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DALLA PUREZZA ALLA PIENEZZA
Quando si deve andare a una festa si cerca di ripulirsi per bene, quando si deve
cucinare qualcosa lo si fa in un recipiente pulito, quando si deve usare un canale
per far passare acqua occorre che il canale venga tenuto pulito… Il vangelo dice
addirittura che chi tiene il cuore pulito vedrà Dio, proprio perché per vedere le
cose belle occorre tenere pulito lo strumento visivo. La pulizia è un argomento
importante per i ragazzi e a volte difficile da far passare. Una cosa stupenda che
c’è al Centro Minori è proprio questa attenzione alla pulizia, che diventa educazione, e passa dalla cura degli ambienti, dal divieto del fumo, dalla raccolta differenziata. Ed è sorprendente vedere come i ragazzi, se adeguatamente accompagnati, rispondono, perché è più bello vivere in un ambiente pulito.
Anche se il paragone può sembrare irriverente la festa dell’Immacolata ci rimanda a questo. Voglio dire che come la pulizia è collegata al far bene o meglio alcune cose, così la venuta del Figlio di Dio nel mondo richiede una madre che sia
“specialmente pulita”. Ecco che capiamo il collegamento stupendo che c’è tra il
ricordo dell’Immacolata Concezione e il ricordo Natale. E quale sarebbe la pulizia della madre? È una pulizia interiore, una pulizia del cuore che significa in
poche parole liberazione dal peccato; essendo il peccato una mancanza di amore
(e ciò che è opposto all’amore è opposto a Dio) ciò vuol dire che Dio ha bisogno
di venire in qualcuno che non ha collegamento col peccato. Maria, l’ideale di purezza, accoglie nel grembo Gesù il figlio di Dio e diventa piena di grazia. Proprio
come una gemma preziosa si mette in un recipiente pulito e trasparente perché si
veda bene in tutta la sua bellezza così Maria era perfetta per accogliere Gesù. Ci
voleva una persona che non conoscesse l’egoismo per accogliere e rendere trasparente colui che è la generosità assoluta. La cosa bella è che Gesù non solo
splende lui, ma fa splendere anche i puri che vengono a contatto con lui. E per
questo abbiamo imparato a venerare sua madre.
In questo mondo e in questa epoca la purezza non è più una virtù, pare una cosa
superata, parlarne ai giovani sembra una cosa assurda. Mi rendo conto che intendiamo la purezza forse solo in un senso, mentre invece vuol dire capacità di
amare senza egoismo, senza desiderio di possesso. Il documento Amoris Laetitia
di Papa Francesco, che parla dell’amore tra i coniugi – ma anche dell’amore in
generale – ce lo mostra chiaramente. Quando viviamo in purezza di cuore, di
sguardi, di parole, allora cogliamo d’un tratto cosa voglia dire vivere in pienezza. Questo ce lo ha insegnato don Bosco. Questo ce lo insegnano tante persone
che hanno donato la loro vita agli altri in nome di Dio. Maria insegnacelo ancora.
Don Stefano

25 Anni insieme a te!
L’8 dicembre 1991, 25 anni fa è iniziato il Progetto
del Centro Accoglienza Minori: Auguri a tutti!!!!
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LA CASTAGNATA
Il 1° ottobre quando sono arrivato a scuola ci hanno comunicato che il 4 ottobre ci sarebbe stata la castagnata. Io non avevo la
più pallida idea di cosa fosse. Gli operatori ci hanno accennato
di cosa si trattasse, senza entrare nello specifico. Prima della ricreazione abbiamo preparato i cartocci per contenere le castagne. In realtà, non ero molto pratico, perché non avevo mai fatti
prima d’ora ma con Marica e la velocita di Ahmed ne abbiamo realizzati tanti. Dopo di che ne
abbiamo anche decorate. Il 4 ottobre alle 11.00 con tutti ragazzi del Centro ci siamo ritrovati nel
cortile e in maniera inaspettata i novizi hanno realizzato una
scenetta per farci comprendere il significato della castagnata.
Ci hanno spiegato che è stato un vero e proprio miracolo.
Perché Don B osco in occasione della celebrazione dei defunti
oltre a portare i ragazzi al cimitero portava nel oratorio delle
castagne da mangiare tutti insieme. Don Bosco aveva comprato delle castagne da far cucinare alla mamma in maniera
inaspettata i ragazzi che si presentarono erano tantissimi e le
castagne cucinate erano poche, ma don Bosco non si demoralizzò infatti continuava a distribuire le castagne ma non finivano mai. Quindi si capii il “ miracolo delle castagne“. In fine ognuno di noi a preso un cartoccio con le castagne e senza miracolo
ne sono bastate per tutti. Secondo me è stato un bel evento perché è stato un momento di festa. Lo spettacolo dei novizi ha fatto divertire tutti ed è stato un momento per stare tutti insieme. E poi abbiamo appreso il significato del “miracolo delle castagne”.
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SI CONCLUDE IL PROGETTO
“MENSA SOLIDALE AL MUNICIPIO V”
Il primo dicembre si è concluso il progetto di gestione quotidiana della mensa dei dipendenti
del Municipio, è durato in tutto 4 anni e sono stati accolti per esperienze formative e di avviamento al lavoro all’interno della mensa più di 15O ragazzi/e a rischio e fuori dai percorsi formativi. Dal punto di vista educativo ci riteniamo perciò molto soddisfatti dei risultati. Ciononostante ci
vediamo costretti alla chiusura per questioni economiche.
Si è trattato sin dall’inizio di una scommessa di tipo educativo: offrire a ragazzi svantaggiati e
fuori dai percorsi scolastici “regolari” l’opportunità di apprendere un mestiere e di esercitarlo in
un ambiente protetto, in modo da potersi preparare al mondo del lavoro. Una sfida non facile in
quanto occorre mettere insieme le esigenze tipiche dell’ambiente di lavoro con i tempi di ragazzi che si affacciano per la prima volta alla professione, la sostenibilità economica con
l’esigenza di mantenere i prezzi all’interno del buono pasto previsto per i dipendenti comunali.
Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto nel progetto, i volontari, i cuochi e gli operatori che
si sono susseguiti e in particolare i servizi sociali del Municipio V che hanno cercato di partecipare attivamente anche semplicemente venendo a mangiare quanto preparato con i ragazzi.
Naturalmente continuiamo le nostre attività formative con i ragazzi nei locali del Borgo Ragazzi
don Bosco e continueremo con il nostro catering solidale di Ristogiò in attesa di poter ripartire
se ce ne saranno le condizioni.
Salutiamo i tanti ragazzi passati che ora lavorano presso ristoranti, pizzerie mense, bar!

SCOOP!!!
I giardinieri il giorno 6
dicembre si sono recati
presso Martignano ma
senza sapere che uno
dei giardinieri è diventato un personaggio
celebre. Se volete sapere il perché seguitelo
il giorno mercoledì 7
dicembre su Rai2 alle
ore 12.30.

Il nostro Giuseppe ha ricevuto il sacramento
della Cresima
Ancora TANTI AUGURI!!

Le ragazze del Servizio Civile il 25 novembre
hanno avuto la fortuna di poter partecipare
all’evento nazionale e sono state ricevute dal
Papa che ha impartito loro la sua benedizione

Pa g in a 4

Anno 16 - Numero

25 anni

1

8 DICEMBRE 1991 – 8 DICEMBRE 2016:
25 ANNI DI ACCOGLIENZA INCONDIZIONATA
E’ con emozione che mi fermo a guardare indietro a questi 25 anni di vita e di vite, di incontri soprattutto, di sfide vinte e perse, di slanci e di cadute, di miracoli, di fatiche, di gioie, di dolori.
E’ difficile fare un calcolo preciso e sinceramente non mi sembra neanche la cosa più importante, ma giusto per dare una misura di quello che è il Centro Accoglienza Minori a Roma possiamo dire di aver accolto più di 3000 ragazzi di più di 50 nazionalità
diverse di cui circa 400 sottoposti a misure penali alternative al carcere, circa 1000 sono le persone che in qualche modo hanno sostenuto il centro con il proprio servizio volontario o professionale o con un supporto esterno.
Non si può non gridare a gran voce GRAZIE!!!
Prima di tutto A Zi Fonzo (Don Alfonso Alfano) e ai salesiani che si sono susseguiti che hanno creduto in questo progetto investendoci la vita e tutte le energie anche quando, soprattutto i primi anni, non ci credeva nessuno.
Poi grazie ai ragazzi, a tutti i ragazzi e le ragazze, la ragione unica di questo Centro capaci di dare senso ad ogni giornata e
fatica vissuta. Grazie per il loro esserci così come sono. Abbiamo nel cuore e nella testa le storie di tanti di loro altrove esclusi
e cacciati che sono riusciti a dimostrare di avere delle risorse e delle capacità incredibili e che oggi stanno bene, lavorano, hanno messo su famiglia. Grazie alle loro famiglie.
Grazie a tutti gli operatori (professionisti, obiettori prima e volontari del servizio civile poi, volontari semplici, novizi, aspiranti,
tirocinanti, studenti e pensionati…) quante energie investite e spese gratuitamente e con amore senza guardare l’orologio che
hanno permesso al Centro di crescere anno dopo anno e di essere la bella realtà che è oggi.
Grazie di cuore anche ai tanti donatori e sostenitori grandi e piccoli! Quante volte attraverso di loro abbiamo visto prendere
forma la Provvidenza! Il Centro non ha mai ricevuto contributi economici stabili, ogni mese e ogni anno si sono cercate le risorse coinvolgendo tante realtà istituzionali e singoli donatori. Grazie al Centro Giustizia Minorile di Roma e del Lazio che sin
dall’inizio ha scommesso su questa realtà inviando ragazzi fiducioso che al Centro si sarebbero sentiti accolti e a casa.
Ogni singolo ragazzo, ogni singolo volontario, ogni singola donazione piccola o grande... ci hanno portato ad oggi e ci proiettano verso il futuro. Negli anni abbiamo cambiato tante volte tipologia dei percorsi formativi, operatori, persino la sede, guidati
dalla fiducia nella Provvidenza e dalla volontà di cercare le risposte per ciascun ragazzo in modo personalizzato.
Quante volte abbiamo potuto contemplare la realtà di “non dimenticate l’accoglienza qualcuno praticandola ha accolto degli
angeli senza saperlo” (Eb 13,12)! Quanti volti di ragazzi e ragazze che chiedevano solamente qualcuno disponibile a perdere
tempo con loro a credere nelle loro capacità a dargli ancora una volta fiducia! Cosa sarebbe stata la loro vita e la nostra senza il
Centro Accoglienza Minori! Tante volte, anche chi non è riuscito a superare le proprie difficoltà ci ha ricordato che il periodo in
cui è stato al Centro è stato uno dei pochi momenti felici della propria vita.
Ora andiamo avanti e continuiamo a chiedere di credere in questo progetto, di investire sui questi ragazzi, ne vale veramente
la pena! Forse non riusciremo a risolvere tutti i loro problemi ma qui trovano e troveranno un punto di riferimento, un volto
amico, qualcuno che si interessa a ciascuno di loro. Qualcuno che gli vuole finalmente bene!
Naturalmente tutto questo è stato e sarà possibile grazie a don Bosco e alla sua presenza amorevole accanto a noi ogni giorno:
Si Don Bosco: 25 anni insieme a te!
Alessandro Iannini

Visita il nostro sito!! www.borgodonbosco.it
Centro Diurno Polifunzionale
Comunità educativa Borgo Ragazzi Don Bosco
Via Lusina 3- 00171 (angolo Via Prenestina 468) Roma
Tel.: 0625212599
Fax: 0625212564
Cell: 3209522746
E-mail: centrodiurno@borgodonbosco.it

Vuoi sostenere il percorso formativo di uno dei ragazzi del Centro?? Il
Centro va avanti da 25anni grazie all’aiuto di tanti volontari e a chi
non può prestare il proprio servizio direttamente ma sostiene il centro
attraverso donazioni e aiuti materiali. Puoi farlo da solo o con un
gruppo di persone versando un contributo sul conto corrente IBAN:

IT76Q0521603204000000003807
Oppure:
Ccp: 56069008

Causale: Centro Diurno

