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BUON NATALE
Carissimi,
il Natale di Gesù e il suo manifestarsi anzitutto a persone semplici e
umili quali erano i pastori, ci dice che ogni uomo, per quanto socialmente di condizione umile e non poche volte ai margini della società,
è una cosa preziosa ai suoi occhi, meritevole della sua presenza e
della sua compagnia.
Sì, Gesù si fa uomo per godere delle tue attenzioni e della tua amicizia offrendoti la sua e accompagnandoti nel cammino non sempre
facile della vita condividendo i tuoi sogni e i tuoi desideri, offrendoti
la sua presenza e il suo aiuto per la loro realizzazione, soffrendo con
te per le delusioni e le mancate realizzazioni, rinfondendoti fiducia e
coraggio per continuare a sognare e a realizzare i tuoi desideri dopo
le deludenti sconfitte. Lui, facendosi uomo, ripone in noi la sua fiducia, e noi godiamo di questa sua fiducia, crediamo in noi stessi e nel
fatto che i nostri sogni di bene, di verità, di giustizia, di pace sono
condivisi da Dio? A noi la gioia di fidarci di un Dio che si fida di noi.
Auguri cordialissimi di un Natale in cui il Bambino e l’uomo non
siano i grandi assenti e di un 2008 ricco di quelle realizzazioni che il
vostro cuore desidera.
Don Raffaele

ATTENZIONE!!!
Il Centro Don Bosco non va in
vacanza, vi aspettiamo numerosi il:

∗ 21 Dicembre ore 10:00
“auguri di Buon Natale”;

∗ 27-28 Dicembre ore 9:00
“torneo di calcetto” al Borgo
Don Bosco;

∗3

Gennaio ore 10:00
“tombolata” al Centro;

∗4

Gennaio ore 15:00
“Pattinaggio sul ghiaccio”

∗ 7 Gennaio Ripresa attività

È Natale se cresce l’amore
Il natale ci ricorda la nascita nella
storia del Figlio di Dio, ma anche la
nascita dell’Amore nel nostro cuore.
Tagore, il più grande poeta indiano, ha
scritto una poesia sull’amore, chiedendo di essere fatto degno di amore. Con la poesia di
Tagore vi auguro un Buon Natale.

“Dammi, ti prego, il divino di parlare, agire
e soffrire per amore,d’abbandonare tutto per amore, per abbandonare tutto per amore, per abbandonarmi solo nell’amore.
Allenami ai rischi dell’amore, onorami del suo
dolore, fammi sacrificio in suo onore.
Dammi, ti prego, una sola certezza:
quella dell’amore; la certezza d’amare in vita e in
morte, nella buona e cattiva fortuna;
la certezza d’amare con l’animo delicato
della fragile bellezza, con l’animo forte
della dignità del dolore,
che accetta l’offesa senza vendetta”.
Don Pietro

Sarà Natale al Centro anche quest’anno perché un bel
gruppo di pischelli ha firmato un patto e si sta impegnando
a dare una svolta alla propria vita!
Sarà Natale al Centro perché un bel gruppo di volontari
studenti universitari, neolaureati (a proposito auguri doppia
ai 6 neolaureati di dicembre!) o in pensione stanno spendendo gratuitamente il loro tempo credendo ostinatamente
nella capacità di ogni ragazzo di crescere e di cambiare…
Sarà Natale non solo perché abbiamo fatto il presepe e gli
addobbi, ma perché crediamo che Gesù nasce ogni volta
che un nuovo ragazzo attraversa la porta del Centro … AUGURI DI CUORE A CIASCUNO DI VOI!!!
Alessandro
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Che festa!!!!
Sabato 8 Dicembre, nel nostro caro
Centro, si respirava davvero aria di
festa! Alcuni avrebbero preferito che
capitasse un altro giorno (magari il
Venerdì, quando ormai il peso della
settimana si fa sentire…), piuttosto
che venire al Centro anche di Sabato, ma a parte queste proteste con il
calendario, è stata proprio una festa
coi fiocchi! La mattinata è iniziata

L’8 Dicembre il
Centro Don Bosco ha
compiuto 16 anni!!!
Tanti ragazzi e
operatori sono passati
da qui lasciando un
segno indelebile nella
storia del Centro. Tra
eventi di gioia e
momenti di difficoltà,
siamo arrivati fino
ad oggi. Grazie a
tutti per quello che
ci avete lasciato e
per quello che
continuerete a darci.
AUGURI CENTRO
DON BOSCO…e
“Forza 16!”

Mercoledì 28 novembre per i
ragazzi che conseguiranno la
Licenza Media è stata una
giornata diversa dal solito:
alle 9 i ragazzi, accompagnati da 5 operatori, si sono
dati appuntamento al Centro
per poi partire alla volta del
Planetario. Il “PLANETARIO
E MUSEO ASTRONOMICO”
del Comune di Roma è situato
presso il Museo della Civiltà
Romana [EUR] ed è una
struttura caratterizzata da
una cupola-schermo sulla
quale si succedono immagini,

verso le 10.30, così anche i dormiglioni ne hanno potuto approfittare
(sennò che festa è?!?), con la Messa celebrata da don Francesco, un
sacerdote salesiano della vicina
Basilica del Sacro Cuore. Tra lanci
di gomitoli e canti del nostro nuovo
chitarrista Miguel, don Francesco ci
ha ricordato l’importanza di questa
festa per tutti i cristiani ma per gli
amici di don Bosco in particolare.
Abbiamo ripercorso i momenti più
importanti della vita di Giovannino
Bosco, dal sogno dei 9 anni in cui
vede questo Uomo e questa bella
Maestra che gli spiegano che non
con i pugni, ma con la dolcezza e
l’amore riuscirà ad avvicinare molti
ragazzi, fino all’Ave Maria recitata in
sacrestia con Bartolomeo Garelli,
muratore di 16 anni senza madre né
padre. Proprio quella prima Ave
Maria dell’8 Dicembre 1841 ha dato
il via alla grande opera di don Bosco
per i ragazzi. È questo il motivo della

grande importanza della festa
dell’Immacolata Concezione per
tutti noi amici di don Bosco! Alla
fine della Messa, tutti i ragazzi sono
entrati a far parte della famiglia di
don Bosco ufficialmente e per sempre, come ci ha ricordato Alessandro, con la consegna dei cartellini
del Centro. Dopo aver anche assistito ad un cortometraggio sul
“Conte”, un ragazzo del centro di
qualche anno fa, in cui spiccavano
interpretazioni magistrali (vero
Alessandro!?!), i cuochi provetti del
centro ci hanno deliziato con tutte le
loro opere…tramezzini, tiramisù ed
ogni sorta di bontà! Tra un boccone,un sorso e una partita a biliardino per il torneo che inizia, a mezzogiorno tenendoci per mano, abbiamo tutti pregato Maria, affinché,
ogni giorno, ci ricordi che Lei è
Madre di tutti, soprattutto di chi è
solo.

Una giornata al
Planetario
suoni, luci e contenuti altamente scientifici e spettacolari che raccontano l'astronomia in modo nuovo,
divertente e formativo.
Un’
esperienza
che
s’inserisce nel programma
delle attività pensate per i
ragazzi della licenza media
al fine di coniugare l’aspetto
più educativo a quello più
ludico. Ecco dei pensieri
tratti da alcuni loro temi...
“Il planetario mi è piaciuto
molto perché lo spazio mi ha
sempre emozionato.”
“La cosa che mi ha colpito di
più è il sole, perché al confronto degli altri pianeti è
immenso.”
“Penso che questa visita è
stata molto costruttiva

ed interessante. La cosa
che mi ha colpito di più è
stato lo spettacolo delle
stelle…. Spero di fare un'altra gita di questo genere
così per imparare nuove
cose.”
“Il planetario mi è piaciuto
molto perché mi sono trovata in un ‘atmosfera molto bella, piena di pianeti,
ma soprattutto di stelle…
Mi ha colpito in particolare
Saturno, per i suoi stupendi
anelli.”
“La terra è l’unico pianeta vivibile del
nostro sistema solare, cioè il nostro
pianeta….non è stata una gita molto
interessante , però mi sono divertito lo
stesso perché ho scherzato con il mio
operatore.”

Centro… avanti!
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…per essere TUTTO A TUTTI!!!
Il 17-18 novembre si è svolto il Forum del Movimento
Giovanile Salesiano del Lazio
al quale hanno partecipato
anche molti operatori del
Centro Don Bosco. L’intera
manifestazione si è tenuta
nell’oratorio di Testaccio ed
è stato un momento bellissimo durante il quale abbiamo
riflettuto sul nostro essere
operatori alla maniera di
Don Bosco. Ci sono state
tante meravigliose testimonianze su come si fa ad

“Educare con il cuore di Don
Bosco”, abbiamo ascoltato
Claudia Koll che ci ha raccontato il cammino della sua

conversione e la sera di sabato 17 è passato a salutarci
anche Flavio Insinna. Insomma…sono stati due giorni
davvero molto intensi, pieni
di spunti di riflessioni sul
servizio educativo durante i
quali non ci siamo fatti mancare neanche balli, canti e
giochi. Nel corso del Forum,
anche il Centro Don Bosco
ha fatto la sua parte. Siamo
stati invitati a raccontare il
nostro metodo educativo a
tutti gli altri giovani che
lavorano ogni giorno negli
oratori salesiani di tutto il
Lazio.

ro bella perché abbiamo
condiviso insieme a tanti
altri educatori la nostra vita
quotidiana accanto ai ragazzi del Centro e perché ci
siamo confrontati sul desiderio di essere amici di Don
Bosco che, seguendo le orme
di San Paolo, c’ invitava ad
essere TUTTO A TUTTI. È
così che abbiamo scoperto
come si fa ad educare col
cuore di Don Bosco: donando
tutto noi stessi e tutti, perché (ne siamo convinti) nessun ragazzo é messo nella
nostra vita per caso…e perché nessuno di noi è capitato
È stata un’esperienza davve- per caso nella vita dei ragazzi.

DON BOSCO …nelle Filippine!

Cari amici del CDB,
mi trovo su di un'isola dell'arcipelago filippino che si chiama
Cebu! La capitale Cebu City é la
seconda città più grande dopo
Manila ed è il centro del
commercio in quanto a esportazione e importazione! Si vive
molto meglio rispetto Manila,
almeno per quanto riguarda il
traffico e lo smog, ma la povertà
si tasta con mano anche qui!
Sono in un centro di suore
salesiane in cui si trova la scuola
elementare, media e la scuola
professionale. Da fuori sembra
cosi nuova, cosi da ricchi, ma a
ben vedere ogni edificio è il frutto di donazioni e anche gli stu-

denti che la frequentano, seppure si presentano bene sono
tra i più poveri dell'isola
(addirittura molte volte le suore provvedono alla spesa per il
trasporto dei ragazzi da scuola
a casa, pur di non perderli e
n
o
n
farli tornare sulla strada!), ci
sono realtà molto difficili: bambini e ragazzi di strada, vittime
di abuso, provenienti dalla
prostituzione!! Le mie attività
inizieranno la prossima settimana, intanto mi preparo:
per questo mese sarò l'insegnante di italiano in una delle
classi della scuola professionali (la scuola professio-

nale ha 5 indirizzi), mentre per
tutte le classi della scuola professionale condurrò dei gruppi terapeutici affrontando varie tematiche!
Spero di esserne
all'altezza
e
di aver imparato
tanto li al centro
con voi! Vi penso
spesso, un bacio
a tutti,
Luana

.
Centro
Accoglienza Don Bosco —
Via magenta, 25
00185 Roma

Tel. 06490071
Fax. 064450185

Siamo anche su Internet!!!

www.cdbminori.it
cdbminori@inwind.it
Vuoi
sostenere il percorso
formativo di uno dei ragazzi
del Centro?
Puoi farlo da solo o con un
gruppo di persone versando
un contributo mensile sul
ccp n. 56069008
Specificando nella causale
CENTRO MINORI
CONTRIBUTO PER SOSTEGNO
FORMATIVO A DISTANZA.
Per informazioni:
cdbminori@inwind.it
tel. 06 490071

IN

BOCCA AL LUPO… ZÌ

L’8 Dicembre è stato
inaugurato a Napoli il
centro salesiano “Le
Ali” rivolto a ragazzi
dai 14 ai 19 anni, con
provvedimenti penali o
a rischio di devianza e
che vengono lasciati alla
strada proprio nel momento di maggior bisogno. È proprio per questo che il Centro “Le
Ali” pone una maggiore
attenzione a questi destinatari, affidati dai
Servizi Sociali territoriali, dal Tribunale per i
Minorenni o segnalati
da insegnanti, parroci,
operatori del sociale o
contattati “sulla strada”. “Le Ali” è un progetto sperimentale, che

assume
L’EDUCAZIONE come
strumento base per
ogni progetto formativo
ed opera in sinergia tra
il pubblico e il privato
attraverso protocolli di
intesa. Al Centro possono arrivare italiani e
straneri, provenienti da
paesi diversi europei,
africani, sudamericani,
asiatici, minori cattolici, ortodossi, mussulmani e privi di ogni istruzione religiosa. Se varie
sono le richieste ampio
è l’orizzonte delle risposte. Il centro è polifunzionale e diurno.
L’attività è già avviata
con l’accoglienza di 13
ragazzi.

FONZO!

Ma secondo voi… chi è
che poteva creare tutto questo a Napoli? UNA NOTRA VECCHIA
CONOSCENZA?
Ma certo che si… è
proprio lui!
Il nostro Zì Fonzo
che , instancabilmente,
si è rimesso a lavoro
per aiutare tanti altri
ragazzi “tutto nello stile di Don Bosco. Girare
per le strade e dare
risposte in base ai bisogni del momento”.
Da tutti noi del CDB,
l’augurio di

BUON CAMMINO!

Centro diurno polifunzionale Multietnico

“Le Ali”

ISTITUTO SALESIANO “ E. MENICHINI” Via Don Bosco, 8 - 80141 Napoli
Tel. 081 7511340 - Fax 081 7514981
e-mail napolidonbosco@sdbime.it - zifonso@libero.it

Auguri
ai nuovi laureati!!!
STEFANO
GIULIA
ROSA

