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Anche Papa Francesco denuncia nell’attuale situazione “una terza
guerra mondiale a pezzi”. Diversa dalle due precedenti per la
pluralità degli incendi. 

L'Ucraina è il focolaio “europeo” dello scontro tra Russia e Occidente.
Attorno alla regione separatista, nell'Ucraina orientale, si costruisce il
diritto di difesa della popolazione russofona contro “il potere centrale di
Kiev”. Il soccorso diviene strisciante presenza militare… e siamo
all'invasione. Come è accaduto di recente in Crimea? Al di là delle ragioni
o dei torti degli uni e degli altri, sembra riproporsi un passato che
credevamo davvero "passato". Ci sono assonanze con le annessioni di
Hitler degli anni 1939 che portarono - complice il cedimento delle nazioni
occidentali - alla seconda guerra mondiale con 50 milioni di morti e la
distruzione del continente. L'Ucraina come Danzica nel 1939 o come
Serajevo nel 1914? L'Europa si salverà solo se abbandonerà la guerra,
inutile strage e distruzione certa della "casa comune" e cercherà una
soluzione politica dei contrasti. 
Altro focolaio ancora più pericoloso è il neo proclamato Stato Islamico
dell'Iraq e del Levante (ISIS) cui va aggiunto il nuovo califfato di Boko
Haram in Nigeria. Due compagini islamiche estremiste che perseguono
una "pulizia religiosa" spietata. Non viene risparmiato neppure l'Islam
sciita o quello moderato. Aperta infatti è la condanna da parte
dell'Organizzazione per la cooperazione islamica e dell'Unione
internazionale degli studiosi islamici, nei confronti dei crimini dell'ISIS.
Per le due organizzazioni tale condotta criminale non ha alcun legame
con l'Islam e i suoi precetti. Forte è risuonata anche al meeting di Rimini
tale condanna. Il Gran Mufli d'Egitto, la seconda autorità religiosa dello
stato dice: «È un errore palese designare un gruppo terroristico quale è
l'ISIS come stato islamico perché esso viola tutti i valori islamici, gli
obiettivi più elevati della legge islamica così come i valori universali
condivisi da tutta l'umanità». La violenza e la brutalità dei cavalieri del
terrore è stata condannata persino dal movimento di Al Qaeda.
Il clima di assoluto terrore e di intolleranza, che l'ISIS pratica ormai da
settimane nelle zone di cui ha il controllo, spinge i cristiani alla fuga, pena
la conversione o il pagamento di una tassa o l'uccisione per gli infedeli. Il
progetto del neo califfato islamico è realizzare un Grande Medio Oriente. 
Preoccupante poi è che giovani europei e americani siano tra i volontari
dell’esercito del terrore. I miliziani dello Stato Islamico dell'Iraq e del
Levante hanno insospettabili alleati assetati di denaro? Certo l'ideologia
estremista islamica ha bisogno di sostegno: l'Arabia Saudita è
fondamentale per l'indottrinamento ai militanti e sono proprio i sauditi i
maggiori beneficiari della situazione. Il petrolio oscilla verso l'alto nella
misura in cui viene interrotta l'erogazione dei pozzi iracheni, libici e siriani
sotto il controllo dei nuovi occupanti. 
Altro focolaio di guerra è quello tra Hamas e Israele. Apparentemente
sopito dopo la catastrofica distruzione della Striscia di Gaza, potrebbe
essere assorbito, come già in Siria, dall'esercito del terrore pronto a
conquistare tutta la fascia mediterranea della costa africana,
amplificando ancora l'esodo biblico di persone verso l'Europa … e troppi
trovano la morte nel Mediterraneo. 
Il conflitto Europa - Russia rende i contendenti facile preda del vero
pericolo mondiale che è l'ISIS. Russia e Occidente se ne rendano conto e
facciano argine comune o, meglio ancora, realizzino la profezia di
Giovanni Paolo II che vede tutto il continente come Unione Europea,
senza divisione tra Occidente e Oriente. Un'Unione Europea "oltre ogni
confine naturale, nazionale ed artificiale su tutta l'Europa, su tutti i
popoli di questo continente con il loro passato comune dall'Atlantico
agli Urali, dal Mar del Nord al Mediterraneo". 
Ci sono tanti focolai in varie zone del mondo che stanno appiccando il
fuoco al pianeta. Ma il cuore del mondo chiede pace e vuole soluzioni
politiche. Alberto Rinaldini

Venti di guerra 
sul mondo
Ma il cuore dell’uomo
vuole la pace
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abbracciato forte e mi ha detto. “Prega
per me, perché sono un peccatore”. È
una definizione che ha dato di se stesso
nell’intervista di Padre Antonio Spataro
nell’editoriale della Civiltà Cattolica. Ad
un certo punto il direttore della rivista
dei gesuiti chiede al Papa: “Chi è Papa
Bergoglio?” Lui risponde: “Papa
Bergoglio è un peccatore a cui Gesù ha
rivolto lo sguardo”. Chi è don Maurizio?
Mi sento un peccatore a cui Gesù ha
rivolto il suo sguardo di misericordia.

LA MIA STORIA
Come l'ho raccontata al pranzo con
Papa Francesco.
Sono don Maurizio Verlezza, sacerdote
salesiano. Ho vissuto a Roma fino a
pochi giorni fa, dove mi sono occupato
della formazione dei giovani salesiani
nello studentato internazionale “San
Tarcisio”, presso le catacombe di San
Callisto sull’Appia Antica, dove ero
direttore di una comunità di 35 salesiani,
di cui 25 giovani in formazione.
Dio è entrato nella mia vita con la forza
del suo Vangelo in una forma del tutto
casuale. Oggi ho imparato a dire
provvidenziale. Mi ero innamorato di
una ragazza che frequentava un gruppo
di giovani di una parrocchia nella
periferia romana. Tra le loro attività
principali c’era il vivere il Vangelo e il
servizio ai poveri.
Avevo accantonato le povere nozioni del
catechismo e il volto del Dio giudice e
severo presentatomi già nella prima
adolescenza. L’impegno politico mi
aveva totalmente assorbito e allontanato
dalla pratica religiosa.
Il fascino di quella ragazza, il cercare di
avere argomenti da dibattere con lei mi
invogliarono a riprendere il Vangelo fra le
mani semplicemente per curiosità.
Ricordo che trascorrevo notti intere, con
grande meraviglia dei miei familiari, a
leggere il Vangelo di Gesù. Ne subii il
fascino e mi sorprese il volto di Dio
Amore che mi apparve tra le righe del
Vangelo. Con l’aiuto di un salesiano che
accompagnava questo gruppo cercai di
approfondire la conoscenza di Dio
Amore.

L'INCONTRO CON GESÙ
Dio è amore! Dio è amore! Dio ama
tutti! Dio ama anche me! Dio mi ama
immensamente. “Dio va alla ricerca
della pecorella smarrita”. Ecco la grande

Nei giorni in cui la nave
“Concordia” di Costa Crociere
salpava dall’Isola del Giglio per il

porto di Genova, ricevevo la conferma
ufficiale del mio trasferimento dalla
comunità di Roma San Tarcisio a quella
di Genova Sampierdarena. Per me è
stata un'immagine simbolica per la mia
nuova missione a Genova. Da quando
ho iniziato il mio cammino di
conversione ho sempre avuto un sogno:
quello di contribuire a portare
comunione, concordia tra le persone
che Dio mi affida. Non conosco Genova,
non conosco Sampierdarena, non
conosco la Comunità Salesiana e non
conosco la Comunità Educativa
Pastorale, ma conosco il cuore di tante
persone, di tanti giovani che in questi
anni di vita sacerdotale e religiosa mi
hanno confermato in questa idea:
l’uomo anela all’unità, alla comunione,
alla concordia. Per questo desidero
condividere con i salesiani, con i laici e
con i giovani della nostra Opera questo
sogno. Per questo vi chiedo di
accompagnarmi con la vostra preghiera,
così come io ho fatto dal primo giorno in
cui ho saputo del mio nuovo incarico.

A PRANZO CON PAPA FRANCESCO
Lo scorso anno, il Giovedì Santo, ho
avuto il grande dono di poter stare a
pranzo con Papa Francesco. Durante il
pranzo, che ha voluto fare nel giorno
dell’istituzione dell’eucarestia e del
sacerdozio, con 7 preti romani, ci ha
chiesto di raccontare la nostra vocazione
che io voglio condividere con voi. Alla
fine del pranzo, prima di lasciarci, per
andare al carcere minorile di Casal del
Marmo, per la lavanda dei piedi, ho
provato a baciargli la mano. Lui mi ha

l’eco di don bosco numero tre 2014 

scoperta che diede inizio al mio
cambiamento.
Ricordo ancora la gioia che avvertì il mio
cuore per la scoperta fatta e che tanto
somigliava a quella che provai quando
mi ero innamorato per la prima volta.
Era troppo bella la gioia che sentivo nel
cuore. Ma come riuscire a mantenerla
nel tempo?
Nel gruppo che frequentavo mi
insegnarono che la Parola del Vangelo
viene dall’Alto ed ha, dunque, la potenza
dell’Alto: è Spirito, è Vita. Le parole che
vengono dalla terra appartengono alla
terra ed hanno il suo stesso destino. Ed
io di parole, durante la mia militanza
politica, ne avevo lette, ascoltate e dette
tante, ma nessuna mi aveva cambiato,
nessuna mi aveva trasmesso la gioia
che io stavo avvertendo. 
Stavo imparando, così, a vedere nella
Parola di Dio, in ogni Parola di Dio, una
presenza del Verbo stesso, di Dio
stesso. 
Durante gli anni della mia conversione
imparai che la Parola di Dio non va
solamente amata, essa non opera nulla
in noi se non la viviamo, se non la
mettiamo in pratica; ma se la viviamo,
opera miracoli.
Sempre nel gruppo si cercava di vivere
una Parola del Vangelo per un mese
intero. Ricordo che ebbe un grande
effetto in me la Parola del Vangelo:
“Ogni volta che avete fatto queste cose
ad uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40).
Mi ritrovai, sempre spinto da questa
ragazza, che poi diventò la mia ragazza,
ad aiutare una famiglia di baraccati che
viveva lungo il fiume Aniene. La scena
era impressionante, la povertà
indescrivibile, lo squallore e la puzza di
quella baracca vomitevole… Eppure io
in quella baracca ho fatto l’incontro con
Gesù, la parola del Vangelo che stavo
cercando di vivere illuminò
quell’incontro. Riuscii a fare delle cose
che mai avrei sognato. Io che avevo
lottato tanto per la giustizia sociale, io
che avevo gridato contro i ricchi che
facevano crescere a dismisura la
povertà nel mondo, mi trovavo
finalmente a sporcare le mie mani per e
con i poveri e ad impegnarmi
concretamente.
In poco tempo le cose iniziarono a
cambiare in quella casa, ma chi aveva
subito una trasformazione radicale ero

La Concordia a Genova
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io. Quel Gesù di cui ero rimasto
affascinato nel meditare il Vangelo, mi si
era rivelato nel volto del fratello povero.
Ogni volta che entravo in quella baracca
mi ritornavano in mente le parole di
Gesù “L’hai fatto a me”. Era questa
parola che mi dava la forza di
oltrepassare la soglia di quella porta. 
La Parola di Dio, lo sappiamo bene, se
vissuta, cambia infatti il nostro modo di
pensare, di volere e di agire in tutte le
circostanze della vita per cui, vivendo la
Parola, non siamo più noi a vivere ma
Cristo in noi.
E questa fu per me una rivoluzione, una
vera rivoluzione, senza bombe molotov,
senza manifestazioni, ma con la sola ed
unica forza del Vangelo vissuto.
L’esperienza mi prese talmente tanto
che sentii che il Signore mi chiamava a
dare tutta la mia vita per questo Ideale.
Grazie all’incontro con un salesiano e
attraverso l’esperienza con i giovani
poveri e abbandonati compresi che il
Signore Gesù mi chiamava ad essere
sacerdote per i giovani, secondo il
carisma di don Bosco.

UN ANNO DI FORMAZIONE A
LOPPIANO
Tre anni fa ho ricevuto il permesso dai
miei superiori di poter fare un anno di
formazione permanente alla scuola
Claritas di Loppiano. In quel periodo
bellissimo e faticoso, ho imparato un
effetto speciale del vivere la Parola:
quando vivo il Vangelo rivive in me il
fondatore.
Durante la meditazione avevamo scelto
come parola di vita: “Se il fratello ti
chiede di fare un miglio, tu fanne due
con lui”. Come tutte le mattine mi sono
recato con il pullmino al magazzino
dell’Azur per lavorare mentre mi ripetevo
mentalmente la parola appena meditata.

Appena arrivo mi si offre subito la
possibilità di metterla in pratica. Un gen
brasiliano, un po’ maldestro nei
movimenti, mi chiede di lavorare con
me e di insegnargli ad usare il
transpallet elettrico (= carrello elevatore)
per caricare i TIR. Nessuno ci aveva mai
provato a collaborare con lui, visti i
pericoli che si correvano. Diverse volte
avevamo rischiato brutto, nel lavorare
con lui. Ma la Parola del vangelo da
vivere in quel giorno non mi dava
scampo. L’unica possibilità che avevo
per viverla era quella di lavorare e
insegnare al maldestro giovane lo
strumento da carico. A fine giornata mi
ritrovai particolarmente stanco e sudato.
Ero stato anche travolto dalle parolacce
degli autisti che si lamentavano delle
botte che prendeva il camion nel
caricare i mobili, ma ero particolarmente
contento di essere riuscito a farmi un
amico in più. Tornando a casa mi è
venuto in mente un episodio del mio
fondatore, San Giovanni Bosco. Un
giorno entra in una barberia per farsi la
barba. Il padrone era occupato da un
altro cliente. Don Bosco vedendo il
giovane apprendista disoccupato chiede
a lui di fargli la barba. “Ma don Bosco,
non l’ha mai fatto”. “Se mai inizia, mai
imparerà”. Con mano tremante il giovane
apprendista fece la barba al suo primo
cliente. Don Bosco uscì dalla barberia
con il volto tutto insanguinato, ma con
un amico in più.
Alla sera raccontando l’esperienza sulla
Parola di Vita alla comunità dei religiosi
della Claritas, mi resi conto che quando
vivo con fedeltà la parola del Vangelo,
vivo anche il carisma del mio Fondatore.

VIVERE IL VANGELO CON I GIOVANI
SALESIANI
Nel progetto formativo della nostra

direttore del don bosco

comunità di San Tarcisio abbiamo
inserito il ritmo settimanale della Parola,
secondo la liturgia domenicale. Il
mercoledì ascoltiamo e meditiamo il
Vangelo della domenica secondo il
metodo della lectio, nei giorni seguenti
cerchiamo di metterla in pratica, la
domenica la celebriamo nelle comunità
cristiane e il lunedì sera condividiamo le
esperienze vissute sulla Parola. In una
condivisione, lo scorso anno, ho
raccontato come avevo cercato di vivere
la Parola del Vangelo con un confratello
anziano della nostra comunità.
Credendo fermamente che nulla è
impossibile a Dio, mi son messo a
pregare per cercare di convincere
questo confratello a farsi lavare, visto
che erano ormai mesi che non toccava
l’acqua ed emanava cattivo odore in
tutta la casa. Come per incanto, nel
salesiano ammalato da tantissimi anni di
sindrome depressiva, ho trovato una
disponibilità e docilità inaspettata. Mi
sono subito messo all’opera e in tre ore
siamo riusciti a metterlo a nuovo. Un
giovane salesiano ha raccontato,
durante la condivisione della Parola, di
aver sbirciato dalla porta e di essere
rimasto meravigliato nell’aver visto il
direttore inginocchiato a lavare i piedi del
confratello. È corso subito in cappella,
ha aperto il Vangelo di Giovanni al
capitolo 13 e, rileggendo la lavanda dei
piedi, ha promesso a Gesù di vivere
così la sua consacrazione.

L'OPERA DON BOSCO DI
SAMPIERDARENA
La Concordia è arrivata a Genova per
essere distrutta. Io vorrei, insieme a tutti
voi, salesiani e giovani, portarla nella
nostra bellissima Opera del Don Bosco.
Abbiamo già una grande storia nel
passato, tanto lavoro fatto da salesiani e
giovani. Siamo chiamati a scrivere nuove
pagine per la presenza dei salesiani a
Genova, certi, per dirla con le parole di
don Egidio Viganò, che l’Opera del Don
Bosco ha più futuro che passato. Per
questo abbiamo bisogno dell’apporto di
tutti, della concordia da portare in tutti
gli angoli della nostra Opera e della
nostra città.

Genova, 8 settembre 2014
Festa della Natività di Maria.

Don Maurizio Verlezza
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“199 anni fa, un
giorno come oggi,
veniva al mondo un
bambino, Giovanni
Melchiorre Bosco,
proprio in queste
stesse colline, figlio
di umili contadini.
Oggi noi, volendo
dar inizio al

Bicentenario di questo storico evento,
rendiamo grazie a Dio per il suo mirabile
intervento nella Storia, e ancor più in
concreto in questa storia, incominciata
sulle colline dei Becchi. 
Nel primo articolo delle Costituzioni della
Congregazione Salesiana, si dichiara che
“Con senso di umile gratitudine, crediamo
che la Società di San Francesco di Sales è
nata non da solo progetto umano, ma per
iniziativa di Dio... Lo Spirito Santo suscitò,
con l’intervento materno di Maria, Don
Bosco. Formò in lui un cuore di padre e
maestro, capace di una donazione totale
(...), e la Chiesa ha riconosciuto in questo
l’azione di Dio, soprattutto approvando le
Costituzioni e proclamando Santo il
Fondatore”. 
Il carisma salesiano è un regalo che Dio,
attraverso Don Bosco, ha fatto alla
Chiesa e al Mondo. Si è formato nel
tempo, fin da quando stava seduto sulle
ginocchia di Mamma Margherita, poi con
l’amicizia di buoni maestri di vita e, in
particolar modo, nella vita quotidiana in
mezzo ai giovani. Oggi ci troviamo qui
come Famiglia di Don Bosco, Famiglia
Salesiana, accompagnati da tante autorità
civili ed ecclesiastiche, amici di Don Bosco,
e giovani. Sulle stesse colline che l’hanno
visto nascere, proclamiamo l’inizio delle
celebrazioni di questo Bicentenario della
nascita del nostro “padre e maestro”, che
avrà, come punto di arrivo, dopo tre anni di
preparazione e uno di celebrazioni, il
prossimo 16 agosto del 2015, quando
festeggeremo i duecento anni della sua
presenza nella Chiesa e nel mondo intero,
per il bene dei giovani. 
Il Bicentenario della nascita di San
Giovanni Bosco è un anno giubilare, un
“anno di Grazia”, che vogliamo vivere
come Famiglia Salesiana con un senso
di gratitudine al Signore, con un senso di
umiltà ma anche di grande gioia,
consapevoli che è stato il Signore a
benedirci con questo bellissimo
movimento spirituale apostolico fondato da
Don Bosco e sotto la guida di Maria

Ausiliatrice, che chiamiamo oggi “Famiglia
Salesiana”. È un anno giubilare per più di
trenta gruppi che fanno già parte di questa
nostra grande Famiglia, e per molti altri
che, ispirandosi a Don Bosco, al suo
carisma, alla sua missione e spiritualità,
sperano presto di entrare a farne parte. 
È un anno giubilare per tutto il Movimento
Salesiano che, in vario modo, fa riferimento
a Don Bosco con le proprie iniziative,
azioni, proposte, e nel proprio cammino
condivide la spiritualità e gli sforzi per il
bene dei giovani, in particolar modo per
quelli più sfortunati. 
Questo Bicentenario vuole essere per tutti
noi, e in particolar modo per il mondo
salesiano, non solo un momento di festa
senza riferimenti trascendentali, ma una
preziosa occasione che ci è offerta per
guardare al passato con gratitudine, al
presente con speranza, e per sognare il
futuro di missione evangelizzatrice e
educativa della nostra Famiglia Salesiana
con forza e novità evangelica, con coraggio
e sguardo profetico, lasciandoci guidare
dallo Spirito che sempre ci sarà accanto
nella ricerca di Dio. 
Crediamo che questo Bicentenario sarà
realmente un’opportunità di vero
rinnovamento spirituale e pastorale per la
nostra Famiglia, un’occasione per rendere
più vivo il carisma e rendere più attuale
Don Bosco, come lo è sempre stato per i
giovani. Crediamo che sarà un’opportunità
per vivere con rinnovata convinzione e
forza la Missione che ci è stata affidata,
sempre per il bene dei bambini e delle
bambine, degli adolescenti e dei giovani di
tutto il mondo, in special modo quelli che
ne hanno più bisogno, i più poveri e i più
fragili. 
Il Bicentenario sarà anche un tempo in
cui, come Famiglia Salesiana,
continueremo, sull’esempio di Don Bosco,
il nostro cammino verso le periferie fisiche
e umane della società e dei giovani. 
Come già fu con Don Bosco, l’anno del
Bicentenario che celebriamo, e il cammino
successivo che dovremo percorrere, deve
essere per tutti noi, Famiglia Salesiana, un
tempo in cui apportare con grande
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umiltà quello che fa parte della nostra
essenza carismatica: il nostro impegno a
leggere le realtà sociali, soprattutto quelle
giovanili, che oggi ci coinvolgono; il nostro
impegno, con intenzioni chiare, a favore
dei giovani emarginati o che sono a rischio
di esserlo; la nostra fede e piena fiducia in
loro, in ogni ragazzo e ragazza, nelle loro
possibilità e capacità; la nostra certezza
della bontà dei loro cuori, qualunque sia
stato il loro passato, facendo conoscere
l’opportunità che hanno di essere
proprietari e protagonisti dei loro sogni,
stando loro accanto se ce lo permettono,
per poterne sviluppare al massimo i talenti,
la loro vocazione pienamente umana e
cristiana. Infine, questo Bicentenario
deve essere anche il ricordo di tante
donne e uomini che hanno partecipato
con grande passione a questo progetto,
incominciato da Dio in Don Bosco, in
modo eroico, anche dando la vita per
questo ideale, in condizioni pure difficili ed
estreme tipiche di alcuni paesi del mondo,
e per questo sono un trionfo,
un’inestimabile tesoro che solo Dio sa
quanto vale veramente. 
Con queste convinzioni, ci sentiamo più
animati non solo ad ammirare Don Bosco,
non solo a percepire l’attualità di questa
grandissima figura, ma anche a sentire con
grande forza l’irrinunciabile impegno a
IMITARE colui che, da queste colline,
arrivò fino alla periferia di Valdocco, e
anche alla periferia rurale di Mornese, per
ampliare con sé e con altre persone quel
desiderio di ricerca del bene dei giovani e
perché ognuno di quei ragazzi e ragazze
potesse essere felice ora e per l’Eternità. 
Da questa collina dei Becchi dichiariamo
dunque aperto l’anno della Celebrazione
del Bicentenario della Nascita di Don
Bosco. Che Don Bosco, dal Cielo, ci
benedica e ci doni la grazia di rendere
concreto il nostro impegno per la gioventù
e faccia in modo che questo nostro sogno
sia realtà. BUON BICENTENARIO A TUTTI”.

INIZIO DEL
BICENTENARIO
DELLA NASCITA 
DI DON BOSCO
MESSAGGIO DEL RETTOR MAGGIORE
ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME. 
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L’alternativa a una scuola noiosa non
è una scuola divertente. Non
esiste una scuola spensierata e

senza fatica (e il digitale non la renderà
tale), ma questo non vuol dire che
debba essere noiosa (e il digitale ci
darà una mano). La vera alternativa è
una scuola interessante. Interesse
(essere dentro) vuol dire coinvolgimento
con tutto l’essere (corpo, cuore, testa,
spirito) da ciò che viene presentato o
rappresentato (dal corpo, cuore, testa,
spirito dell’insegnante). L’interesse è
perfettamente compatibile con
l’impegno e la fatica, cosa che la noia
non potrà mai ottenere, e neanche il
divertimento che si esaurisce nella
consumazione dell’esperienza. 
Ma che cosa ha il potere di
attraversare l’essere da dentro in tutti
i suoi strati? Quale presenza riesce a
muovere la persona nella sua
completezza chiedendole di andare
oltre? Ancora una volta chiedo la
soluzione alla lettera ricevuta da una
giovane lettrice:
«Ho 15 anni, ho fatto il primo anno al
classico e più l’inizio della scuola si
avvicina più vado in crisi. Non mi
fraintenda: io ho una sete di apprendere
smisurata, la mia curiosità più viene
alimentata e più cresce. Io ho
veramente voglia di studiare. Ma se da
una parte i miei occhi ardono di
scoperta, dall’altra i miei professori, con
occhi di ghiaccio assolutamente
inespressivi, parlano con disinteresse
alla materia, senza amore verso ciò che
fanno. Come facciamo a mantenere vivo
l’interesse e a realizzare noi stessi in
una scuola che insegna senza amore? In
una scuola che pensa solo a classificarci
tutti tramite voti, voti e ancora voti? Ho
avuto la fortuna di assistere a una
lezione di un poeta, mentre parlava di
Leopardi e parafrasava alcuni suoi versi,
non si poteva che rimanere lì, incantati
dal suo sapere, meravigliati da come la
faceva diventare parole per noi, stupiti
da come "un’altra poesia da studiare" si
trasformasse in "questa poesia parla di

me, la voglio approfondire!" Questo è
ciò che io chiamo imparare».
Occhi ardenti (movimento) contro
occhi di ghiaccio (immobilità).
Interesse (esserci in pienezza) contro
disinteresse (esserci se non in parte).
Che cosa ha di diverso quell’uomo che
parla di Leopardi: incanta, meraviglia,
porge la poesia come un pane buono,
spinge l’eros di sapere ad andare oltre, a
lanciarsi nell’alto (altum in latino è
l’aperto e il profondo al tempo stesso)
dell’Ulisse dantesco, per dissetare la
sete dei sensi in veglia.
L’alternativa ad una scuola noiosa è una
scuola "meravigliosa", cioè capace di
destare l’interesse attraverso la
meraviglia. Già Aristotele descriveva così
questo sentimento capace di unificare
sensi, cuore e mente: «Gli uomini hanno
cominciato a filosofare a causa della
meraviglia: mentre da principio
restavano meravigliati di fronte alle
difficoltà più semplici, in seguito,
progredendo a poco a poco, giunsero a
porsi problemi sempre maggiori: per
esempio i problemi riguardanti i
fenomeni della luna e quelli del sole e
degli astri, o i problemi riguardanti la
generazione dell’intero universo. Ora, chi
prova un senso di dubbio e di meraviglia
riconosce di non sapere». Sorprende la
somiglianza tra la descrizione di
Aristotele e le parole della quindicenne:
questa cosa mi interessa, cioè riguarda
tutto il mio essere da dentro, non posso
perdermela, devo andare oltre.
Ma dobbiamo capire meglio cosa sia
questa meraviglia, per poterla
recuperare e suscitare. La definisco un
sentimento misto: sorpresa unita a
pace. Qualcosa di nuovo si impone alla
nostra attenzione e spiazza la nostra
intelligenza, ma non basta. Siamo
chiamati a fermarci, sostare, osservare,
andare alle fonti di quello stupore che ci
ha afferrato, per attingerne la causa.

Scuola il 
rischio noia 
se si perde 
la meraviglia
Avvenire 11/09/2014

cultura

Veniamo trasformati da passanti distratti
in spettatori curiosi e attenti, per questo
prima parlavo di (rap-)presentazione del
sapere (il professore agisce il sapere). 
La generica sete di sapere che
caratterizza ogni essere umano
attraverso la meraviglia diventa
interesse specifico: dal bambino
affascinato dal gioco nuovo che cerca di
aprire per capire come faccia a
muoversi, al ricercatore che osserva al
microscopio un grumo di cellule.
La realtà è una promessa di sapere che
aggancia attraverso la meraviglia,
capace di generare una ricerca (un
girare attorno all’oggetto: ri-circa) di tipo
sapienziale o scientifico, come dice
Aristotele.
Il compito di ogni insegnante è proprio
quello di presentare nelle sue parole,
nei suoi gesti, nei suoi occhi, la
meraviglia verso l’oggetto in esame.
Non esistono aspetti della realtà poco
interessanti, esistono casomai persone
poco interessate. 
Quest’estate ho ascoltato da un amico
appassionato di pesca il racconto di una
notte passata a prendere i pesci-lama.
Alla fine del racconto volevo sapere
come erano fatti questi pesci, volevo
capire il tipo di esca e di amo che aveva
usato, volevo andare a pesca, che non è
stata mai al centro dei miei interessi,
ma la meraviglia del suo racconto mi
aveva cambiato in pochi minuti. 
L’insegnante è un narratore-attore della
meraviglia verso ciò che insegna,
provoca eros manifestando il suo eros.
L’attenzione dell’allievo agganciata si
porta verso la cosa e non verso
l’insegnante, altrimenti non si
tratterebbe di meraviglia ma di
seduzione. Il sapere somiglierà ad un
regalo impacchettato: un pacchetto ben
fatto segnala qualcosa che è per me e
solo per me, una sorpresa. Nessuno
però si accontenta del pacchetto: va
oltre, apre, riceve, ringrazia.
Questo non vuol dire che avrò una
classe di occhi ardenti e assetati, ma
semplicemente che darò a coloro che
saranno pronti la possibilità di
accendersi. Solo al fuoco della
meraviglia cuore e mente vengono
unificati e lanciati oltre. Solo chi coltiva
questo fuoco in sé riesce a insegnare,
altrimenti con il tempo si riduce ad
assegnare.

Alessandro D'Averna
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Come ogni anno la nostra casa vede sale-
siani partire e salesiani nuovi arrivare. Il
Don Bosco vive questo flusso ogni fine

estate. Da qualcuno tale flusso di arrivi e par-
tenze potrebbe essere giudicato un eccessivo
nomadismo. È il nostro DNA di salesiani reli-
giosi. Le eccezioni sono poche. 
Salutiamo i partenti e accogliamo i nuovi arri-
vati… Il don Bosco rifiorisce ogni anno.

1. SALESIANI IN PARTENZA PER
"NUOVE MISSIONI".
Il Direttore, don Luigi, da domenica 31 agosto
è nella nuova casa salesiana di San Calli-
sto.Era rimasto scoperto il ruolo di Direttore e
l'obbedienza ha chiamato Lui a dirigere una
Comunità internazionale delle guide delle ca-
tacombe. 
La sera dell'addio la commozione era palpabi-
le tra i Salesiani. Perdevano un fratello: ave-
va donato per alcuni anni serenità, accoglien-
za e tanta pazienza nell'assolvere il suo
compito. Il suo sorriso accogliente era perce-
pito da tutta l'Opera. La gente, tutta, trovava
in lui un fratello e un padre. La Comunità reli-
giosa ricorda la paziente presenza accanto ai
confratelli ammalati. Lo accompagniamo con
il nostro grazie e la nostra preghiera. Il Signo-
re gli dia tanta salute e il suo sorriso possa le-
nire le inevitabili difficoltà che sorgeranno nel
nuovo campo di lavoro. 

Don Natalino Parodi da fine agosto è nella
nuova casa di Vallecrosia nel ruolo di econo-
mo dell'Opera.
Il passaggio tra noi - dal suo rientro dall'Afri-
ca per motivi di salute - è stato come di una
meteora. Ha lasciato un ricordo profondo col
suo darsi da fare e col suo dire. Sampierdare-
na era la "sua missione": ce lo ricordano gli
ammalati della parrocchia, in particolare
quelli dell'ospedale che seguiva con passione

al don bosco
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senza guardare alla sua salute. Ce lo ripete il
gruppo Missionario "Sulle ali del Mondo" che
sentiva una creatura da fare crescere ed
espandersi. Grazie don Natalino del tuo velo-
ce passaggio per la tua Sampierdarena.
I due giovani studenti Salesiani, Mirko
Rosso e Marco Frecentese, hanno preso il
volo per altri lidi: il primo andrà a Torino per ini-
ziare gli studi teologici, il secondo è già a Gen-
zano come assistente dei Novizi salesiani.
Erano la giovinezza della Comunità religiosa e
ci hanno regalato tutto il loro entusiasmo. Li
ricordano in particolari i giovani della scuola
inferiore e gli Oratoriani. Allegri e sereni an-
che nelle inevitabili difficoltà incontrate. Au-
guriamo loro di non dimenticare la Seconda
Valdocco. Li affidiamo al Signore. Possano es-
sere segni dell'amore di Gesù ai giovani nel
cammino con don Bosco. 

2. SALESIANI IN ARRIVO NELLA
"MISSIONE DI SAMPIERDARENA"
Don Maurizio Verlezza, il muovo diretto-
re dell'Opera Don Bosco.
Se il buon giorno si vede dal mattino, la pre-
senza di don Maurizio è davvero un dono di
don Bosco alla sua "seconda casa"… alla Co-
munità Salesiana, ai giovani della scuola e
dell'Oratorio, a Sampierdarena intera. L'in-
contro con i confratelli e con i vari gruppi è
stato come uno scoppio di sole e tutto riluce
nelle sue parole cariche di vita: unità, acco-
glienza, comunità fraterna, ascolto … 
Don Maurizio è il 34° successore di don Pao-
lo Albera, "il piccolo don Bosco di Genova" co-
sì lo chiamavano i genovesi. Diresse quest'o-
pera per l'intero primo decennio, dal 1872 al
1882. Don Paolo superò - affidandosi alla
Provvidenza e chiedendo aiuto ai genovesi - i
gravi problemi degli inizi. Sono passati 142
anni e l'Ospizio di San Vincenzo - così lo
chiamò don Bosco acquistando nel 1872 l'ex
convento dei Teatini, la chiesa e l'attiguo ci-
mitero (l'attuale Tempietto) - oggi è un grande

complesso, è l’"Opera don Bosco". Ma i pro-
blemi non sono meno gravi di allora. 
Chi è don Maurizio? Lo possiamo leggere nel-
le prime pagine di questo numero dell'Eco di
don Bosco. Qui lasciamo lo spazio all'auto
presentazione del giovane studente Salesia-
no Stefano Cartecchini, al quale auguriamo
un anno "genovese" sereno e un felice cam-
mino con giovani.
Ciao a tutti, sono Stefano Cartecchini,
sono di Urbisaglia, un piccolo paese nella pro-
vincia di Macerata e il Buon Dio mi ha voluto
qui a Genova. Sin da bambino ho iniziato a
giocare a calcio e a lavorare nell’attività com-
merciale della mia famiglia oltre a essere
istruito con bontà dai miei genitori alla vita
cristiana. All’età di 22 anni ad un grave infor-
tunio al ginocchio fece seguito una profonda
crisi interiore. Da lì incominciai a cercare la
vera Luce. Durante un pellegrinaggio a Lour-
des, compresi che la mia vita sarebbe dovuta
essere un dono per gli altri. L’incontro con un
salesiano, don Ennio Borgogna, l’Oratorio sa-
lesiano di Macerata e le esperienze estive in
terra di missione, a Makuyu in Kenya, mi fe-
cero scoprire il volto di don Bosco e la sua
passione per il bene dei giovani.
Capii che il Signore mi chiamava a stare con
Lui e di seguirLo nella vita salesiana. 
Nel 2012 sono diventato salesiano; dopo aver
vissuto l’estate nella comunità di Livorno, og-
gi con gioia sono qui a Genova.
Qual è la mia missione oggi? Educare i giova-
ni alla gioia e alla serenità dando per primo il
buon esempio. Il mio augurio è di trascorrere
bene il tempo che il Signore vorrà concedermi
in questa splendida e storica città, in cui tan-
ti salesiani sono diventati santi, lavorando
per il bene dei giovani. 
Don Gian Carlo Maiani opererà in parroc-
chia riservando il fine settimana all’Oratorio
di Varazze. Sarà una bella esperienza genove-
se-varazzina! 

Don Alberto

La migrazione salesiana di settembre

MARCO DON
MAURIZIO

RETTOR
MAGGIORE

DON LUIGI MIRKO
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IL SALUTO DI DON LUIGI
Agli amici lettori dell’Eco di don Bosco
Ho vissuto due anni di vita salesiana nella
"seconda Valdocco… poi l'obbedienza mi
ha chiamato ad altro incarico nella casa di
San Callisto in Roma. Rivedo le nostre con-
versazioni e le foto del lavoro nell'Opera di
Sampierdarena durante la mia presenza a
Genova presenti in questa Rivista… Attra-
verso l'Eco di don Bosco seguirò ancora le
vostre attività. 
La permanenza tra di voi è stata significati-
va nella mia vita di salesiano. Perciò ringra-
zio tutti e ciascuno per la collaborazione.
Con affetto particolare ricordo i miei con-
fratelli, con simpatia tutti i giovani delle
scuole e dell'Oratorio, con riconoscenza i
collaboratori laici che portano avanti le va-

rie attività con la passione educativa del
nostro padre del don Bosco. Di Sampierda-
rena scompaiono i problemi, restano i gio-
vani e le persone con cui ho fatto un tratto
di strada. 

IL SALUTO DI MIRKO ROSSO
Dopo questi 2 anni di tirocinio a Genova mi
porto nel cuore i 1000 occhi incontrati. Mi
hanno riempito di gioia e mi hanno aiutato a
crescere e a donarmi pienamente. Fin dal pri-
mo giorno il tempo ha iniziato a prendere le
ali. Mentre faccio le consegne a Stefano (il
nuovo tirocinante) mi accorgo come il tempo
sia davvero volato. Con tutto il cuore ringra-
zio il Buon Dio per l’accoglienza e la bontà di-
mostrata da ognuno di voi verso di me. Col-
go anche l’occasione per ringraziare, oltre i

al don bosco
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bambini, i ragazzi e i giovani, le tante fami-
glie con cui ho collaborato e che mi hanno in-
segnato e trasmesso tanto, sia spiritualmen-
te, sia umanamente. Oramai mi trovo a
studiare teologia a Torino, per mettere buo-
ne e solide basi per il futuro apostolato in
mezzo ai giovani e alle famiglie che il Buon
Dio mi farà incontrare e, perché no, forse an-
che di nuovo tra voi. Solo Lui lo sa. 
Grazie di cuore e ARRIVEDERCI a presto
(non addio).

IL SALUTO DI MARCO FRECENTESE.
Ai ragazzi della Scuola auguro un felice an-
no scolastico; agli amici dell'Oratorio augu-
ro di sentirsi "felici amici" di don Bosco nei
campi verdi come nelle attività formative.
Al gruppo poi dei Trequartisti il mio affet-
tuoso ricordo. Non si può dimenticare un
anno di lavoro, che è stato un cercare l'in-
contro con Gesù mettendosi a servizio del-
l'Oratorio. Ai componenti del gruppo ricor-
do che il cammino continua. Spero di
rivedervi ritornando nella vostra (e mia)
bella città.

Don Natalino non è andato molto lontano
e di frequente lo potremo incontrare a Sam-
pierdarena. Il suo saluto è "un arrivederci
spesso" a tutti i confratelli e amici dell'Ora-
torio, della parrocchia e del gruppo "Sulle
ali del mondo".

sabato 22 novembresabato 22 novembre
Palazzo Ducale - Sala del Maggiore ConsiglioPalazzo Ducale - Sala del Maggiore Consiglio

ore 10,30 - 13,00ore 10,30 - 13,00

Nel duecentesimo anniversario della nascita di Don Bosco 
“Un sistema educativo ancora valido per i giovani d’oggi”.

Don Pasqual Chavez - Prof. Andrea Porcarelli

MIRKO

STEFANO

DON GIANCARLO

BENEFATTORI
Piombo Michele • Giannini Giuseppe • Oberti Gerardo • Ilari Gregorio •

Mangerini Giuseppe • Pesce  Pietro • D'Alloni Daria • Bianchini Patrizia •
Fanzi Maria • Tedeschi Gianni • Oddone Amedeo • Seronello Claudio •

Pizzorni Tomaso • Castagnola Giacomo • Bevilacqua Italo e Nicola • Osti
Giovanni • Ighina Giovanni • Colombari • Sorato Domenico • Talliacozzo

Guido • De Muro Giovanni • Piana Giovanni • Chiossone  Armando • Canepa
Agostino • Madre Lina Pinna Cenacolo • Croce Lorenzo • Bianchini Azelio e
Leonilde • Baretti Vittorino • Roberto e Paolo Cadamuro • Mosole Albano •

Bucciarelli  Anna  Maria • Moranti Giuseppe • Basilio Nasiero • Borioi
Donatella • Rimembrana Pietro • Gairdo Giorgio • Molinari Mauro • Piccinino

Alberto • Ansado Maria • Porcu Loredana • Piccionetti Fernanda • Fognai
Tullio • Ferrari Luigi Caro • Scotto Fernanda • Saldi Giancarlo • Orsenigo

Marco • Mordeglia Antonello • Ravera Enrico • Buzzone Rosa • Merlo
Giovanna • Chiarini Girogio • Lugani Ida • Bolimo Danilo • Rinaldi  Andrea
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Cari Parrocchiani, finalmente sono finiti i
lavori di restauro della nostra Chiesa.
Sono stati puliti e restaurati il tetto, la

facciata, il campanile e tutto l'interno: il
soffitto a cassettoni, l’abside, il presbiterio e il
pavimento. Ringraziamo il Signore, Don
Bosco, ringraziamo l’Ispettoria Salesiana che
ha pagato la maggior parte dei lavori,
ringraziamo i parrocchiani che hanno
partecipato alle spese (e che ancora lo
faranno perché non abbiamo ancora finito di
pagare i lavori).
Perché lo abbiamo fatto?Abbiamo voluto
dare un segnale forte, un messaggio
inequivocabile: il “Primato di Dio”. Dio è
sempre al primo posto, e la Chiesa - edificio
è il luogo privilegiato della presenza di Dio e
dell'incontro con Dio nella preghiera e nella
Liturgia. Don Bosco era prete 24 ore al giorno
e non aveva che un solo obbiettivo: salvare le
anime. E le anime si salvano con Gesù e in
Gesù. E Gesù si incontra in modo speciale e
particolare in Chiesa. Pensate che cosa era il
Tempio di Gerusalemme per il popolo
d'Israele. Il re Davide ha voluto con tutto il
cuore una degna dimora per il Signore.
Salomone suo figlio sarà colui che costruirà il
grande Tempio di Gerusalemme e Dio farà
sentire e vedere la sua reale presenza nel
Tempio. Il Tempio sarà distrutto più volte e
più volte sarà ricostruito. Sentite cosa dice la
Bibbia, di coloro che assistevano alla
ricostruzione del Tempio dopo l'esilio:
“Mentre i costruttori gettavano le
fondamenta del Tempio, i sacerdoti e i leviti
suonavano le trombe e i cembali per lodare il
Signore. Essi cantavano e lodavano il
Signore,rendendo grazie al Signore e
ripetendo: - Perché il Signore è buono,
perché il suo amore è per sempre -.
Tutto il popolo faceva risuonare grida di
acclamazione e di lode al Signore. 
Molti degli anziani che avevano visto il
Tempio di prima,mentre si ricostruiva il
Tempio, piangevano di gioia”. (Esdra 3,10).
Viene in mente anche San Francesco d’Assisi.
Il Signore gli chiese di restaurare la Santa
Madre Chiesa, contaminata dal potere
temporale e dalle ricchezze e Francesco inizia
col restaurare la Chiesetta di San Damiano,
”pietra su pietra”.
Noi Salesiani abbiamo iniziato con la Chiesa,
per dire a tutti che Gesù è al centro della

CHIESA RESTAURATA 
LETTERA DEL PARROCO PER

parrocchia
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nostra vita, delle nostre
scelte e della nostra
missione. Ora come a cerchi
concentrici, come il sasso
gettato nel lago che genera
onde sempre più grandi e
larghe il nostro impegno di
Salesiani, ma non solo,
anche quello della Famiglia
Salesiana, dei gruppi e delle
associazioni, dei parrocchiani
tutti sarà quello di uscire,
come dice Papa Francesco,
dalla nostra bella Chiesa e
restaurare, rilanciare,
abbellire il nostro Oratorio
per i nostri cari giovani che
sono il motivo del nostro
essere salesiani e la nostra
terra di missione, affidata a
Don Bosco da Maria
Santissima. E poi sempre a
cerchi concentrici dovremo
rilanciare la nostra scuola,
bella e moderna, accogliente
e formativa, di tutti e per
tutti, Maestra di valori
fondamentali e vitali, e poi il
mondo dello sport: da
riprendere, rifondare,
riorganizzare come potente
mezzo di attrazione e di
educazione, nella semplice e
squisita tradizione salesiana
e poi le nostre associazioni, i
gruppi, le attività della
Parrocchia, e poi le famiglie,
lontane e vicine,
l'integrazione con i fratelli
“latinos” e poi il quartiere nel
quale vogliamo essere
presenza luminosa,
significativa, alternativa,
accogliente, propositiva.
Quante cose desideriamo
fare. Sgorgano tutte dal
cuore di Don Bosco, ma il
cuore di Don Bosco è in Gesù
e Gesù lo incontriamo nella
nostra bella Chiesa. Ecco
perché siamo partiti da lì.

il parroco 
don Mario Carattino 

COMUNITÀ RINNOVATA
LA FESTA DI SAN GAETANO

parrocchia
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L’esperienza dei Salesiani di Don   Bo
I CENTRI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CNOS-FAP 
E LA LOTTA ALLA DISPERSIONE
Come accennato all’inizio, siamo presenti
come salesiani di don Bosco nella
formazione professionale con tre centri,
che svolgono attività differenziate, ma
quella sulla quale ci concentriamo è
l’attività formativa per ragazzi dai 14 ai 18
anni (i dati riportati si riferiscono infatti a
questa fascia di età e non ai molteplici
altri allievi):
• Il centro di Genova-Quarto, con oltre 160

allievi, svolge attività nei settori:
meccanico di autoveicoli ed elettrico.

• Il centro di Genova-Sampieradrena, con
circa 80 allievi, svolge attività nel settori
elettrico/elettronico e dell’informatica.

• Il centro di Vallecrosia (IM), con circa
60 allievi, svolge attività nel settore
segretariale-amministrativo.

In totale, quindi, formiamo annualmente
circa 300 di questi ragazzi, molti dei quali
altrimenti sarebbero fuori del “normale
circuito scolastico”. Come tutti sappiamo,
uno dei bacini della formazione
professionale (soprattutto nel passato) è
quello della dispersione scolastica della
scuola secondaria superiore. Se vogliamo
dare una definizione di «dispersione
scolastica», possiamo dire che essa è
«quell’insieme di processi attraverso i
quali si verificano ritardi, rallentamenti o
abbandoni in uno specifico iter o circuito
scolastico». Proprio i ritardi ed i
rallentamenti a volte sono quelli che
portano all’abbandono delle strutture
scolastiche da parte dei giovani, con
modalità e tempi differenti a seconda della
tipologia di studi. Questo fenomeno è

La presenza salesiana nella nostra
regione, è particolarmente
differenziata nella sua tipologia di

opere e presenze. Diverse “case”
salesiane sono state aperte dallo stesso
don Bosco (es: Alassio, Varazze,
Sampierdarena, Vallecrosia,…), e poi
seguirono altre, con molteplici opere ed
attività educative.
Noi salesiani siamo presenti in Liguria con
diversissime attività pastorali:
• parrocchie 
• oratori/centri giovanili
• scuola dell’infanzia
• scuola primaria
• scuola secondaria di primo grado

(medie)
• scuola secondaria di secondo grado

(superiori)
• case per ferie
• sale cinema/teatro
• residenze per universitari fuori sede
• 3 Centri di formazione professionale (due

nella città di Genova ed uno a
Vallecrosia)

e tante altre attività educativo-pastorali.

Questa breve presentazione serve a
inquadrare in maniera più precisa la nostra
esperienza nel mondo della lotta alla
“dispersione scolastica. 
Tutte le nostre opere, comprese le
Parrocchie, fanno un servizio in questo
senso, mentre alcune di esse sono
chiamate a svolgerlo in maniera più
esplicita e diretta. I nostri Oratori/Centri
Giovanili sono frequentati quotidianamente
da migliaia di ragazzi, e tra questi, diversi
sono a rischio di abbandono. Per essi
sorgono tante iniziative, soprattutto di
recupero scolastico pomeridiano, portate
avanti con sacrificio e devozione da molti
volontari, che nel pomeriggio offrono ore
del loro tempo per questi giovani
disorientati, delle fasce più deboli e
costantemente alla ricerca. Non si tratta di
un semplice doposcuola, ma veramente di
un’opera di recupero e formazione
personale, soprattutto di motivazioni, prima
che di nozioni.
Le Scuole, come tutte le altre Istituzioni
scolastiche, svolgono anch’esse il loro
prezioso servizio in tal senso, e quindi non
mi soffermo particolarmente su queste
esperienze.
L’esperienza che vorrei brevemente
presentare, è quella dei nostri tre Centri di
Formazione Professionale.

ancora significativo nei percorsi scolastici
medi inferiori e superiori, e spesso in
preoccupante aumento. Purtroppo anche
nell’ambito regionale e provinciale, la
dispersione scolastica rispecchia il trend
nazionale, e l’Italia con il 17,6%, si trova al
quart’ultimo posto in Europa in merito al
numero dei giovani (18-24 anni) che non
hanno conseguito un titolo (qualifica e/o
diploma) e che non partecipano ad attività
di educazione/formazione (cf. Focus sulla
dispersione scolastica, dati statistici MIUR
giugno 2013). E la percentuale di
abbandono in Liguria è purtroppo salita,
negli ultimi anni, passando dal 12% alla
stessa percentuale nazionale. 
È utile a tal proposito ricordare che
spesso anche le possibilità economiche,
gli stimoli culturali, l’esistenza e la qualità
di infrastrutture, di servizi, di offerte
formative e ricreative adatte al giovane,
sono strettamente correlati al fenomeno.
D’altra parte, gli stessi dati mostrano
anche come i primi ingressi nel sistema
scolastico e gli anni di passaggio tra
diversi ordini di scuola rappresentino
ancora delle “soglie critiche” nel percorso
formativo dei giovani e come spesso il
“sistema scuola” non sia in grado di
soddisfare le esigenze di un numero non
indifferente di ragazzi e ragazze. 
Ciò ha imposto di prendere in
considerazione, anche in sede di riforma
del sistema scolastico, il rapporto scuola-
famiglia, l’organizzazione e articolazione
degli studi (specialmente superiori), la
sempre maggiore qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione
professionale, i programmi formativi non
più rigidi rispetto agli interessi e alle

Educatori CFP
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esigenze della società contemporanea,
ma centrati su un concetto fondamentale:
la personalizzazione dei percorsi.
È dunque all’interno di questo complesso
stato di cose che ci troviamo ad operare
quotidianamente, con tanti ragazzi che –
possiamo dirlo e ribadirlo – togliamo dalla
strada e che altrimenti non
frequenterebbero nessuna scuola, o se
forse qualcuno la frequenterebbe perché
costretto, sarebbe solo di danno per sé,
per gli altri allievi, e per gli insegnanti
stessi.
Questo non vuol dire però che la
formazione professionale sia un’azione
educativa “di serie B” rispetto alla scuola:
anzi è proprio quella di “serie A” e alla
quale anche le istituzioni dovrebbero
guardare con sempre maggior fiducia e
considerazione. Infatti, solo formando al
meglio questi giovani (non “addestrando”,
ma “formando”!), la stessa società può
vantare un inserimento sociale anche
delle categorie più svantaggiate, che
altrimenti (lo abbiamo visto per troppi
anni) rischia di perdere lungo il percorso!
La situazione diviene più grave se
pensiamo che, sempre secondo il
Ministero dell’Istruzione, per le scuole
medie inferiori in Italia, la percentuale
degli alunni a rischio di abbandono sotto i
14 anni è del 17,6%, mentre tra i 14 e i 16
anni sale paurosamente al 43,7%, mentre

per le scuole secondarie superiori, il 28,8%
ha tra i 16 e i 18 anni, e ben il 65% per gli
“over 18”.
Per cui, come possiamo vedere, l’opera di
prevenzione e di recupero della
dispersione scolastica è grande, ed il
“bacino di utenza” della formazione
professionale non è caratterizzato
principalmente da problemi socio-
economici, ma più spesso da situazioni
comportamentali e da problemi con la
stessa “istituzione scuola”, oltre che da
una diversa metodologia di approccio allo
studio e alla vita stessa.

IL SISTEMA PREVENTIVO DI DON BOSCO
Una parola occorre spenderla sul progetto
e sistema educativo adottati non solo nei
nostri Centri di Formazione Professionale,
ma nell’intera opera educativa salesiana.
Alla base di tutto c’è lo stesso sistema
educativo di don Bosco, il “Sistema
Preventivo”. Spesso, studiato ma solo “a
tavolino” da esperti in Scienze
dell’educazione e della Formazione, trova
nell’esperienza educativa salesiana la sua
traduzione pratica e la sua ragione di
esistere.
Esso si basa su tre pilastri che, per don
Bosco e per noi salesiani, rappresentano
il fondamento dell’educazione; utilizzando
gli stessi termini del santo, essi sono:
ragione, religione, amorevolezza. Anche

on   Bosco e la dispersione scolastica CFP

se a livello di studio resta facile
determinare e distinguere questi tre
elementi, molto più difficile è distinguerli
nell’ambito della prassi educativa. Infatti,
essi si fondono a tal punto, che sempre è
presente – almeno in parte – uno di essi.
In Don Bosco riscontriamo una sapienza
somma nel centrare la vita concreta di
ogni ragazzo o giovane che incontrava: la
loro vita diventava la sua vita, le loro
sofferenze le sue sofferenze. E non si dava
pace fino a quando non li avesse aiutati. E
i ragazzi che venivano a contatto con Don
Bosco avvertivano di essere suoi amici,
sentivano di averlo a fianco, ne
percepivano la presenza, ne gustavano
l’affetto, e questo li rendeva sicuri, meno
soli.
Oggi, i salesiani di don Bosco, traducono
in ogni loro opera ed attività, il Sistema
Preventivo, mettendo al Centro il “criterio
permanente” del primo Oratorio di Don
Bosco, quello di Valdocco a Torino.
Secondo questo “criterio permanente”,
ogni opera salesiana deve essere per il
giovane:
Casa che accoglie; Parrocchia che
evangelizza; Scuola che avvia alla vita;
Cortile per incontrarsi e vivere in allegria.
Se solo uno di questi elementi venisse a
mancare, crolla un criterio fondamentale
della pedagogia di don Bosco!
L’obiettivo principale dell’esperienza
educativa è il recupero delle personali
capacità del giovane, in uno stile di
accoglienza. Essa si ispira alla pedagogia
della bontà, basata sulla ricchezza
educativa del Sistema Preventivo di don
Bosco, mira al cuore e alle capacità di
bene spesso solo nascoste in ognuno. Mi
piace terminare ricordando la “logica del
seme”, per noi alla base di ogni azione
educativa:
C’è una stagione per seminare e una
stagione per raccogliere,
sappiamo anche che l’importante è
seminare.
Ma nel mezzo c’è un’altra stagione: quella
della cura del seme.
Occorre profondere a oltranza il seme
della certezza
che anche il ragazzo più recalcitrante può
diventare migliore.
Questi ragazzi hanno diritto di poter
contare sulla serietà e la paziente
tessitura di un sostegno arricchente!

Don Fabio

Terzo 
anno CFP
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TTerminato l’anno scolastico
l’Oratorio don Bosco di
Sampierdarena non è andato

in ferie ma si è azionato con mille
attività per impegnare il tempo
libero dei tanti ragazzi e giovani,
alleviando e venendo incontro al
lavoro delle famiglie e dei nonni.
Spicca tra tutte l’Estate Ragazzi
che per 6 settimane ha raccolto
circa 250 ragazzi che hanno
vissuto insieme con stile
salesiano momenti di gioco, di
preghiera, di formazione, di

laboratori creativi, di studio e
altro ancora!! 
Ogni settimana, a tutti, sono state
offerte possibilità di escursioni esterne
aventi come mete la conoscenza di
ambienti nuovi e godere delle bellezze
della nostra regione. Mari e monti.
La novità sostanziale dell’esperienza
attuale è l’apertura alla accettazione e
alla integrazione. 
Circa 90 tra queste presenze erano

ragazzi latino-
americani,

albanesi,
rumeni,
cinesi. 

La partecipazione di un numero così
alto di sud-americani è dovuta alle
iniziative messe in atto dalla comunità
dei latinos en Don Bosco per aiutare le
famiglie con difficoltà economiche.
I Latinos, attraverso il gioco, cene di
beneficenza, lotterie hanno raccolto 9000
euro per assicurare i 60 euro settimanali
ai piccoli latinos che hanno partecipato
all’Estate Ragazzi… e bisognosi di
aiuto…
Anima di tale iniziativa è stata il gruppo
dei Latinos en Don Bosco guidati e
sostenuti da Don Daniel.
Il complesso lavoro delle 6 settimane
estive – opera dei salesiani e dei
numerosi educatori – partiva alle ore
7.30. Le porte si aprivano e i ragazzi
arrivavano accompagnati dai genitori.
Un breve saluto e di corsa nei verdi
cortili dietro a un pallone, nella palestra
coi giochi da tavolo o nel salone ad
ascoltare musica ed imparare i primi
passi di danza.
Filo conduttore di questa esperienza
estiva è stata una fantasiosa storia di
Don Bosco, in coincidenza dei 200 anni
della sua nascita. 
Un uomo d’affari, aiutato da uno
scienziato pazzo dotato di una potente
macchina del tempo, tenta di impedire a

don Bosco la costruzione del
suo oratorio nella zona di

Torino, detta Valdocco,
perché questo spazio

è destinato alla
costruzione di un

centro
commerciale.
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Don Bosco otterrà la vittoria grazie
all’aiuto del Signore e della Madonna.
La messa in scena della storia è stata
effettuata dal gruppo di circa 50 ragazzi
e giovani volontari animatori tra i 14 e i
25 anni. Questi giovani hanno seguito
una preparazione lunga un anno spinti
dalla stessa passione educativa
salesiana al fine di regalare tempo ed
energia ai più piccoli. 
Altre esperienze sono quelle dei campi
scuola estivi, vere occasioni di crescita
umana e spirituale, cui hanno
partecipato circa 60 ragazzi delle scuole
elementari, medie e primi due anni delle
superiori. 
L’estate finisce. Per noi Salesiani,
educatori, genitori che credono
nell'educazione, educare significa
partecipare con amore alla crescita di
ogni persona, nella costruzione del suo
futuro. 

G.B.
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scuola don bosco

IIl 30 maggio le scuole del Don
Bosco hanno concluso il loro
anno scolastico con il

pellegrinaggio al Santuario di
Vicoforte. Un grazie al Signore per i
genitori che hanno regalato loro un
anno speciale di studio dai
Salesiani, un grazie per la vita
vissuta nelle aule, nei cortili e nella
chiesa del don Bosco, un grazie
per i professori e per i Salesiani
che hanno con loro condiviso gioie,
fatiche e speranze.
Nella celebrazione della Santa
Messa i giovani hanno seguito con
curiosità e affetto il rinnovamento
dei voti religiosi del giovane
salesiano Mirko Rosso. Per due
anni egli ha operato con i ragazzi
delle scuola primaria e secondaria
di primo grado nello stile di don
Bosco. Ora rinnova la sua
consacrazione in vista degli studi
teologici e tra quattro anni sarà
sacerdote per realizzare il sogno di
don Bosco: essere segno
dell'amore di Dio per i giovani,
specie "i più poveri" … Ci sono
diverse povertà: quella economica,
quella della famiglia, quella dei
valori, del senso della vita. C'è la
povertà religiosa, mancanza
dell'incontro con Gesù: è la più
grave perché rende la vita senza la
luce. "Povertà" che attraversa la
stessa condizione giovanile che ha
bisogno di aiuto per crescere.
Come ricordo è stato consegnato
agli studenti la conchiglia, simbolo
del pellegrinaggio.

La scuola primaria 
Recital Mary PoppinsRecital Mary Poppins

NNella conclusione di fine anno scolastico i piccoli
attori della Scuola Primaria hanno presentato al
pubblico dei genitori e dei compagni il recital Marry

Poppins. Non esistono ostacoli quando si dà molto… e si
può chiedere molto anche agli alunni. E la sorpresa è
arrivata nella festa più cara ad ogni studente. Sono
rimasti sorpresi gli stessi protagonisti del successo. Un
applauso per le maestre Monica e Giulia per la passione
teatrale che sanno trasmettere ai loro alunni e per la
performance dei piccoli artisti.
Brave le maestre, bravi gli alunni! 

A.R.

Il giorno del ringraziamentoIl giorno del ringraziamento
delle scuole don Boscodelle scuole don Bosco

Una gita-pellegrinaggioUna gita-pellegrinaggio
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scuola don bosco

LascianoLascianoLasciano
il don Boscoil don Bosco
Le ultime classi dellaLe ultime classi della
secondaria di primosecondaria di primo

e secondo gradoe secondo grado

SSono 55 i più piccoli e 21 i più
grandi. In settembre
affronteranno i primi la scuola

superiore in altri istituti della città, i
secondi approderanno
all'Università. Il ricordo del padre e
maestro dei giovani li
accompagnerà indicando loro la via
dell'onesto cittadino e del buon
cristiano. 
Guardando i cartelloni esposti
dopo gli esami trovi che sono tutti
promossi… con alcune eccellenze.
Invitiamo questi nuovi ex alunni e
tutti quelli degli anni passati a
festeggiare il 200° compleanno di
Don Bosco. Le Iniziative per
ricordare il bicentenario vengono
segnalate nelle prime pagine
dell'Eco.
Al don Bosco avete trovato, con la
lezione in classe, un clima di
famiglia e di serenità… proposte
mete culturali e formative alte che,
nel tempo, riaffioreranno dal cuore
di chi qui ha studiato. Lo ricordano
gli ex allievi più attempati con
famiglia e un lavoro: "don Bosco
non è solo da tenere nel
portafoglio, ci ha rubato il cuore". 
Il Santo ripeteva ai suoi ragazzi:
“Per voi studio, per voi prego, per
voi lavoro. Mi avete rubato il cuore”.
Con il saluto degli insegnanti
giunga a voi l'augurio di questa
Rivista che continuerà a bussare
alla vostra porta per mantenere
vivo quel filo prezioso che unirà il
cammino nel tempo alla vostra
adolescenza passata nelle aule,
nella Chiesa e nei prati verdi del
don Bosco.

A.R.

“I maturi” 
del Liceo 
Don Bosco 
2014
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16l’eco di don bosco numero tre 2014 

al don bosco

APentecoste, in duomo, il cardinale Angelo
Bagnasco ha consacrato sacerdote
Matteo Zoppi e diacono Matteo Conte. 

Don Matteo Zoppi ha condiviso a lungo lo stile
salesiano al don Bosco di Sampierdarena e in
Corso Sardegna come insegnate di Filosofia
presso l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Lo conobbi quando era alunno del Liceo Classico
Mazzini nei primi anni '90, l'ho ritrovato poi come
obiettore di coscienza al don Bosco. Era per me,
quando lo incontrai in prima Liceo, un giovane
che il Signore chiamava a dargli una mano per
portare la gioia ai giovani nella Chiesa. Il tuo,
caro don Matteo, è stato un cammino lungo,
attraverso studi di teologia a Roma e prima di
Filosofia all'Università di Genova, ove ormai sei
apprezzato docente. E, dopo anni di seminario,
finalmente è spuntato il giorno radioso dell'otto
giugno 2014. Tra i molti presenti in San Lorenzo,
commosso, c'ero anch'io ed ho pregato,
imponendo le mani sulla tua testa, lo Spirito
Santo che ti inondasse del suo amore. 
Matteo Conte ha frequentato gli anni della
scuola fino al diploma al don Bosco e per anni è
stato anche presidente degli ex allievi. Lo
incontrai come ex allievo… Quando seppi che
aveva lasciato il suo lavoro ed era entrato in
Seminario ringraziai il Signore e dissi: “Aveva
ragione don Alberto Lorenzelli che aveva visto in
questo giovane segni chiari di vocazione! Auguri
caro Matteo e a presto il giorno della tua prima
Messa”. Don Alberto 

Il saluto di Marco Tagliavini, dall'8 settembre
2014 salesiano di don Bosco.
"Il Signore è paziente, buono e misericordioso:
da molto tempo ho capito che il mio desiderio
più profondo è spendere la mia vita per i giovani
nello stile di Don Bosco, ma in tale intuizione il
Signore chiedeva una consegna totale. 
Un paio di anni fa, in occasione della mia
partenza da Sampierdarena, avevo scritto che il
Buon Dio parla a ciascuno e fa delle proposte, e
che «quando questa Parola si intuisce, c’è
bisogno di coglierla in profondità. Per far ciò
bisogna dedicare del tempo a sé e a Dio. Ma
bisogna anche “appartarsi”, trovare un luogo
diverso dove cogliere, anche attraverso i
cambiamenti, la Proposta che ci viene offerta».
Ho trovato conferme e ho risposto al Suo amore:
lunedì 8 settembre ho emesso la prima
Professione Religiosa come Salesiano di Don
Bosco, direttamente nelle mani di don Ángel
Fernández Artime, Rettor Maggiore della Società
Salesiana e decimo successore del nostro amato
padre! Descrivere le emozioni è cosa pressoché
impossibile, ma provate a immaginare che gioia
immensa porto nel cuore! Il Signore, nella sua
infinita bontà, ha voluto consacrarmi a Lui per il
servizio dei giovani. Questo è essere salesiano:
seguire Cristo povero, casto e obbediente,

vivendo in comunità, al servizio dei giovani. Ed è
ciò che desidero essere, con la grazia Sua e il
sostegno della preghiera (mia e vostra!)".
Concludo riportando la frase evangelica che ha
fatto da filo conduttore a quest’ultimo anno di
discernimento e preparazione alla vita salesiana:
“Io sono la vite, voi i tralci; chi rimane in me, e io
lui, porta molto frutto” (Gv 15,5). Spero possa

essere stimolo anche per ciascuno che sta
leggendo. Il Signore ci parla anche e soprattutto
attraverso le persone che ci pone a fianco: grazie
alla comunità di Sampierdarena che mi ha
accompagnato fino alle porte della strada
salesiana. Dio ricompensi la vostra bontà”.

Con affetto
Marco Giovanni sdb (Taggia)

Marco 
con gli amici

oratoriani

Un sacerdote novello, Un sacerdote novello, 
un diacono e un nuovo salesianoun diacono e un nuovo salesiano
amano don Bosco affascinati  dalla sua passione educativaamano don Bosco affascinati  dalla sua passione educativa
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Mentre Dio porta avanti la sua
creazione, e noi uomini siamo
chiamati a collaborare alla sua

opera, la guerra distrugge. Distrugge
anche ciò che Dio ha creato di più bello:
l’essere umano. La guerra stravolge tutto,
anche il legame tra fratelli. La guerra è
folle, il suo piano di sviluppo è la
distruzione: volersi sviluppare mediante la
distruzione! La cupidigia, l’intolleranza,
l’ambizione al potere… sono motivi che
spingono avanti la decisione bellica, e
questi motivi sono spesso giustificati da
un’ideologia; ma prima c’è la passione, c’è
l’impulso distorto. L’ideologia è una
giustificazione, e quando non c’è
un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A
me che importa del mio fratello? A me che
importa?”, «Sono forse io il custode di mio
fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda
in faccia a nessuno: vecchi, bambini,
mamme, papà… “A me che importa?”.
Sopra l’ingresso di questo cimitero,
aleggia il motto beffardo della guerra: “A
me che importa?”. Tutte queste persone,
che riposano qui, avevano i loro progetti,
avevano i loro sogni…, ma le loro vite
sono state spezzate. Perché? Perché
l’umanità ha detto: “A me che importa?”.

Anche oggi,
dopo il
secondo
fallimento di
un’altra
guerra
mondiale,
forse si può

parlare di una terza guerra combattuta “a
pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni…
Ad essere onesti, la prima pagina dei
giornali dovrebbe avere come titolo: “A me
che importa?”. Caino direbbe: «Sono forse
io il custode di mio fratello?»”.
“Questo atteggiamento è esattamente
l’opposto di quello che ci chiede Gesù nel
Vangelo. Abbiamo ascoltato: Lui è nel più
piccolo dei fratelli: Lui, il Re, il Giudice del
mondo, Lui è l’affamato, l’assetato, il
forestiero, l’ammalato, il carcerato… Chi si
prende cura del fratello, entra nella gioia
del Signore; chi invece non lo fa, chi con le
sue omissioni dice: “A me che importa?”,
rimane fuori. Qui in questo cimitero ci sono
tante vittime. Oggi noi le
ricordiamo. C’è il pianto, c’è il
dolore. E da qui ricordiamo
tutte le vittime di tutte le
guerre”.
“Anche oggi le vittime sono
tante… Come è possibile
questo? E’ possibile perché
anche oggi dietro le quinte ci
sono interessi, piani
geopolitici, avidità di denaro e
di potere, e c’è l’industria delle
armi, che sembra essere tanto

importante! E questi pianificatori del
terrore, questi organizzatori dello scontro,
come pure gli imprenditori delle armi,
hanno scritto nel cuore: “A me che
importa?”. È proprio dei saggi riconoscere
gli errori, provarne dolore, pentirsi,
chiedere perdono e piangere. 
Con quel “A me che importa?” che hanno
nel cuore gli affaristi della guerra, forse
guadagnano tanto, ma il loro cuore
corrotto ha perso la capacità di piangere.
Caino non ha pianto. E l’ombra di Caino ci
ricopre oggi qui, in questo cimitero. Si
vede qui. Si vede nella storia che va dal
1914 fino ai nostri giorni. E si vede anche
nei nostri giorni”.
“Con cuore di figlio, di fratello, di padre,
chiedo a tutti voi e per tutti noi la
conversione del cuore: passare da “A me
che importa?”, al pianto. Per tutti i caduti
della “inutile strage”, per tutte le vittime
della follia della guerra, in ogni tempo. Il
pianto. Fratelli, l’umanità ha bisogno di
piangere, e questa è l’ora del pianto”.

La guerra è una follia così il Papa a Redipuglia 
13 SETTEMBRE 2014

Dopo aver contemplato la bellezza del paesaggio 
di tutta questa zona, dove uomini e donne lavorano
portando avanti la loro famiglia, dove i bambini giocano 
e gli anziani sognano… trovandomi qui, 
in questo luogo, vicino a questo cimitero, 
trovo da dire soltanto: la guerra e` una follia.
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