


   
   
   

    
   

   
 

  
   
  

  
   

   
  

  
   

  
  

  

Quando ti svegli al mattino e ringrazi il Signore per la vita, 
Quella giornata è Natale! 

Quando senti il bisogno di tacere per rientrare in te stesso, 
Quel silenzio è Natale! 

Quando senti di essere felice con chi ti sta accanto, 
Quella gioia è Natale! 

Quando senti il bisogno di voler bene a tutti,
anche senza conoscere le persone, 
Quell’amore è Natale! 

Quando sei soddisfatto nel dare agli altri ciò che piace a te, 
Quella generosità è Natale! 

Quando il lavoro ti pesa e ti viene la voglia di scappare
ma conti su di Lui,
Quel sollievo è Natale! 

Quando hai la grazia di non reagire ad un’offesa, 
Quel perdono è Natale! 

Quando hai la forza di chiedere perdono al Signore
per tutti i tuoi peccati,
Quella pace è Natale! 

Quando vedi un bambino che con i suoi occhi semplici e grandi
ti guarda, 
Quel bambino è il Signore!

La presidenza augura
Che tu possa trovare quel Bambino:

Buon Natale!















Bosco, 16 agosto 2012 - 15 agosto 2013. Ri-
sponde ad una urgenza: il bisogno di studiare e rea-
lizzare quell’aggiornato sistema preventivo, ca-
ratteristica dello stile educativo di Don Bosco,
per sviluppare le sue grandi virtualità, per mo-
dernizzarne i principi, i concetti, gli orientamen-
ti, per interpretare oggi le sue idee di fondo.

Spiritualità di Don Bosco, 16 agosto 2013 - 15
agosto 2014: Urge infine conoscere e vivere la spi-
ritualità di Don Bosco. La conoscenza della sua vi-
ta e azione e del suo metodo educativo non basta.
A fondamento della fecondità della sua azione e
della sua attualità, c’è la sua profonda esperienza
spirituale. 

L’ultimo anno sarà dedicato alla «celebrazio-
ne», è avrà come tema «Missione di Don Bosco
con i giovani e per i giovani». Uno degli eventi
principali sarà il “Campo Bosco” del Movimen-
to Giovanile Salesiano con il tema «Giovani per
giovani» a Torino nell’agosto 2015.

Un programma ricco e variegato che è invito per
non perdere quella caratteristica salesiana che de-
ve essere una delle nostre note distintive e so-
prattutto una nostra ricchezza.

da «Maria Ausiliatrice»

verso
il bicentenario
della nascita
di Don Bosco

Nel Duemilaquindici saranno duecento anni
dalla nascita del santo dei giovani. «È un grande
avvenimento, scrive il Rettor Maggiore Don Pa-
scual Chávez, per tutta la Famiglia Salesiana e per
l’intero Movimento salesiano, che richiede un in-
tenso e profondo cammino di preparazione, per-
ché risulti fruttuoso per tutti noi, per la Chiesa, per
i giovani, per la società». 

È una grande opportunità e un enorme regalo
che viene offerto anche alla nostra Unione Exal-
lievi di Penango e Mirabello.

Un percorso, di quattro anni, per riscoprire la vi-
ta, la pedagogia e la spiritualità del santo dei gio-
vani. 

Le tappe che inizieranno e si concluderanno
ogni 16 agosto, giorno di nascita di Don Bosco,
scandiscono un cammino; ogni tappa intende svi-
luppare un aspetto del carisma di Don Bosco. Il te-
ma di ognuna delle tre tappe di preparazione coin-
ciderà con il tema della Strenna di quell’anno del
Rettor Maggiore.

Il percorso indicato è il seguente:
Conoscenza della storia di Don Bosco, 16

agosto 2011 - 15 agosto
2012: un cammino siste-
matico di studio e assi-
milazione di Don Bosco.
Lo studio di Don Bosco
è la condizione per pote-
re comunicarne il cari-
sma e proporne l’attua-
lità.

Pedagogia di Don
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Programma 2012
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Il 2 ottobre ci siamo trovati alla casetta di san Domenico Savio per la verifica
di quello che è stato fatto nel 2011 e per organizzare le attività del nuovo an-
no sociale. 
È stata la giornata del grazie a Dio, a Don Bosco e a tutti gli amici di Penan-
go e Mirabello. 

1. Gita alle capitali baltiche (Vilnius, Riga, Tallin) dal 25-4 all’1-5
(salvo imprevisti).

2. Convegno sardo a Santu Lussurgiu: domenica 17 giugno (se-
guirà circolare).

3. Incontro a Penango: domenica 27 maggio (solita modalità).

4. Convegno annuale: domenica 12 agosto a Gressoney (con possi-
bile ospitalità).

5. Gressoney 2012: 5-16 agosto (solo 10 giorni di ferie: aspettiamo
tanti per due giorni di spiritualità e poi giorni di ferie. Verranno organiz-
zati gite ad alta quota, tornei... Prenotatevi per tempo: la struttura della
casa è stata modificata. Il costo non varia rispetto agli ultimi anni, però se
siamo in tanti la retta potrebbe abbassarsi. 

Prenota per tempo:

• Capitali baltiche entro il 30 gennaio 2012 (il costo è di circa 1.350,00 €).

• Gressoney entro il 20 luglio. 

Quest’anno abbiamo inviato offerte ai missionari exallievi grazie ai contributi
di tanti amici. 
Ricorda: ogni sera ore 21 collegamento con gli exallievi di Mirabello e Pe-
nango con l’Ave Maria. 

Per chiarimenti e prenotazioni:

• Don Emilio Zeni 011.9877111
• Gino Franco 320.0734252 oppure 011.7495041.



NOTTURNO A GRESSONEY 
Profondo respiro di natura.

Il cielo cupo 
in uno spicchio di luna.

Giochi di luci 
tra bianche nuvole sparse,

ovattate. 

La terra profuma
con aghi di pino.
Un ghiro fermo

guardingo scruta 
gli umani movimenti. 

Folate di vento 
su rami d’ontani

sulle foglie 
una carezza sui monti.

Scompiglia i capelli
le vesti 

i pensieri. 
G.F.

            
    

           
    

          
    

        
     

   

            
    

           
    

    

         
    

        
    

    

           
  

    

  
     

 






