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Alcuni stralci dal messaggio che il Rettor Maggiore (don Angel Artime), ha offerto a tutta la 

Famiglia salesiana per questa Giornata speciale: 
 
 

“Miei carissimi, come Don Bosco, siamo chiamati a svolgere la nostra opera in un periodo di grandi cambia-

menti sociali. Il mondo di oggi soffre in maniera particolare per la pandemia del virus COVID-19 e il nostro 

grande “villaggio globale” spesso è diviso in tanti piccoli “villaggi” che si guardano con sospetto, costruendo 

nuovi muri per “difendersi” dagli altri.  

In ottica di fede, possiamo, però, riconoscere i doni del Signore in questo momento di crisi.  

Questa situazione ci rende solidali con gli altri e ci spinge andare verso l’incontro con i più bisognosi, risve-

gliando in noi la creatività apostolica.  

Anche Don Bosco ha affrontato sfide simili a quella che stiamo vivendo adesso, come la pandemia del colera 

nel 1854. In una situazione che appariva disperata, Don Bosco ha saputo infondere speranza coinvolgendo i 

suoi ragazzi in una vera e propria gara di solidarietà missionaria, sempre animata da una fede profonda. La 

consapevolezza che Dio non abbandona mai il suo popolo ha suscitato atti di coraggio. 

Lo sguardo lungimirante di Don Bosco ha trasformato i ragazzi in protagonisti della solidarietà verso gli altri 

ragazzi più poveri e bisognosi. Ecco il genio missionario di Don Bosco: le sue azioni di solidarietà erano sem-

pre opportunità per evangelizzare sia i destinatari che gli stessi benefattori! 

Impariamo da Don Bosco che la solidarietà missionaria cammina insieme alla fede.  

Come ci ricorda papa Francesco, noi non siamo soltanto Istituzioni che prestano servizi sociali. Anzitutto noi 

siamo annunciatori del Vangelo ai giovani!  

La testimonianza della solidarietà sollecita domande e stimola l’altro ad esaminare il proprio stile di vita, i suoi 

valori e le sue priorità. Mentre facciamo del bene, non possiamo mai rinunciare alla nostra identità cristiana e 

carismatica, che è il vero motore delle nostre azioni solidali. Camminiamo insieme verso una conversione 

missionaria attraverso una pedagogia della fede per passare dalla chiusura alla apertura, dall’individualismo 

alla solidarietà, dall’isolamento all’autentico incontro e dalla mera filantropia al primo annuncio come espres-

sione profonda del nostro amore per Gesù Cristo. Cari confratelli ed amici, che questa Giornata Missionaria 

Salesiana possa aiutarci a ravvivare l’ardore missionario di Don Bosco nelle nostre comunità e a mostrare 

sempre il volto di Gesù nelle nostre azioni. Maria Ausiliatrice e i santi missionari della Famiglia Salesiana ci 

accompagnino in questa bellissima missione!”   (don Angel Fernandez Artime) 

Molti ricorderanno che questa “Giornata” speciale per la 

“Famiglia salesiana” veniva celebrata nel mese di Febbraio. Da 

quest’anno è anticipata tra l’ 11 e il 14 novembre perché in 

queste due date, nel 1875, sono partite dal porto di Genova le 

prime spedizioni missionarie dei Salesiani (il giorno 11) e del-

le Figlie di Maria Ausiliatrice (il 14). Sono ricorrenze molto 

sentite come “famiglia” legata a Don Bosco.  Nella nostra Co-

munità le ricordiamo oggi (21 nov.) perché abbiamo voluto ri-

spettare la “Giornata dei poveri” (celebrata in tutto il mondo 

domenica 14 nov.) per sentirci in comunione con tutta la 

Chiesa nell’attenzione ai poveri.  Ma è ai poveri che guarda an-

che l’impegno missionario.  



 

Inizia un cammino importante per crescere nell’accoglienza 

del Signore Gesù e nell’amicizia con Lui. In Gesù sperimentia-

mo l’amore del Padre e ci rendiamo capaci di vera fraternità. 

Saremo incoraggiati, passo dopo passo, a maturare come CO-
MUNITA’, per diventare, come ci ricorda San Paolo nella 

lettera agli Efesini: “un solo corpo, un solo spirito, come una 

sola è la speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo bat-

tesimo, un solo Dio Padre di tutti” (Ef. 4,4). 

•E’ un tempo per aiutarci a camminare INSIEME, per non 

escludere nessuno, per  “accordarci” (parola di cui scopriremo 

i tanti significati, bellissimi). 

OGNI DOMENICA 
Alla Messa delle ore 10, saranno i più piccoli della Comunità che - a turni per fasce di età - ci aiute-
ranno nel rendere più viva e partecipe la Celebrazione dell’Eucaristia, con il sostegno delle catechi-
ste, degli animatori e delle famiglie. 
In particolare è proposto a TUTTI (ragazzi, giovani, ma anche adulti) di portare da casa un qualche 
DONO (alimenti, gioco per bimbi, materiale scuola…) come SEGNO DI SOLIDARIETA’ per le fami-
glie più bisognose (una parte delle donazioni saranno portare all’altare come SEGNO concreto della 
nostra partecipazione all’OFFERTORIO (uniti al dono della vita di Gesù al Padre nei segni del pane e 
del vino). 

In tutte le diocesi si celebra la  GMG  
tra sab.20 e dom.21 novembre. 
Nella nostra Diocesi di Genova: 20 nov. 

Una proposta salesiana per i GIOVANI 
appassionati di cinema e di video: 
      
Vedi il DON BOSCO GLOBAL YOUTH 
FILM FESTIVAL al seguente link: 
 

https://www.dbgyff.com/it/ 

NON MANCATE  

AL SEGUENTE APPUNTAMENTO: 

GRAZIE 
se ci offri  1 TAVOLO 

oppure 1 SEDIA 
Continua la raccolta di 
contributi volontari per  

concorrere ad arredare la 
nuova stanza dei ragazzi 

La Caritas parrocchiale sta elaborando  
un servizio di ascolto, di consulenza e di aiuto  

per chi faticosamente è in cerca di lavoro.  
Questo impegno della Caritas verrà attivato nella pri-

ma metà del mese di Gennaio 2022.   
Facciamo appello per accogliere nel servizio  

altri e nuovi VOLONTARI  


