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Nel precedente numero del Notiziario è stato presentato il cammino che la Famiglia Salesiana 
intende percorrere, ispirandosi al SOGNO che il Santo ebbe a 9 anni. Al centro della riflessione 
di quest’anno è indicato l’ambito di impegno che ha interessato la missione di Don Bosco: 
“Ecco il tuo campo, ecco dove dovrai lavorare”.  

 
 
 

Giov.28 - Ven.29 - Sab.30  alle ore 18:  
                                                                                                            TRIDUO di preparazione  
Domenica 31:   
ore 10: Eucaristia solenne  
                                            (presiede don Stefano Aspettati, ispettore)  
ore 18: Eucaristia solenne  
                                            (presiede mons. Marco Tasca, vescovo di Genova) 

Come abbiamo anticipato, è la volontà di entrare “Nel cuore del mondo”, per coglierne caratteristiche, criti-
cità, domande, potenzialità, segni di vita… Un vero “bagno nella realtà”. Non sempre esaltante o soddisfa-
cente. Stando alle cronache delle ultime settimane - con le notizie delle violente risse delle gang giovanili - 
avremmo seri motivi per preoccuparci o sentirci smarriti nel compito di educatori.  
L’azione di Don Bosco diventa illuminante anche per noi. Ci è utile conoscere la sua storia e soprattutto ad-
dentrarci nel suo modo di affrontare il tempo in cui ha vissuto (forse non meno problematico del nostro!) e la 
realtà dei giovani che più di ogni altra categoria subiva i contraccolpi di un’epoca in vorticoso cambiamento. 
Conoscere Don Bosco diventa per gli adulti un incoraggiamento a ritrovare il proprio ruolo di presenza edu-
cativa e di “cura sociale”; per i ragazzi e i giovani può essere l’occasione per scoprire il fascino di un amico, 
di un maestro, di un padre che ama smisuratamente i giovani. 
Sono innumerevoli le pubblicazioni (libri, fumetti, album, diapositive, film, video) sul personaggio Don Bosco 
e su episodi della sua avventurosa biografia.   
Per le FAMIGLIE e gli EDUCATORI che volessero dialogare con i propri ragazzi sul grande Santo torinese 
suggeriamo un’incursione sui video proposti dalla seguente raccolta di Youtube: 

 

Come preparazione immediata alla Festa di Don Bosco ci 
viene offerta la “Domenica della Parola di Dio” che 
viene celebrata in tutto il mondo Domenica 24 gennaio (è il 
2° anno di questo evento voluto da Papa Francesco).  Sap-
piamo quanto stava a cuore a Don Bosco la Parola di Dio e 
quanto abbia operato perché i suoi ragazzi la conoscessero e 
la vivessero con fedeltà ed entusiasmo.   E’ un’occasione im-
portante e provvidenziale anche per la nostra Comunità: co-
noscere meglio e far conoscere attorno a noi la PAROLA che 
ci dona salvezza. 



SCUOLA DON BOSCO 
Tempo di iscrizioni 

 
L'istituto paritario Don Bosco Sampierdarena, 

scuola primaria e secondaria di 1^ grado,  
propone la formazione integrale della persona 

attraverso l’incontro  
con il patrimonio culturale, umanistico,  
scientifico, sotto forma di assimilazione,  

confronto critico, rielaborazione.  
In quanto cattolica essa imposta tutta la propria attivi-

tà alla luce della concezione cristiana della realtà,  
con la passione e il metodo educativo  

lasciatoci da Don Bosco  

Da Lunedì 18 a Lunedì 25 gennaio 

siamo invitati a pregare  

per l’unità dei CRISTIANI. 

 

Il tema suggerito quest’anno 

“ Rimanete nel mio amore: 
produrrete molto frutto ” 

(cfr Giovanni 15, 5-9 

A causa delle disposizioni per l’emergenza Covid-19  
il programmato incontro di Cattedrale Aperta  

non può svolgersi in presenza in San Lorenzo.  
La prima conferenza di questo nuovo ciclo dell’iniziativa 

organizzata dall’Ufficio Cultura della diocesi  
sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube 

de Il Cittadino (www.youtube.com/ilcittadinotv)  
mercoledì 20 gennaio a partire dalle ore 20.30. 

Il tema della serata è  
‘La via del mare, le vie del lavoro: Genova e il suo futuro’;  
relatori Giovanni Mondini, presidente Confindustria di Ge-
nova e Ferdinando Garrè, Amministratore Delegato di San 

Giorgio del Porto. A moderare l’incontro con Gian Piero 
Carzino, Direttore dell’Ufficio per la vita sociale e il mondo 

del lavoro 

Saranno circa 1.250 i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che quest’anno 
potranno svolgere il Servizio Civile Universale nei progetti presentati da Salesia-
ni per il Sociale Aps.  Si tratta del numero più alto di sempre e un grande rin-
graziamento per il risultato raggiunto va al personale della sede nazionale e dei 
livelli regionali per l’impegno messo nel lavoro di progettazione. 
C’è tempo fino alle ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021 per presentare le 
domande e partecipare al bando. 
                             I progetti prevedono il coinvolgimento di giovani soprattutto nell’ambi-
to educativo e assistenziale, che permetteranno loro di mettersi al servizio delle 
comunità locali, sperimentando percorsi di crescita e maturazione personale. 
Il Servizio Civile è un’esperienza originale del nostro Paese che riesce a coniugare 
la difesa non violenta della Patria con il protagonismo giovanile e l’educazione al-
la solidarietà. 
                             Per informazioni rivolgersi al responsabile dell’Oratorio-CG:  don Marco 

Domenica 7 febbraio   

Nel corso dell’Eucaristia delle ore 10, avremo la gioia di partecipare  
alla “professione perpetua” (promessa di rispondere alla chiamata del Signo-

re a condividere per sempre la missione di Don Bosco per i giovani)  
di MARCO TAGLIAVINI, già frequentatore e Animatore del nostro Oratorio. 

Sosteniamo la decisione di Marco con la nostra preghiera. 


