discipline varie, la-
boratori, momenti culturali, fa-
vorisce esperienze di comunione
tra gli aderenti, impegni in Parroc-
chia, in campo caritativo e missio-
nario. cura la biblioteca e l’archivio,
mette a disposizione fascicoli, opusco-
li, sussidi, cd con le tematiche che
vengono trattate, invita giovani, adulti,
famiglie a partecipare alle sue iniziative
e ad essere evangelizzatori nel proprio
ambiente di vita.
Impegni particolarmente intensi sono
quelli relativi alla Nuova
Evangelizzazione. I Gruppi di Famiglia
e Cultura meditano i grandi temi del
Cristianesimo. Facendo riferimento
alla Sacra Scrittura e al Catechismo
della Chiesa Cattolica, producono
libri, opuscoli, fascicoli, cd, che
mettono a disposizione di tutti.
Hanno allestito una biblioteca
con oltre 5.000 libri formativi e hanno

aperto un sito web dove sono inseriti
studi fatti e sussidi elaborati e vengono
indicate esperienze della Nuova
Evangelizzazione.
A Famiglia e Cultura hanno finora
aderito molte centinaia di persone,
riunite in una quindicina di gruppi e
alcune migliaia di giovani hanno parte-
cipato ai Corsi di preparazione al
Matrimonio, proposti più volte l’anno.



AVETE INTESO CHE SI DICE?

MA IO VI DICO...

anche GESU’ era meticcio

l’ITALIA NON È METICCIA!
KYENGE RIMPATRIATA SUBITO.
è stato scritto su un muro del liceo scientifico

Cornaro di Padova.
La frase “razzista” è contro la neo-ministro di

colore all’integrazione Cecile Kyenge.
Forse l’insegnante di Religione di quel Liceo non

ha spiegato ai suoi alunni la storia dell’Antico Te-
stamento, in specie il libro di Rut.

Rut era una straniera moabita e varie vicende la
condussero a sposare l’ebreo Booz, il nonno del re
Davide dalla cui discendenza fa parte Giuseppe, lo
sposo di Maria, da cui è nato Gesù.

E non è l’unico caso di meticciato nella lunga
genealogia di Gesù. Prima ancora Tamàr, una don-
na cananea, se le inventò tutte pur di far parte del
popolo ebraico, fino a farsi mettere incinta da
Giuda, uno dei 12 figli di Giacobbe, capostipite della
tribù cui apparteneva Giuseppe e quindi Gesù.



per continuare a
conoscere un grande
amico dei giovani e

dei ragazzi

l’Oratorio organizza
per i mesi di giugno

e luglio

l’estate
ragazzi
2013

Parrocchia San Giovanni Bosco
Oratorio-Centro Giovanile “Don Bosco”

Piazza Decemviri, 2 - 00175 - Roma
tel. 06-710.401331

mail: donbosco-
oratoriosdb@donbosco.it
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TENIAMOCI
IN CONTATTO
con il nuovo
sito-web della
Parrocchia

Un sito squisitamente
“salesiano” quindi con
grande attenzione ai
giovani, la parte predi-
letta della “missione che
don Bosco ha affidato ai
suoi figli. Intendiamo
raggiungerli così, anche
se lontani e sconosciuti.

Per loro la rubrica
“GIOVANI”in cui è possibile
dibattere su problemi di fede,
di coppia, di relazione, di
speranza.
Una sezione è dedicata ai
“BAMBINI” con le speciali
rubriche di STORIE DA RAC-
CONTARE, modulate sulla loro
sensibilità, ricche di contenuti
educativi.


