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DICASTERO PER LA
PASTORALE GIOVANILE

EDITORIALE
Un saluto. La presente Newsletter vorrà essere un mezzo di comunicazione da parte del Dicastero per la Pastorale Giovanile
(DPG) con Salesiani e laici collaboratori che insieme condividiamo la missione di Don Bosco oggi.
Questa seconda Newsletter vi raggiunge nel momento Lei che si consegna totalmente al Signore – «Ecco la
dell’anno nel quale celebriamo la festa di San Giovanni serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
Bosco. La sintesi della missione di Don Bosco con i parola» (Lc 1,38). Lei che rimane in un costante
ragazzi e i giovani è la seguente: facilitare l’esperienza atteggiamento di scoperta del piano del Signore –
di amore di Dio nella vita e nel cuore dei giovani. La Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose,
visone di Don Bosco era quella di aiutare i giovani meditandole nel suo cuore (Lc 2,19).
scoprire quanto Dio li ama, un Dio che ci visita nella
persona di Gesù.

Anche noi, evangelizzatori ed educatori, siamo chiamati
a vivere questa duplice dimensione: della consegna e

In questi mesi stiamo ricevendo i risultati della riflessione dell’ascolto. Nella Strenna di quest’anno – Come Don
sul ripensamento fatta nelle ispettorie. È incoraggiante Bosco educatore, offriamo ai giovani il Vangelo della
vedere come tante ispettorie hanno messo un impegno gioia attraverso la pedagogia della bontà – vediamo che
bello e profondo per far si che tale processo sia

non c’è una vera consegna del vangelo della gioia ai

veramente una lettura serena del come anche noi stiamo giovani, se prima di tutto tale vangelo non ha trovato nei
servendo i giovani. In alcune ispettorie tale processo lo

nostro cuori e nelle nostre comunità un habitat naturale

hanno anche portato nel loro Capitolo Ispettoriale per dove si radica, cresce e produce frutti. La pedagogia
essere sempre più e sempre meglio preparati a della bontà non è una tecnica. La pedagogia della bontà
rispondere alle sfide attuali della pastorale con i giovani.

è un arte che impariamo ai piedi di Maria e la vediamo

Uno dei personaggi forti nella vita di Don Bosco è Maria. nella vita di Don Bosco.
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P. Fabio Attard
Consigliere per la Pastorale Giovanile
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IN PRIMO PIANO
AGENDA
Settori

ORATORIO – CENTRO GIOVANILE
 Logroño (Spagna) - Il Centro Giovanile, una risposta alle sfide dei
giovani. Guidato da Don Santi Domínguez, dal 12 al 14 di ottobre del 2012
si è svolto il 17º Congresso nazionale dei Centri Giovanili Salesiani della
Spagna salesiana. Tutte l’equipe ispettoriali e locali per il coordinamento di
questi programmi della Familia salesiana in Spagna, hanno riflettuto sul
tema: “Don Bosco, qui e adesso”. Con la metodologia interattiva e nella
varietà di laboratori di studio, circa duecento partecipanti, hanno studiato
le sfide che i giovani d’oggi offrono alle proposte pastorali degli Oratori e
Centri Giovanili. Un ambiente di gioia, di familiarità e di preghiera ha molto
aiutato il processo di analisi e l’emergere di linee da seguire. Il contributo
del Dicastero fu nella fase di preparazione e durante il Congresso, con un
intervento on line che contribuiva al raggiungimento degli obiettivi.
SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Roma - Presentazione della “Rete Sociale dell’Educazione Cattolica”
della OIEC e Microsoft. D. Miguel Angel Garcia partecipa nella
presentazione di questa rete dove sono presenti delegati di educazione
delle diverse Curie Generali. L’idea è offrire uno spazio per la
collaborazione, comunicazione e condivisione delle conoscenze sulla base
di ambienti virtuali ed Internet per la Scuola Cattolica. La cosiddetta ‘Social
Network’ per l'Educazione Cattolica, sviluppare quattro colonne: fornire un
meccanismo per l'identificazione e il collegamento tra tutti i membri della
comunità educative; creare un quadro di standard di lavoro che permetta
migliori livelli di qualità; condividere e diffondere contenuti digitali facilmente
accessibili; favorire le nuove tecnologie e strumenti per modernizzare non
solo il insegnamento, ma l'intera organizzazione educativa. Il 3 dicembre,
D. Miguel Angel Garcia ha avuto un secondo incontro con la OIEC , in
Madrid, per riprendere alcuni progetti concreti di collaborazione con la
scuola salesiana a livello mondiale.
 Collaborazioni in publicazioni. D. Miguel Angel García ha collaborato
nella pubblicazione: PRELLEZO GARCIA, José Manuel, Las Escuelas
Profesionales Salesianas. Momentos de su historia. CCS, Madrid 2012.
Anche l’articolo per la rivista “Cadernos Salesianos” (Brasil): “Recuperar el
acompañamiento personal en nuestra praxis salesiana”, dicembre 2012.
SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE (EUROPA)
 Francoforte - Primo incontro del Gruppo di Formazione Professionale in
Europa (SDB). Dal 12 al 14 settembre ha avuto luogo a Francoforte il I
incontro del Gruppo di Formazione Professionale in Europa (SDB).
L’appuntamento è stato convocato dal Dicastero per la Pastorale Giovanile
e dal Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento
Professionale (CNOS-FAP) dell’Italia. All’incontro hanno partecipato 20
persone, provenienti da: Spagna, Francia, Belgio, Italia, Polonia, Ungheria,
Slovacchia, Bosnia, Kosovo, Ucraina e Germania. Due gli obiettivi:

dinamizzare, migliorare e ampliare il coordinamento dei centri tecnicoprofessionali dei salesiani in Europa; e approfondire i rapporti tra i salesiani
e le imprese automobilistiche e dell’indotto, approfittando della
manifestazione internazionale Messe Frankfurt - Automekanica. I
rappresentanti ispettoriali per le scuole e i centri tecnico–professionali si
sono confrontati sulle esigenze e le sfide comuni: il lavoro in rete, il
finanziamento, le sfide pastorali, l’identità istituzionale, i contatti, contenuti
dei corsi, l’inserimento nel mondo del lavoro, la mobilità di allievi e docenti.
Così, per questo primo incontro abbiamo avvertito l’esigenza di disporre di

un ‘patrimonio informativo’ specifico riguardante le buone prassi realizzate
nell’ambito della formazione professionale dei salesiani, allo scopo di
diffonderle/socializzarle in seguito. Per questo si ha dedicato molto tempo
nel individuare, descrivere e condividere 19 buone prassi messi in atto sia
da singoli Centri di Formazione Professionali, sia riferiti ad iniziative
ispettoriali e nazionali. Salesiani e laici delle diverse ispettorie, inoltre,
hanno potuto constatare la ricca e complessa fisionomia dei centri di
formazione professionali in Europa. 14 sono i paesi europei in cui la
formazione professionale salesiana è presente, con contesti spesso assai
diversi; scopo di questo primo appuntamento è stato anche quello di aprire
la strada alla costituzione di una rete di solidarietà e conoscenza. Una
sessione di lavoro è stata dedicata alla visita allo stand salesiano alla
Messe Frankfurt, insieme ad altri 1400 espositori che fanno della Fiera di
Francoforte un ente fieristico di grande portata. Qui, in una sala, si è svolto
anche un incontro con le aziende, che è servito ad analizzare la realtà delle
relazioni esistenti tra salesiani e aziende, in merito ad iniziative, accordi,
collaborazioni, proposte e ipotesi future. I lavori, coordinati da don Miguel
Angel García, si sono conclusi con la messa in opera delle prime iniziative
per la creazione della rete e così promuovere migliorare le proposte dei
centri di formazione professionali salesiani nel campo della formazione, del
lavoro in rete, della creazione di lavoro, dell’accompagnamento umanolavorativo e della promozione del territorio.
SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE (INDIA)
 Calcutta – II Conferenza Nazionale sull’Educazione. Questa Conferenza
delle scuole salesiane dell’India (NECDBS, in inglese) e l’Assemblea
Generale del Forum delle scuole salesiane dell’India, si sono svolte nei
giorni dal 28 settembre al 1° ottobre presso il Don Bosco Park Circus a
Calcutta. Vi hanno preso parte 160 presidi delle scuole salesiane delle varie
ispettorie indiane. All’appuntamento erano presenti: il Governatore del
Bengala Occidentale e il Segretario dell’Educazione Scolastica; don Maria
Arokiam Kanaga, Consigliere per l’Asia sud; mons. Thomas D’Souza,
arcivescovo di Calcutta; don Thomas Ellicherail, Ispettore di Calcutta; don
VM Thomas, Ispettore di Guwahati; don Maria Charles, Segretario del “Don
Bosco Youth Animation” e don Miguel Angel García, del Dicastero di
Pastorale Giovanile. Nel suo intervento don García ha proposto 3 strategie
per il futuro: far conoscere e condividere le “buone pratiche” tra i salesiani
dalle varie scuole; rafforzare la formazione degli organi amministrativi e dei
docenti, dal punto di vista pedagogico e della conoscenza del carisma
salesiano; approfondire tra i giovani il Sistema Preventivo e l’Educazione e
sviluppare una Pastorale adeguata alle sfide del mondo dei giovani. La
conferenza ha messo in luce le tendenze emergenti in materia di
educazione e i nuovi metodi per raggiungere i giovani, che offrano loro un
miglior avvicinamento e apprendimento e soprattutto li conducano ad una
comprensione del mondo ampia e cristianamente orientata. Molto
importanti sono state anche le riflessioni sulle nuove tendenze delle
tecnologie per l’educazione e le nuove pubblicazioni. Il tema centrale ha
prodotto un vasto interesse, grazie soprattutto all’approccio molto pratico,
che ha offerto indicazioni e aiuto a quanti si occupano dell’attualità dei
problemi scolastici. Apprezzati anche i vari interventi sulle realtà delle varie
ispettorie. Le considerazioni emerse nella conferenza – che ha analizzato
il minore come centro delle preoccupazioni educative – costituiranno una
tappa significativa della realizzazione della visione e della missione che i
salesiani hanno predisposto per il futuro.
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 Roma (Italia)- Incontro de Consiglio Direttivo Nazionale della
Federazione CNOS/FAP. D. Miguel Angel garcia ha avuto un breve
incontro il 13 ottobre, San Tarcizio – Roma con i delegati regionali delle
Associazioni / Federazioni CNOS-FAP. Questo gruppo aveva come compito
conoscere in maniera approfondita le recenti normative che interessano il
sistema educativo di Istruzione e Formazione e quello dell’Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) in particolare; analizzare la situazione
della IeFP nelle Regioni e quella della Federazione CNOS-FAP in particolare
allo scopo di individuare le strategie più coerenti per la sua sostenibilità;
orientare la Sede Nazionale nelle scelte prioritarie per il Piano formativo
2013; per ultimo, approvare gli adempimenti previsti dallo Statuto vigente.
SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE (AMERICA)
 Cuenca (Ecuador) - Videoconferenza: È possibile evangelizzare nel
contesto scolastico? Il 27 agosto, nel raduno dei docenti della Unidad
Educativa Técnico Salesiano (Cuenca-Ecuador), D. Miguel Angel Garcia
interviene con una video conferenza sul tema: “È possibile evangelizzare
nel contesto scolastico?. Chiavi per capire la scuola salesiana come
piattaforma efficace di evangelizzazione”.
IUS – ISTITUZIONI SALESIANE DI EDUCAZIONE SUPERIORE
 Kolkata, India - Conferenza Continentale delle Istituzioni Salesiane per
l’Educazione Superiore (IUS) di Asia. Dal 23 al 25 novembre si è svolta a
Calcutta la IV Conferenze Continentale delle IUS di Asia. Sono stati presenti
circa 45 delegati, 3 dalle Filippine e i restanti da 10 Ispettorie indiane,
insieme al Coordinatore Generale delle IUS presso il Dicastero di Pastorale
giovanile, Sig. Mario Olmos. La Conferenza di Calcutta è il primo degli
incontri continentali che sono stati programmati durante la VI Assemblea
Generale delle IUS svoltasi a Roma nel mese di luglio scorso, e che
prevede la celebrazione di incontri a livello continentale per l’applicazione
del nuovo documento di Politiche della Congregazione riguardo al settore
dell’educazione superiore. Le conferenze degli altri continenti si
svolgeranno nel prossimo anno a Madrid (Europa), Maputo (Africa) e
Campo Grande (America). Nel corso dei tre giorni si è riflettuto e sono
state prese decisioni importanti riguardo al cammino che la Congregazione
fa nell’ambito dell’educazione superiore, così come su alcuni temi di
particolare rilevanza per le IUS di Asia, come sono la gestione delle risorse
umane e l’impiegabilità dei laureati delle nostre istituzioni. La riflessione è
stata avviata dagli interventi di alcuni esperti, salesiani e laici, competenti
nei diversi ambiti dell’educazione superiore, in particolare dalla
partecipazione della Prof.ssa Latha Pillai, del Consiglio Nazionale
Valutazione e Accreditamento di India (NAAC), chi ha presentato una
visione delle trasformazione e sfide che presenta la educazione superiore
oggi in India. Attualmente i salesiani in Asia gestiscono una università e
circa 40 istituti di educazione superiori in India, 3 in Filippine, 1 in Papua
Nuova Guinea e 1 in Giappone.
PRESENZE E SERVIZI PER GIOVANI IN DIFFICOLTÀ
 Tlazala, México DF - Xº Incontro Regionale in Interamérica. Fra l’11 e il
15 di ottobre del 2012 si è celebrato il Xº Incontro interispettoriale della
Regione Interamérica che dal 1999 acompagana i progetti a favore dei
Ragazzi/e, Adolescenti e Giovani in situazione di rischio. L’animazione
dell’Equipe regionale, raggiungendo tutte le Ispettorie, si svolge su un
piano di riflessioni con diversi momenti d’evaluazione, studio e preghiera.
Lo scopo è quello di cercare più sinergia, impegno per un lavoro in rete,
per rispondere alle nuove frontiere della marginazione e della povertà nel
continente. Oltre il coinvolgimento del Dicastero nella preparazione di
queste giornate, Don Fabio Attard era presente incoraggiando questo
processo di regione. Nello schema dell’Incontro faceva parte un Forum con
altri educatori, Salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice e Laici impegnati con la

loro vita in questi programmi nel México.

Aree di animazione
DIREZIONE SPIRITUALE E DISCERNIMENTO VOCAZIONALE
 Sao Paolo (Brasile) - Seminari sul tema “Accompagnamento spirituale
e discernimento vocazionale”. Dal 23 al 27 luglio, presso il teologato
interispettoriale di San Paolo, si sono svolti due seminari sul tema
“Accompagnamento spirituale e discernimento vocazionale”. Gli incontri,
animati da don Miguel Ángel García, del Dicastero per la Pastorale
Giovanile, hanno sviluppato il tema dalle due prospettive: quella del
formatore e quella del formando. Al primo seminario hanno partecipato i
formatori delle case di formazione del Brasile (4 da Belo Horizonte, 2 da
Porto Alegre, 1 da Manaus, 4 da Campo Grande, 3 da Recife, 13 da San
Paolo e 3 Figlie di Maria Ausiliatrice); al secondo una quarantina di
salesiani in formazione iniziale, dal noviziato al teologato. Sono stati
presentati alcuni moduli con temi e esperienze finalizzate ad una maggiore
conoscenza, teorica e pratica, del tema. I formatori hanno lavorato, in
modo particolare, sull’acquisizione delle competenze che favoriscono un
aiuto spirituale come la dinamica del discernimento vocazionale, la guida
del giovane e alcune problematiche proprie del colloquio personale. I
giovani salesiani hanno riflettuto sull’esperienza personale di guida e
discernimento spirituale. Sono stati analizzati motivazioni e benefici
dell’accompagnamento personale in vista della scelta vocazionale. È stata
sottolineata l’importanza della fiducia, della disponibilità e del sostegno e
le motivazioni per i processi di crescita vocazionale. Attenzione è stata
data ad alcuni elementi della pedagogia di Don Bosco per una positiva
pastorale dell’accompagnamento.
 Città del Messico (Messico) - Accompagnare la crescita nella vita di
fede. Nell’Ispettoria “Nostra Signora di Guadalupe” di Messico-México, dal
15 al 31 ottobre si sono svolti dei corsi di formazione permanente sul
tema della direzione spirituale. Don Miguel Angel Garcia, del Dicastero per
la Pastorale giovanile, ha animato 5 seminari illuminati dal motto:
“Accompagnare la crescita nella vita di fede”. I corsi sono stati frequentati
da 135 salesiani e 80 laici dell’Ispettoria e, in considerazione del contesto
ecclesiale dell’Anno della Fede, hanno presentato i contenuti fondamentali
della fede cristiana, con un linguaggio accessibile ai giovani del XXI secolo.
Muovendosi lungo questo orizzonte, i seminari hanno preso in
considerazione l’accompagnamento spirituale in vista della maturità
dell’esperienza di fede, dal punto di vista delle scienze umane e della
spiritualità, con due obiettivi: contribuire a chiarire e comprendere meglio il
percorso della vita della persona nel suo sviluppo affettivo, cognitivo e
relazionale e valutare così l’impatto delle aree problematiche nella
esperienza di Dio; e, in secondo luogo, fornire criteri per
l’accompagnamento nella maturità-crescita dell’esperienza di fede. Su
quest’ultimo punto sono stati offerti vari approfondimenti, sia per favorire
una maggiore consapevolezza del compito di accompagnatore e agevolare
il riesame personale da parte dei soggetti che svolgono questo servizio; e
sia per offrire cammini di riflessione affinché ciascun giovane possa
discernere l’esperienza fondamentale di fede in Dio, integrando la sua
personalità nella sequela di Gesù. Tra gli altri temi affrontati è stato
approfondito il rapporto tra spiritualità e personalità; il mondo dei desideri
e il peccato nella vita spirituale; la maturità dell’esperienza religiosa e la
maturità affettiva; gli ostacoli e gli aspetti spirituali della maturità
dell’esperienza di fede; criteri per l’accompagnamento vocazionale e la
crisi nel percorso spirituale. Sono stati presentati, infine, gli elementi
fondamentali della Lettera Apostolica “Porta Fidei”, toccando le questioni
metodologiche della Nuova Evangelizzazione e il paradigma
evangelizzatore proposto dal Papa.
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 Valdocco (Italia) – II Seminario sulla direzione Spirituale nella
prospettiva salesiana. Dal 9 al 11 novembre si é celebrato a Valdocco il
secondo “Seminario di studio sulla direzione spirituale nella prospettiva
salesiana”, organizzato dal Dicastero per la Pastorale Giovanile.
L’incontro, che ha visto la partecipazione di 27 esperti. I partecipanti
provenivano da Argentina, Brasile, Canada, Francia, India, Irlanda, Italia,
Malta, Portogallo, Spagna e Stati Uniti. Il seminario ha offerto uno spazio di
riflessione sulla direzione spirituale in Don Bosco, con un approccio
storico, pedagogico e spirituale. Attraverso quattro relazioni sono state
dibattute questioni teologiche, spirituali e pastorali che possono aiutare
nel servizio di accompagnamento spirituale e vocazionale salesiano. La
prima relazione - “L’esperienza della direzione spirituale vissuta da Don
Bosco negli anni del Convitto ecclesiastico di Torino (1841-1844)” - è
stata curata da don Giuseppe Bucellatto; altre due sono state presentate
da don Aldo Giraudo: “Connotazioni peculiari della direzione spirituale
offerta da Don Bosco ai giovani e “Contenuti e percorsi
dell’accompagnamento spirituale dei giovani nella prassi di Don Bosco”; e,
infine, la quarta è toccata a don Arthur Lenti: “Don Bosco e la direzione
spirituale: verso una sintesi”. Il gruppo è giunto al termine dell’incontro
con alcune indicazioni pedagogiche e spirituali significative per la direzione
spirituale salesiana, con particolare attenzione all’accompagnamento dei
giovani. L’incontro internazionale ha seguito una metodologia di lavoro di
tipo seminariale, con analisi e riflessioni sulle relazioni, dialoghi e dibattiti
sui contributi presentati e gruppi di studio. Il seminario ha anche motivato i
partecipanti a ricercare orientamenti pastorali e proposte operative per
elaborare nuovi piani di accompagnamento spirituale salesiano. Le
relazioni e le conclusioni del seminario saranno pubblicate nel 2014 per
sensibilizzare anche molti altri salesiani, animatori vocazionali, catechisti
ed educatori alla fede sul tema dell’accompagnamento spirituale salesiano.

AGENDA

nelle comunità salesiane del Perú. (1-2 de settembre). A Montevideo ci
sono stati due raduni d’animazione con l’Equipe nazionale del MGS
dell’Uruguay (22-29 di settembre); essendosi presente Don Fabio Attard
nella seconda. Tutti questi incontri sono stati utili per avviare il cammino di
preparazione vero il primo Incontro Continentale del MGS, il prossimo
anno, a Rio de Janeiro (18-21 di luglio 2013).
 Medellín (Colombia) - Congresso sull’Evangelizzazione. Nella prima
settimana di settembre (del 3 al 7), el Dicastero era presente in alcuni
momenti di formazione ed animazione preparati dal Delegato ispettoriale
per la Pastorale, Don Rafael Bejarano. Radunati a “Villa de Sales”,
l’equipes locali per l’animazione pastorale hanno sviluppato la loro
Assemblea annuale per fare la valutazione e progettazione del PEPS
ispettoriale. Di seguito, hanno partecipato al Congresso sulla Nuova
Evangelizzazione in chiave salesiana. Prendendo le sfide locali riflettute da
ogni Equipe di CEP, è stato possibile approfondire l’identità salesiana che
caratteriza la loro animazione pastorale. Collegato a questo processo, si
svolse anche una riflessione con la Commissione ispettoriale per la
formazione, con una attenzione alla formazione pastorale dei giovani
salesiani.
 Guatemala - Settimana di Teologia. L’Istituto Salesiano di Teología, a
Guatemala, fecce un invito al Dicasterio per guidare la riflessione della
Settimana di Teologia 2012 (1- 5 de Ottobre). Le conferenze e laboratori
erano orientati allo studio della Pastorale giovanile salesiana in riferimento
ai processi ed orientamenti del nuovo testo “Civilización del Amor:
Proyecto y Misión” (CELAM, Ottobre 2012). La riflessione è stata arricchita
con la partecipazione attiva di una assemblea formata da Laici e membri
delle diverse comunità di vita consacrata che fanno parte dei processi
academici dell’Istituto.

DON BOSCO INTERNATIONAL
 Roma - incontro DBI, VIS e Dicastero per la Pastorale Giovanile. Il 19
luglio si celebra questo incontro per elaborare un contributo dei Salesiani
alla promozione del diritto all’educazione e formazione in Italia nell’ambito
del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti Economici, Sociali e Culturali.
L’obiettivo di questo documento è quello di tratteggiare un’importante
opportunità per mondo salesiano al fine di promuovere e valorizzare la
propria esperienza nell’educazione, nella formazione professionale e nello
sviluppo integrale della gioventù attraverso alcuni degli strumenti che oggi
il diritto internazionale dei diritti umani offre. Rappresenta una esperienza
pilota significativa per successive attività nel settore.

 Jarabacoa (Rep. Dominicana) - La missione salesiana: un progetto
comunitario di vita pastorale. Guidati dal Delegato Ispettoriale per la
Pastorale giovanile, Don Hiram Santiago, dal 23 al 27 di ottobre, si sono
radunati a Pinar Quemado i coordinatori locali della pastorale, assieme a
una rappresenta delle Figlie di Maria Ausiliatrice, per partecipare al terzo
modulo di Formazione nella PG salesiana: una proposta formativa che
svolge il Dicastero nelle Ispettorie dell’America salesiana, in sinergia con il
Centro di Formazione permanente (Quito). Con questo appuntamento la
Ispettoria chiude il triennio formativo della proposta, coinvolgendo i
principali attori del PEPs, consacrati e laici.
FORMAZIONE NELLA PASTORALE (AFRICA)

 Roma – Assemblea dell’Organo Generale di Direzione del DBI. Ai sensi
dell'art. 12 dello Statuto di DBI, si ha convocato il 5 ottobre 2012 a Roma,
presso la casa Generalizia, l'Assemblea dell’Organo Generale di Direzione
con i seguenti temi: approvazione del verbale della riunione precedente
(13-14/01/2012); compimento delle decisioni della precedente riunione e
dell’attività d’informazione, la presentazione dei nuovi membri dell’Organo
Generale di Direzione; l’approvazione della modifica degli Statuti e il
Regolamento Interno; il rinnovo dell’Organo Amministrativo. Per ultima, la
relazione finanziaria ed il piano d'azione annuale 2012/2013.

 Yaoundé, Cameroon - laboratorio sulla PG. Dal lunedì 20 agosto al
venerdì 24 agosto 2012 don Fabio ha offerto un seminario di studio sul
modello della pastorale giovanile della Congregazione e sulla spiritualità
giovanile salesiana. Hanno partecipato i sacerdoti del quinquennio, e i
tirocinanti e i salesiani coordinatori pastorali nelle varie opere della
ispettoria ATE. Questo laboratorio fa parte di una serie di sessioni
formative annuali che l’ispettoria offre per una conoscenza sempre più
attenta delle sfide pastorali.

FORMAZIONE NELLA PASTORALE (AMERICA)

FORMAZIONE IN PASTORALE (ASIA)

 Giornate di formazione in America attorno alla Spiritualità Giovanile
salesiana. “La Spiritualità giovanile salesiana nella proposta di santità di
San Francesco di Sales” è stato l’oggetto di studio e preghiera in alcune
giornate di formazione in cui il Dicastero offrì la sua animazione il alcune
ispettorie della America, nei mesi d’agosto e settembre del 2012. A San
Antonio de Los Altos (Venezuela) l’Equipe nazionale del MGS offrì un ritiro
annuale agli Animatori (6-8 di agosto); all’Oratorio di Rimac (Lima) se è
svolto un laboratorio di studio con tutte l’equipes locali che animano il MGS

 Guwahati (India) – Simposio “In the Service of the Young”. Dal 30
ottobre al 2 novembre si è tenuto un simposio con il tema In the Service of
the Young, organizzato dal DON BOSCO YOUTH ANIMATION-SOUTH ASIA,
NEW DELHI, al Don Bosco Institute di Guwahati. Il simposio, diretto da don
Maria Charles, Delegato Regionale della PG Asia Sud, è stato aperto
dall’ispettore di Guwahati, don Vattathara M. Thomas, con interventi di don
Fabio Attard, don Maria Arokiam Kanaga, don Ajoy Fernandez sdb, don
Jose Kuttianimattathil, Dr. Henry Rosario e don Joe Mannath.
FORMAZIONE IN PASTORALE (EUROPA)
[4]
 Pila (Polonia) – Incontro con il MGs e la Familglia Salesina. Dal 21 al
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 Pila (Polonia) – Incontro con il MGs e la Familglia Salesina. Dal 21 al
23 settembre, si ha celebrato il primo incontro MGS e Famiglia Salesiana a
Pila. D. Miguel Angel Garcia ha avuto alcuni interventi, tra altri, una
conferenza tematica sull’Oratorio salesiano. «missione aperta nel
continente giovanile», e la omelia del primo giorno. Dopo l’ncontro, ha
avuto una visita d’animazione per alcune opere educative dell’ispettoria:
Poznan Lawica, Trzciniec, s. Giuseppe (Ku Słońcu) e Stetino.
 Pacognano– Conferenza sulla Nuova Evangelizzazione. Il 1 settembre
2012, don Fabio è stato invitato dall’ispettoria IME per animare una delle
sessioni della assemblea ispettoriale IME a Pacognano attorno al tema
della Nuova Evangelizzazione e la PG. L’assemblea era composta da
salesiani di tutte le case e di una rappresentanza di laici che fanno parte
della CEP di ogni opera salesiana dell’ispettoria.
 Buenos Aires (Argentina) – visita d’animazione. Don Fabio si è fermato
alcuni giorni a Buenos Aires per visitare alcune opere della ispettoria ARS
durante i quali ha avuto alcuni incontri con qualche comunità salesiana e
un momento di condivisione con gli studenti del teologato a San Justo.
 Roma, Italia – Incontro con Jesus Movement. Il giorno 15 ottobre, don
Fabio è stato invitato dal movimento internazionale Jesus Movement per
dare due conferenze sulla PG. Jesus Movement è una associazione di
giovani laici missionari che ha originato in India e che adesso è presente in
più di 30 paesi. In varie parti del mondo, i dirigenti e membri del Jesus
Movement, di cui non pochi sono ex-allievi delle scuole salesiane dell’India,
fanno riferimenti ai salesiani per un accompagnamento spirituale e
pastorale.
 Treviglio – visita d’animazione. Tra il 25 e il 26 ottobre don Fabio ha
fatto una visita di animazione al Collegio Salesiano di Treviglio nella quale,
a parte la inaugurazione del nuovo edificio della scuola, ha avuto un
incontro con tutti gli studenti del liceo classico e quello tecnico. Il giorno
seguente c’era anche un incontro con l’equipe centrale della PG
ispettoriale a Milano.
MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO
 Assemblea Generale MGS, Europa – Lione. 16 – 18 novembre 2012.
La sera del 16 novembre 2012, a Lione, è cominciata l’assemblea
generale annuale dei rappresentanti del MGS Europa al Centro Don Bosco,
Lione, Francia. Il tema di studio era Madre Mazzarello e lo spirito di
Mornese. Nella prima serata c’era la mostra del film su Maria Mazzarello –
Maìn –, seguito da un a mezza giornata di studio. L’agenda dell’assemblea
era la seguente: i) lo sviluppo del MGS Europa con attenzione speciale
all’Europa del Nord e il Medio Oriente; ii) valutazione delle attività del
Small Team; e iii) elezione dei nuovi membri al Small Team. I nuovi membri
sono:; Martino Csány dall’Ungheria, Coordinatore, Elisabeth Humer
dall’Austria, Emmanuele Bonazzoli dall’Italia e Michael Curtin dall’Irlanda.
Sono accompagnati da una FMA e un SDB eletti - Sr. Majda Pangersic dalla
Slovenia e don José Anibal dal Portugallo. I partecipanti avevano
l’opportunità di una celebrazione eucaristica con la presenza della urna di
Don Bosco che passava per Lione in questi giorni dell’Assemblea. Al
termine dell’incontro, il 18 novembre, si è deciso di proporre una data e
un luogo per l’incontro annuale dopo aver consultato i delegati e le
consigliere della PG dei rispettivi paesi.
 Torino, Italia – Workshop MGS. Dal 23 al 25 novembre si è tenuto il
Workshop MGS Italia, per lanciare il tema del Confronto MGS Italia –
Testimoni della Gioia. Presenti alle giornate c’erano don Fabio Attard e Sr.

Maria Carmen, don Claudio Belfiore e Sr. Giuseppina Barbanti, e i Delegati
e Consigliere PG.
 Preparazione del MGS América, a Río de Janeiro 2013. (Brasil). Nel
cammino di preparazione MGS per le Giornate Mondiali della Gioventù
2013, il Dicastero partecipava ai raduni della Commissione Nazionale di
Pastorale SDB-FMA del Brasil. Questo Equipe Nazionale sta preparando
tutto quanto riguarda i peregrini della Famiglia salesiana nei giorni della
loro visita a Rio de Janeiro nel luglio del 2013. Due sono stati i raduni: il
primo a Curitiva (11-14 settembre 2012) e il secondo a Río de Janeiro
(19-21 novembre, 2012). Con responsabilità, generosità e efficenza si sta
prevedendo le opportune strategie che garantiscano una sperienza
significativa per tutti.
 GMG incontro di preparazione dal Pontificio Consiglio dei Laici – Rio,
25 – 28 novembre 2012. Il Pontificio Consiglio per i Laici ha organizzato
un incontro con rappresentanza di tutti movimenti, associazioni e
conferenze episcopali in vista della GMG di Rio insieme agli organizzatori
locali dal 25 al 28 novembre 2012, a Rio di Janeiro. Durante l’incontro gli
organizzatori hanno presentato il lavoro fatto dalle diverse sezioni e
settori. La maniera professionale con la quale si sta preparando la GMG e il
sostegno di tutta la città assicureranno la buona riuscita dell’evento. La
Chiesa in Brasile sta già sperimentando un rinnovamento nella fede
attraverso l’esperienza del pellegrinaggio con la croce della GMG e l’icona
di Maria che attualmente è in atto in tutto il Brasile. Da parte dei
partecipanti c’era anche la presentazione delle difficoltà e delle sfide che
una partecipazione massiccia di giovani può causare. Attenzione è stata
ribadita sulla protezione dell’ambiente siccome qui si parla di un evento
che coinvolgerà circa 2 milioni di giovani da varie parti del mondo.
INCONTRI REGIONALI ANNUALI CON I DELEGATI ISPETTORIALI DI
PASTORALE GIOVANILE
 Johannesburg – Incontro delegati ispettoriali della PG dell’Regione
Africa. Dal 17 al 20 settembre. I delegati delle 11 ispettorie africane si
sono incontrati in Bosco Centre (Johannesburg) per il suo studio,
condivisione e pianificazione annuale . P. Francois Dufour, Presidente del
Comitato per la gioventù del gruppo di ispettori dell’Africa (CIVAM), era
presente durante tutta la riunione per accompagnare l’iincontro. In questa
occasione si ha affrontato i seguenti argomenti di discussione e di
scambio: il processo di ripensamento della pastorale giovanile, che ha
avuto inizio nel corso dell'anno precedente; il tema del Sinodo della Nuova
Evangelizzazione e la cultura vocazionale e pastorale familiare. I
partecipanti erano venuti preparati con le risposte collettive della
ispettoria, secondo il questionario che era stato inviato. Momenti di lavoro
di gruppo e lo scambio generale hanno facilitato un ambiente di
formazione e fraternità. Per i 15 partecipanti, questi quattro giorni insieme
sono rimasti come una grande possibilità di conoscersi, prendere
coscienza del volume della pastorale in cui ci siamo impegnati. Anche per
scoprire soluzioni e proposte alternative che permettano affrontare le sfide
e le difficoltà della nostra missione e soprattutto crescere insieme nella
nostra spiritualità.
 Incontro delegati ispettoriali della PG nelle Regioni di America. Con il
ritmo annuale preso in questo sessennio, il Consigliere Generale per la
Pastorale partecipò negli Incontri regionali dei Delegati ispettoriali per la
Pastorale Giovanile. Quei Delegati della Regione America Latina-Cono Sur,
hanno svolto loro IVº Incontro regionale a Montevideo (Uruguay, dal 24 al
28 di settembre). Coordinati da Don Tiago Figueiro (BCG), Don Daniel Silva
(URU) e Don Rafael Borges (Dicastero), la fraternità, i lavori di riflessione e
la preghiera sono stati orientati verso l’approfondimento dei processi di
Evangelizzazione delle loro Ispettorie. In questo modo si avvia la Seconda
Consulta del Dicastero, prevista per il mese di febbraio del 2013.
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L’incontro nella stessa casa dove c’era anche l’incontro degli ispettori,
facilita molto il rafforzamento delle proposte. Di questo modo si consolida
l’accompagnamento regionale, con la valutazione e la proposta di criteri e
impegni presi insieme. Obiettivi e compiti simili anche per il Xº Incontro
regionale dei Delegati della Interamerica, radunati a México (DF, dal 16 al
21 di ottobre), con la coordinazione di Don Daniel García (MEM) e Rafael
Borges (Dicastero). Nei giorni precedenti, questi Delegati hanno
partecipato al Xº Incontro regionale dei programmi a favore della gioventù
a rischio, sempre cercando una animazione pastorale sempre più
organica.

partecipanti hanno condiviso le esperienze della visita dell’Urna di Don
Bosco e dialogato a proposito del seminario sulle “Piattaforme sociali ed
Evangelizzazione”, che si svolgerà nel febbraio del 2013. I partecipanti
hanno infine toccato i temi relativi ai molteplici progetti e alle varie
iniziative di Pastorale nelle tre nazioni. In agenda sono previsti quattro
incontri: la Consulta Mondiale “Evangelizzare Educando”, (febbraio 2013);
la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, (luglio 2013);
l’incontro dei Delegati di PG dell’Europa, (novembre 2013); l’incontro dei
giovani del Movimento Giovanile Salesiano a Valdocco-Colle Don Bosco,
(agosto 2015).

 Centro salesiano di Formazione Permanente (CSRFP). L’Equipe
allargata. Il progetto continentale di formazione per la Famiglia salesiana
in America, con sede a Quito (Ecuador), benefica nel presente sessennio
con l’appoggio della seguente Equipe: ambedue i Regionali dell’America, i
Referenti per i processi formativi di quelle zone, il Referente di America nel
Dicastero per la Formazione, con il Referente dell’America nel Dicastero
per la Pastorale Giovanile, tutti quanti conformano con i Salesiani del
Centro, la così detta Equipe allargata del CSRFP. Dal 29 al 31 di ottobre si
è svolto il raduno annuale, con il compito di valutare e progettare i servizi
per una formazione sempre più adeguata in tutti i settori della missione
salesiana nel continente. Il contributo del Dicastero per la pastorale fu
indirizzato al tema dell’accompagnamento formativo nei consacrati e laici,
secondo i programmi che si svolgono nelle due regioni: l’attenzione alla
gioventù a rischio, l’animazione vocazionale, la pastorale salesiana nella
parrocchia, le IUS, Scuola Salesiana America, il Volontariato, il MGS, la
formazione reciproca fra Salesiani e Laici.

 Ungheria - Incontro regionale dei Delegati di Pastorale giovanile
dell’Europa nord. Dal 14 al 17 di novembre si è celebrato l’Incontro
Regionale dei delegati di Pastorale Giovanile Europa Nord, convocato dal
Dicastero per la Pastorale Giovanile. Erano presenti 13 delegati della
Regione, insieme a don Fabio Attard, Consigliere generale, ed il referente
per l’Europa nel Dicastero, don Miguel Angel García. Il luogo d’incontro è
stato la casa salesiana di Pélifőldszenkereszt. Il dibattito si è sviluppato su
alcuni temi che vedono attualmente impegnato il Dicastero: in primo luogo,
la presentazione della visione del Dicastero – “identità e missione “; la
condivisione sul processo del Ripensamento nella propria realtà
ispettoriale (processi fatti, nuove possibilità aperte, resistenze); la
socializzazione ed assimilazione del “Quadro fondamentale di Riferimento
per la Pastorale Giovanile”, dopo il CG27 (possibili iniziative, modalità,
ecc); il Sinodo 2012 - Anno della Fede. Instrumentum laboris e
Conclusioni; ed il tema “cultura vocazionale nella pastorale giovanile”
approfondito tramite un laboratorio a cura di don Erino Andrea Leoni. Nel
confronto sono state date informazioni: gli interventi e i processi che
riguardano la Direzione spirituale; la Commissione della Scuola Salesiana in
Europa ed il Gruppo Formazione Professionale Europa (sdb). Molto
interessante e anche la riflessione sulla situazione dei giovani in Ungheria,
raccontata dagli stessi giovani dell’ispettoria salesiana; le proposte già
esistenti di Pastorale giovanile nelle diverse ispettorie e gli ambiti di
progettazione sui quali investire le energie.

 Guwahati (India)– Incontro delegati ispettoriali della PG dell’Regione
Asia Sud. Dal 28 ottobre al 6 novembre. Il raduno regionale asiatico ha
avuto un preludio in forma del simposio al quale hanno partecipato tutti i
YPDs e i loro equipe. I tre giorni del simposio sono stati momenti per
Vedere, Giudicare e Agire. In totale sono staiti 35 partecipanti. Ogni giorno
era pieno di momenti di preghiera, di fraternità, di studio, e manifestazioni
culturali. Il tema della prima giornata è stata il ripensamento della
pastorale giovanile, cioè, il processo fatto in ogni ispettoria. Tutti i consigli
ispettoriali hanno completato il processo nel tempo, e questo ha permesso
una riuscita sintesi regionale. Ognuno di loro condivise la metodologia di
partecipazione e le loro scoperte, incoraggianti e anche inquietante. Il
secondo giorno è stato iniziato con la discussione di gruppo sulla sintesi
regionale seguendo i tre questionari, dando forma così lo scenario
regionale della nostra pastorale. Nella ripresa finale, una giornata
informativa variata condivise da parte del Dicastero della PG ed il
Coordinamento Regionale della PG in India. La valutazione del programma
ha chiuso le sessioni.
 Madrid (Spagna) - Incontro dei Delegati Nazionali di Pastorale
Giovanile della Regione Europa Ovest. Il sabato 6 ottobre a Madrid si è
svolto l’Incontro dei Delegati Nazionali di Pastorale Giovanile della regione
salesiana Europa Ovest. L’incontro è stato presieduto da don Fabio Attard,
Consigliere per la Pastorale Giovanile (PG) e don Miguel Angel García,
responsabile della PG per l’Europa, e vi hanno preso parte i Delegati
Nazionali don Luis Fernando Gutiérrez (Spagna), don Vincent Grodziski
(Francia-Belgio Sud), don J. Anibal Mendonça (Portogallo). Gli obiettivi
dell’incontro sono stati: fortificare i rapporti tra i Delegati Nazionali e il
Dicastero mediante la comunicazione e il dialogo; condividere e riflettere
sulle problematiche attuali della Pastorale giovanile salesiana nella regione
e trattare i temi di interesse per le tre delegazioni. Da parte del Dicastero
è stato presentato il documento che ne riflette l’identità, la missione e la
funzione. È stato affrontato, inoltre, il tema del processo di ripensamento
della Pastorale giovanile salesiana nelle distinte nazioni, così come le
possibili vie di socializzazione del rinnovato Quadro Fondamentale di
Riferimento della Pastorale Giovanile dopo il Capitolo Generale 27. I
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 San Francisco, Stati Uniti – esercizi spirituali. Dal 29 luglio al 5 agosto
2012 don Fabio ha predicato un corso di esercizi spirituali a San Francisco
per i salesiani della ispettoria SUO. È stata un’occasione per condividere
con i confratelli i vari processi del DPG. Insieme ai Salesiani partecipanti,
c’erano anche un gruppo do giovani che hanno terminato o stavano per
iniziare un anno di volontariato nell’ispettoria e in altre opere salesiane
fuori della ispettoria SUO.
 Yaoundé, Cameroon – esercizi spirituali. Dal venerdì 24 al giovedì 30
agosto 2012, don Fabio Attard ha predicato un corso di esercizi spirituali
nel teologato di Yaoundé per i salesiani della ispettoria ATE. Vari confratelli
giovani e direttori della case hanno partecipato a questo corso. Alla fine
della sua permanenza a Yaoundé, don Fabio ha avuto anche modo di un
incontro con il Consiglio Ispettoriale.
 Esercizi Spirituali con la Spiritualità giovanile salesiana. Nel periodo
agosto – novembre 2012, il Dicastero offri l’accompagnamento in alcuni
corsi di Esercizi Spirituali delle Ispettorie de InterAmerica, con la proposta
di pregare la propria vita dalla “Spiritualità giovanile salesiana che scorre
nella proposta di santità di San Francesco di Sales”. Partecipanti furono
Salesiani di Don Bosco e Figlie di Maria Ausiliatrice che hanno in mano la
responsabilità dell’animazione nelle loro ispettorie: a Cumbayá (Ecuador,
dal 29 di luglio al 5 de agosto); a Los Teques (Venezuela, dal 8 al 15 di
agosto); a Chosica, (Perú, dal 22 al 29 di agosto), questa volta con la
partecipazione dei due consigli ispettoriali, le Direttrici e i Direttori delle
Ispettorie del Perù. Finalmente, per i Direttori e i Coordinatori locali della
pastorale, a Guatemala, dal 25 al 30 de novembre.
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 Roma - 4° incontro degli ispettori d’Europa. Dal 29 novembre al 1
dicembre 2012, don Fabio ha partecipato nel 4° incontro degli ispettori
d’Europa attorno al Progetto Europa. In questo incontro si è fatta la
valutazione degli incontri precedenti e anche lo studio della ricerca sulla
presenza salesiani nel campo della migrazione con il tema Attenzione ai
migranti e missione Salesiana.

Gennaio - marzo 2013
 Partecipazione nel XXIII Congreso de la Confederación Interamericana
de Educación Católica (CIEC, Panamá, 15-17 gennaio 2013) e
coordinamento dell’Incontro ESA: gennaio 14, incontro della Commissione
Centrale (referenti delle Regioni) e 18 gennaio, incontro con i coordinatori
di educazione ispettoriale/nazionali e la Commissione Centrale
(Referentes).

PROCESSI DI PASTORALE
 Roma - Equipe Pastorale Internazionale Teologica e Salesiana. Il 26 e
27 novembre si è svolto, presso la Casa generalizia, il secondo incontro
dell’Equipe Pastorale Internazionale Teologica e Salesiana. Il lavoro del
gruppo, animato dal Dicastero per la Pastorale giovanile ha dato un
ulteriore contributo al processo di ripensamento della Pastorale Giovanile
salesiana. Il percorso avviato dal Dicastero, all’indomani del Capitolo
Generale 26, vede il coinvolgimento di varie realtà, l’integrazione di
riflessione teorica e prassi. Un processo che coinvolge vari gruppi di
lavoro. L’Equipe Pastorale Internazionale Teologica e Salesiana è uno di
questi gruppi. Composta da qualificati salesiani, rappresentanti delle varie
Regioni del mondo in cui operano i figli di Don Bosco, è impegnata nella
revisione e aggiornamento del volume “La pastorale giovanile salesiana.
Quadro di riferimento fondamentale” (Roma, 1981, 2002) sotto il profilo
teologico, pastorale e spirituale. Hanno partecipato, come al precedente
incontro, don Alberto Martelli (Italia); don Jose Luis Plascencia Moncayo
(UPS); don Gregoire Kifuayi Nzilimpiem (Cameroun); don Koldo Gutierrez
Cuesta (Spagna); don Charles Maria Antonysamy (India); don Carlo Loots
(Belgio); don Marcello Baek (Corea); don Miguel Angel Garcia e don Fabio
Attard (del Dicastero di Pastorale Giovanile). L’incontro si inserisce nella
seconda fase del processo di Ripensamento della Pastorale Giovanile
Salesiana che terrà conto anche del lavoro di riflessione che in questi mesi
si è sviluppato nelle Ispettorie. Nelle due giornate è stata elaborata
l’articolazione del documento e, soprattutto, definito l’approccio teologico
e antropologico al significato pastorale dell’agire salesiano.
Un’impostazione attualizzata affinché il “Quadro di riferimento
fondamentale” possa offrire la base teologica, pastorale e carismatica alla
missione salesiana, che s’inserisce in quella più ampia della Chiesa,
offrendo una particolare lettura carismatica della storia. Tra i temi dibattuti
ci sono stati: l’integrazione più chiara della teologia e l’ispirazione
salesiana, i criteri teologici e le scelte pastorali in vista di un impegno più
esplicito per l’evangelizzazione e un approfondimento del rapporto tra
evangelizzazione ed educazione. Senza entrare ancora negli aspetti
metodologici dell’azione pastorale, l’equipe ha approfondito la Spiritualità
Giovanile Salesiana che nasce dall’esercizio della carità pastorale e una
dinamica missionaria che parte dall’incontro con i giovani della cultura
odierna. È stata ribadita l’attenzione carismatica ai poveri; l’accoglienza e
il rispetto della diversità; le azioni di ascolto, di relazione, di dialogo nei
contesti delle varie aree geografiche in cui operano i salesiani. In questo
periodo in cui sia la Chiesa e sia la Congregazione salesiana, stanno
riflettendo sulla loro azione pastorale, l’equipe ha approfondito
l’importanza del Progetto Educativo Pastorale e della Comunità Educativa
Pastorale per un’animazione che sia sempre più una mentalità pastorale.

 Sessioni formative sulla pedagogia in Don Bosco in Valencia (2
gennaio) ed Alicante (26 gennaio) a cura di D. Miguel Angel Garcia.
 Convocazione di consulta: "Evangelizzare ed educare: riflessione sul
ripensamento della Pastoral Giovanile" (Roma, 5 – 8 febbraio 2013).
Partecipano i rappresentanti dei Centri Nazionali di PG e delle équipe
interispettoriali di Pastorale giovanile e i membri del Dicastero.
 Incontro annuale a Madrid (14-15 febbraio) con i 6 Delegati ispettoriali
di Pastorale giovanile della Spagna, il delegato di Portogallo e Francia, e i
membri del Centro Nazionale Salesiano di Pastorale Giovanile (Spagna)
 Chennai (15-17 febbraio) - Seminario sull’orientamento e gestione
delle istituzioni di educazione superiore (Progetto istituzionale) per le IUS
di India.
 Seminario su Programmi per l'apprendimento permanente per
progettisti dell’ispettorie sdb d’Europa (Roma, 21-23 febbraio 2013).
 Madrid (25-28 febbraio) - Seminario su “Educazione e inclusione
sociale: sfide e risposte. Una visione dalla pedagogia salesiana”,
organizzato dal Gruppo IUS Educazione, presso il al CES Don Bosco di
Madrid.
http://www.cesdonbosco.com/web_actos/seminario_intercontinental
 Madrid (28 febbraio) - Conferenza Continentale delle Istituzioni
Salesiane di educazione superiore (IUS) di Europa.
 III incontro dell’Equipe Pastorale Internazionale Teologica e Salesiana a
Madrid (2-3 marzo).
 Bruselles – Assemblea dell’Organo Generale di Direzione del DBI (15
marzo 2013).
 X Incontro Nazionale della Rete Salesiana delle Scuole (ENARSE) di
Brasile, dal 19 al 21 marzo.
 DBYN Organo Generale Esecutivo, incontro a Berlino (15-17 marzo)
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