
FAMIGLIA SALESIANA
VIA MARSALA, 42 – 00185 ROMA

Roma, 24 settembre 2022

Ai Superiori, Responsabili mondiali dei Gruppi della Famiglia Salesiana.
Agli Ispettori e Delegati Ispettoriali per la Famiglia Salesiana.

Oggetto: Giornate di spiritualità della Famiglia Salesiana 2023 (comunicazione 1)

Cari fratelli e sorelle della Famiglia Salesiana:

Un saluto a tutti voi attraverso questa comunicazione sulle Giornate di Spiritualità
della Famiglia Salesiana che abbiamo già iniziato a preparare.

1.- Le date.
Le Giornate della Spiritualità si terranno dal 12 al 15 gennaio 2023 in modalità

PRESENTE a Torino. In appendice viene spiegato come possono essere vissuti nelle diverse
Ispettorie del mondo.

2.- Scopo del GSFS 2023.
L'obiettivo delle Giornate è quello di approfondire la Strenna del Rettor Maggiore

per questo nuovo anno (Come lievito nella Famiglia umana di oggi. La dimensione laica
della Famiglia di Don Bosco). Una Strenna di Natale proposta perché i giovani si sentano
chiamati a rendere più grande e gustoso il pane della Famiglia Umana; perché i membri di
tutta la Famiglia Salesiana si sentano chiamati a essere lievito nella realtà del mondo di
oggi; perché consacrati e laici sappiano completarsi a vicenda nella vita e nella missione
evangelica.

3. MODALITA’ IN PRESENZA (Valdocco - Torino, Italia)

3.1. Giorni e orari

⎯ La conferenza inizia giovedì 12 (ore 15:00) e termina con il pranzo di domenica 15 (ore

15:00).

⎯ Si prega di arrivare in tempo per l'apertura delle Giornate alle ore 15:00. L'accoglienza

sarà disponibile dalle ore 9.00 del giorno 12. Il pasto di mezzogiorno dovrà essere
fornito da ogni persona.



3.2. Punti salienti del programma (da pubblicare a tempo debito)

⎯ Presentazione della Strenna 2023.

⎯ Approfondimento della Strenna (tavola rotonda; riunione di gruppo con i suoi membri;

riflessione condivisa dai gruppi linguistici).

⎯ Momenti di preghiera e celebrazione dell'Eucaristia.

⎯ Visita guidata ai siti storici di Valdocco

⎯ Festa di famiglia... e tanta condivisione fraterna e conoscenza reciproca.

3.3. Registrazione

⎯ Compilate il modulo su http://tinyurl.com/GSFS2023

⎯ Scadenza, 22 dicembre 2022.

⎯ Per la disponibilità di posti per ciascun gruppo, consultare l'appendice.

3.4. Sostegno finanziario

⎯ Materiali, spese generali e alloggio in camera singola: 340 €.

⎯ Materiali, spese generali e alloggio in camera doppia: 300 €.

⎯ Materiali, spese generali e alloggio in gruppo (camera a castello): 225 €. I posti

disponibili saranno assegnati dopo aver contattato la signora Laura Pollino (e-mail
pollino1@virgilio.it)

⎯ Partecipanti esterni (materiale, spese generali, pranzi e cene): 150 €.

⎯ Partecipanti esterni in orari specifici, senza pasti: il valore del materiale e un

contributo volontario (+75 €) per contribuire alle spese generali.

3.5. Modalità di pagamento

⎯ PREFERITA. Tramite bonifico bancario su questo conto entro il 22 dicembre:

✔ BENEFICIARIO: DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO

✔ BANCA: BANCA POPOLARE DI SONDRIO. AGENZIA: AGENZIA N.2 ROMA

✔ IBAN: IT54 O 05696 03202 000004655X77 (euro)

✔ BIC/SWIFT: POSOIT22

In questo caso è necessario specificare:

✔ Il nome del Gruppo e il luogo di origine (ad esempio, SSCC dal Portogallo).

http://tinyurl.com/GSFS2023
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✔ Indicare che si tratta del GEFS 2023.

Si richiede inoltre:

✔ Inviare un'e-mail a gsfs@famigliasalesiana.org per informare che sono stati versati "x

euro", il nome dei beneficiari e la ricevuta bancaria del pagamento.

✔ Aggiungere 7,50 € se il pagamento viene effettuato dall’estero.

Nota: Se c'è una differenza tra il pagamento effettuato e le spese effettive, questa sarà
pagata durante la Conferenza presso la segreteria.

⎯ OPPURE, tramite autorizzazione dell'Economo Ispettoriale SDB -o Ispettore-

all'indirizzo gsfs@famigliasalesiana.org entro il 22 dicembre, richiedendo il pagamento
dal Conto Provinciale presso l’Economato Generale, indicando l'importo da prelevare e i
nomi dei partecipanti alle Giornate.

Se non è possibile utilizzare uno di questi due metodi, il pagamento potrà essere effettuato
in contanti presso la Segreteria delle Giornate, all’inizio delle medesime.
4. Come arrivare a Valdocco

4.1. Treno TORINO PORTA SUSA. Da lì, prendere l'autobus 72 o il TRAM 10 fino a Maria
Ausiliatrice (Via Maria Ausiliatrice, 32).

4.2. Aeroporto di Torino. Tre possibilità:
a) Servizio BUS AEROPORTO DI SADEM PER PORTA SUSA (frequenza 15'/30'. Info:
www.sadem.it). E da Porta Susa a Maria Ausiliatrice, BUS URBANO, numero 72, o TRAM 10.
b) Treno Aeroporto di CASELLE - PORTA SUSA (Frequenza 30'/60'. Info: www.trenitalia.it).
Da Porta Susa a Maria Ausiliatrice, BUS URBANO, 72 o TRAM 10.
c) Servizio taxi. Per ottenere prezzi speciali, si prega di contattare l'azienda "Mauro Maina",
indicando che si è partecipanti al Convegno Salesiano di Valdocco. Mail:
m.maina.ncc@gmail.com

4.4. Aeroporto di Malpensa (Milano)
Servizio di bus navetta SADEM. Frequenza 60'. Info: www.sadem.it.

4.5. Aeroporto di Linate (Milano)
Servizio autobus per la STAZIONE CENTRALE di MILANO (compagnie STARFLY e AIR BUS.
Frequenza 20'/30'). Poi prendere il treno da MILANO a TORINO PORTA SUSA. Varie tariffe.
Consultare www.trenitalia.it o www.italo.it.

5. Altri dettagli

Si prega di portare con sé abiti caldi. Gennaio è un mese freddo a Torino.
È previsto l'uso di telefoni cellulari per seguire la traduzione simultanea.

Questo è tutto, per il momento. Quindi, nella speranza di incontrare il Rettor Maggiore alle
prossime Giornate di Spiritualità, vi invio cordiali saluti nel Santo Don Bosco.
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Delegato RM per la SF



Posti disponibili per ciascuno dei Gruppi della Famiglia Salesiana
con pensione completa.

Questo numero è indicativo. Per occupare altri posti, in attesa di quelli rimasti liberi, si prega di
contattare la signora Laura Pollino. E-mail pollino1@virgilio.it

Gruppo Contatto Codice Posti 2023

Apostole Sacra Famiglia Maria Ch. Mellace ASF 3

Associazione di Maria Ausiliatrice Alejandro Guevara ADMA 30

Associazione di Dame Salesiane Bienvenida Testón ADS 3

Associazione dei Salesiani Cooperatori Lucrecia Uribe SSCC 30

Comunidade Canção Nova Simona Cristiana CN 4

Comunità della Missione di DB Marco Golinelli CMB 4

Congregazione delle Suore di San Michele A. Aurelia Opon CSSMA 2

Congregazione di San Michele Arc. Boguslaw Turek CSMA 2

Exallieve ed Exallievi delle FMA Gabriela Patiño Exa-FMA 15

Exallievi ed Exallieve di Don Bosco Domenico Nguyen Ex- DB 15

Figlie del Divin Salvatore J. Amelia Alvarado HDS 2

Figlie della Regalità di Maria Immaculata Teresa Ratchanee DQM 2

Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria Otilia Sánchez HH SS CC 2

Fraternidad Contemplativa Maria Nazaret Silvia Ourthe-C. FCMN 6

I Discepoli Ekka Nirmala DISC 2

Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice Lucrecia Uribe FMA 30

Istituto Volontarie di Don Bosco Pina Bellocchi VDB 15

Missionarie Maria Aiuto dei Cristiani Marta do Rosario MSMHC 2

Piccola Comunità Suore Risurrezione Zoila Caal Cacao HR 2

Salesiani di Don Bosco Maria Lawrence SDB 30

Salesiane Oblate Sacro Cuore Graziella Benghini SOSC 2

Sisters of Maria Auxiliatrix Elizabeth Elsy SMA 2

Suore Ancelle del Cuore Imm. di Maria Maliwan P. SIHM 2

Suore Annunciatrici del Signore Chan Wai Fan Mabel SAL 2

Suore Catechiste di Maria I. Ausiliatrice Jessy George SMI 2

Suore della Carità di Gesù Maria Letizia Ono CSJ 10

Suore della Regalità di Maria Immacolata Ladda R. SQM 2

Suore di Gesù Adolescente Maria Rodrigues IJA 2

Testimoni del Risorto Dina Moscioni TR 6

Visitation Sisters of Don Bosco Cecilia Sad VSDB 2

Volontari con Don Bosco Luciano Arcarese CDB 4

Suore Mediatrici della Pace Auxiliadora Meneses MP 2

Nota: posti per partecipanti esterni, circa 50.
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APPENDICE: LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DI
SPIRITUALITÀ NEGLI ISPETTORATI, IN PRESENZA O ONLINE.

La situazione pandemica ci ha permesso, negli anni precedenti, di vivere una bellissima
esperienza: vivere le Giornate di Spiritualità online e sentirci profondamente "Famiglia
Salesiana" in tutto il mondo. Questa esperienza ci ha uniti in modo straordinario e ha dato
un forte impulso a tutti i Gruppi della nostra Famiglia. Non possiamo dimenticare questa
esperienza. Dobbiamo però adattarlo.

La valutazione delle Giornate del 2022, dopo aver ascoltato i Delegati Ispettoriali e i
Responsabili mondiali dei Gruppi, ha portato l'équipe dello Segretariato a proporre quanto
segue per le Giornate di Spiritualità del 2023:

1. Incoraggiare le Ispettorie a sviluppare da sole, o raggruppate in regioni di Ispettorie
limitrofe o linguistiche, un programma di spiritualità salesiana incentrato sulla Strenna del
Rettor Maggiore, il 14 e 15 gennaio (o in date più adatte a loro, se possibile intorno alla
festa di Don Bosco).

2. Incoraggiare che questo programma possa essere sviluppato in presenza in una o più
case dell'Ispettoria (e/o sviluppato online) chiamando a raccolta i membri di tutti i Gruppi
della Familia Salesiana del proprio territorio.

3. Nel caso di un programma in presenza, ciò potrebbe includere:

⎯ la presentazione della Strenna da parte del Rettor Maggiore il 12 gennaio a Torino;

⎯ un approfondimento della Strenna da parte di alcuni membri della Famiglia

Salesiana del territorio, sia in forma di Tavola Rotonda che di conferenza;

⎯ un momento di lavoro di gruppo;

⎯ momenti di preghiera e di festa;

⎯ la proiezione di video con cui vengono presentati alcuni Gruppi della Famiglia

Salesiana;

⎯ momenti di condivisione e di festa;

⎯ altre iniziative che possono essere considerate appropriate a seconda del luogo.

4. Nel caso dello sviluppo di un programma online, esistono due possibilità che possono
completarsi a vicenda:

⎯ La possibilità di incoraggiare tutti i membri della Famiglia Salesiana sul territorio a

seguire in streaming i momenti salienti delle Giornate di Spiritualità che si
svolgono a Torino: in questo caso sarà necessario pubblicare il programma nella
lingua appropriata al momento opportuno e indicare come seguirlo tecnicamente.



⎯ La possibilità di organizzare un programma specifico dell’ Ispettoria per il 14 e il 15

(o della Regione confinante o linguistica), includendo alcune delle proposte
suggerite per un programma in presenza e altre provenienti dalla vita della
Provincia.

5. L’Equipe del Segretariato Centrale fornirà i seguenti materiali che possono essere utili
sia per il programma in presenza che per quello online:

⎯ I momenti salienti delle Giornate svolte a Torino in streaming, in cinque lingue: in

questo modo sarà possibile seguire l'intero programma delle Giornate in diretta o
registrata; oppure cogliere gli elementi di maggiore interesse. Il programma di
Torino sarà pubblicato a breve, il che permetterà di decidere ciò che è più
conveniente.

⎯ Il video con la presentazione della Strenna da parte del Rettore Maggiore in 5 lingue.

⎯ Cinque video con cui altri Gruppi della Famiglia Salesiana si fanno conoscere.

⎯ Le linee guida della Tavola rotonda che si terrà alle Giornate di Torino.

⎯ La linea guida per il lavoro di approfondimento dei gruppi.

6. L'équipe chiede che ogni Ispettoria o Regione che decida di celebrare queste Giornate di
Spiritualità, prepari e invii in anticipo un breve video (1 m) di saluto in modo che possa
essere visto nel programma di Torino e trasmesso al resto del mondo. Questo sarà un
elemento che ci farà sentire in comunione con i Gruppi di tutte le Ispettorie del mondo.

7. Una raccomandazione essenziale: Che il programma, per quanto semplice, sia il frutto
della collaborazione di tutti i Gruppi di FS presenti sul territorio. Non si tratta di far sì che
ogni Gruppo organizzi il proprio programma, ma piuttosto che il programma sviluppato sia
un'iniziativa comune, che esprima il nostro essere una Famiglia. Chiediamo, pertanto, che i
Delegati Ispettoriali della Famiglia Salesiana si incontrino con i membri delle rispettive
Consulte Ispettoriali e vedano come organizzarsi. Dovrebbero anche considerare come i
gruppi giovanili possano essere integrati in esso. Se c'è bisogno di un aiuto particolare, e
noi del Centro possiamo dare una mano, non esitate a dircelo: saremo lieti di farlo.


