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Domenica 30 gennaio 2022 

“Mi piace considerare di don Bosco soprattutto il fatto che egli realizza la sua personale santità 
mediante l’impegno educativo vissuto con zelo e cuore apostolico, e che sa proporre, al tempo 
stesso, la santità quale meta concreta della sua pedagogia”.  
E’ quanto scrisse, nel 1988,  il Papa Giovanni Paolo II in occasione del centenario della morte di 
Don Bosco. Le parole del Papa ci stupiscono, perché immaginiamo la “santità” di don Bosco 
realizzata ed espressa in altri segni del suo essere “prete” per i giovani e per il popolo. A scava-
re nel cuore di questa espressione ci si rende conto della verità e profondità del suo contenu-
to. Il Papa, infatti, proseguiva: “…forse mai come oggi, educare è diventato un imperativo vitale 
e sociale insieme, che implica presa di posizione e decisa volontà di formare personalità matu-
re. Forse, mai come oggi, il mondo ha bisogno di individui, di famiglie e di comunità che faccia-
no dell’educazione la propria ragion d’essere e ad essa si dedichino come a finalità prioritaria, 
alla quale donano senza riserve le loro energie, ricercando collaborazione e aiuto, per speri-
mentare e rinnovare con creatività e senso di responsabilità nuovi processi educativi. Essere 
educatore oggi comporta una vera e propria scelta di vita, a cui è doveroso dare riconoscimen-
to ed aiuto da parte di quanti hanno autorità nelle Comunità ecclesiali e civili”.   
Sono espressioni che non hanno perso di attualità. Anzi. Benedetto XVI ha parlato di 
“emergenza educativa” e Papa Francesco è uscito recentemente in un’espressione ancora più 
inquietante: ha parlato di “catastrofe educativa”.   
Festeggiare don Bosco è riconoscere questo aspetto centrale della sua santità e del carisma 
che ha contrassegnato la sua missione nella Chiesa e per il Mondo.  
Nell’occasione della memoria dei 150 anni dell’opera che don Bosco ha avviato in Genova, ci 
sentiamo sollecitati a rivitalizzare l’impegno educativo di cui il nostro tempo avverte urgente 
necessità. E’ una gioiosa fatica che intendiamo sostenere per mantenere viva l’azione dello 
Spirito Santo che ha guidato don Bosco, la sua Famiglia religiosa, i suoi collaboratori.  
Con le caratteristiche originali e preziose del suo stile e dei suoi criteri educativi. 

don Stefano MARTOGLIO (vicario del Rettor Maggiore)

presenta la STRENNA 2022. Collegamento su 

piattaforma ZOOM:    https://zoom.us/j/93878790736?
pwd=UnM0aWtPT0xOSDI1elJPOFE2cDJGZz09 
 
ID riunione:  938 78 79 0736   pw: 9nAYwX 

ore 15,30 

ore 10 

Presiede l’Eucaristia il cardinale Angelo Bagnasco 
Dopo la celebrazione: 
 - alla Sala Don Bosco: incontro di mons. Bagnasco con i gio-
   vani e gli adulti 
 - nei cortili:  attività per i più piccoli con i giovani Animatori 

ore 18 

ore 9 Eucaristia per i ragazzi della SCUOLA  
    con mons. NICOLO’ ANSELMI 

 il nostro fondatore e protettore SAN GIOVANNI BOSCO 



La domanda per accedere a questa opportunità è stata prorogata alla data 

del 10 febbraio 2022  (entro le ore 14) 
I giovani interessati possono trovare il progetto  

approvato per il nostro Oratorio-CG (dal titolo “Nessuno indietro”) al sito di 
“Salesiani per il sociale”  o  direttamente al link: 

https://www.salesianiperilsociale.it/servizio-civile/servizio-civile-in-italia/servizio-
civile-liguria/ 

 ore 17 
Primo incontro (organizzativo) per gli adulti che 

desiderano prepararsi al sacramento della Cresima 

Con domenica 6 febbraio 

iniziano gli incontri  

per le coppie  

che intendono prepararsi  

al Matrimonio cristiano 

Calendario degli incontri: 
domenica  6 febbraio 2022 
domenica  13 febbraio 2022 

domenica   20  febbraio 2022 
domenica   27  febbraio 2022 

domenica   6  marzo 2022 
domenica   13  marzo 2022 
domenica   20  marzo 2022 
domenica   27  marzo 2022 

GRAZIE  
al bel gruppo di ragazzi/e che 

domenica 23 ha accolto  
il dono dello Spirito Santo con 

l’amministrazione della Cresima. 
La partecipazione dignitosa e 
sentita è stata di edificazione  

per tutta la Comunità.  
Grazie di questo dono.  
Grazie alle catechiste  
e animatori per la cura  
nel preparare il gruppo  

e nell’animare la celebrazione.  
Grazie al coro che ha reso festo-

so e solenne questo incontro.  
Alla nostra Comunità l’impegno 
di proseguire nell’educare alla 

fede e all’amicizia con il Signore 
Gesù i più giovani  

della nostra realtà parrocchiale.  
GRAZIE  


