Informa

Salesiani Cooperatori
Bra, 24 gennaio 2013
__________________________________________________
“… sale … sobrietà ... quanto basta!”
… mi sa che un giorno o l’altro, a forza di fulmini e saette, dovrò
accettare di riflettere sulla COMUNITA’, questo poderoso
strumento ed avventura di Amore e di Liberazione …
Già già, così concludevo l’articolo di apertura del nostro ultimo
Salesiani Cooperatori Informa.
Mi dispiace deludervi (e deludermi) ma, dopo attenta meditazione e prima di “combinare guai”,
ho deciso di preparare la riflessione sulla COMUNITA’ con una ulteriore “riflessione a tema …
Sale e Sobrietà quanto basta … come nelle vecchie e migliori ricette della nonna”.
Nell’ultima puntata ci ponevamo l’obiettivo di “cambiare occhiali per leggere il nostro
quotidiano e il nostro impegno attraverso la FEDE” … i fatti di questo inizio anno e della ormai
prossima quaresima … mi hanno spinto ad “abbassare la mira” (si fa per dire) partendo da
una “battuta pesante” sgorgata da un cuore giovane espressa uscendo dalla nostra ultima
celebrazione eucaristica - 20 gennaio 2013 -.
Vi ricordate?
Isaia che grida ad un popolo incredulo “Gioirà lo sposo per la sposa …”: il Salmo 95 che ci
invitava a “Cantate al Signore un canto nuovo …”: san Paolo che disperatamente cerca di
convincere la Comunità di Corinto e la nostra a vedere le mille ricchezze e doni presenti fra di
loro “ma uno solo è il Signore … ma uno solo è Dio … ma uno solo è lo Spirito … che opera
tutto in tutti”: e Giovanni che con il Vangelo delle Nozze di Cana “… fu l’inizio dei Segni
compiuti da Gesù” … con mamma Maria che Apre l’accesso al cuore di Dio a tutti noi in tre
mosse:
PRIMO rivolgetevi a me perché sono la mamma e come ogni mamma conosco e con il mio
amore riesco a muovere qualsiasi figlio ed a maggior ragione Mio Figlio… SECONDO come i
servi obbedite attivamente alle sue indicazioni per mettervi in cammino sul sentiero della Fede
… TERZO fate quello che vi dirà con fiducia”
… e così impareremo a Vedere i SEGNI ed avremo uno “scacco matto in tre mosse”
regalando gioia e senso alla nostra vita e diventando noi stessi Segni Viventi.
CASPITA, dopo una Liturgia della Parola così ricca mi aspettavo “fuochi di artificio” (e infatti il
canto finale era Gioia Pace Vera che Travolge ) all’uscita della nostra chiesetta e invece la
battuta scanzonata “preferisco vedermi i telefilm in TiVi che venire a messa … quelli recitano
meglio”.
BHE .. io ci sono rimasto malissimo perché evidentemente, per primo, non sono riuscito a
testimoniare “la Gioia che mi cambia la Vita” … e, dandomi uno sguardo intorno, nemmeno ho
visto facce particolarmente
cristianamente felici SIG … e
ripensando a certi passaggi rituali
della nostra celebrazione
effettivamente erano “recitati e vissuti
malino … della serie Ma ci credi o ci
fai o lo ti stai annoiando?”.
E qui arriva il consiglio della nonna e
di ogni ricetta ben riuscita che
conclude sempre con un “… e
aggiungete sale quanto basta”.
Visto che ogni Comunità e fatta di
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Persone volevo proprio suggerirmi
questo consiglio per affrontare con
grinta la Quaresima e tentare di
riparare i danni fatti con la mia testimonianza cristiana poco credibile nei
confronti dei “cuori giovani”.
Il bello di questo consiglio è che lo
possiamo coniugare in tutti i Tempi e
Modi e che suona bene anche con
quella SOBRIETA’ raccomandata a
noi Cristiani come ingrediente e Stile
Di Vita. Sobrietà riassumibile
proprio in una parola/atteggiamento: “abbastanza … quanto basta” … proprio come il sale
della Vita e delle ricette riuscite.
Un Vecchio Saggio (ricordatomi dal solito amico cinese) diceva “Perché vogliamo
continuamente schiacciare gli altri con il nostro sapere, il nostro potere e il nostro denaro? Gli
oggetti che si acquistano solo per accumularli sono MORTI … quindi non devono essere più
importanti della nostra vita, del nostro tempo e delle nostre energie”.
Rileggete lo stesso pensiero sostituendo “persone” ad “oggetti” ed il risultato non cambia.
“Accumulare (anche le persone … e ci sono tanti modi per prendere possesso delle persone)
significa circondarsi di morte e negare vita ad altri”.
Possono sembrare parole dure, ma a pensarci bene, accumulare e quindi non sfruttare le
cose, le persone, noi stessi e gli altri, implica inevitabilmente sprecare, suicidarsi ed uccidere
gli altri e circondarsi di morte.
Il vero spreco è avere cose che non si sfruttano (ovviamente non nell’accezione negativa di
abusare di qualcosa o di qualcuno ... ma secondo quello che il dizionario suggerisce: sfruttare
[sfrut-tà-re] v.tr. [sogg-v-arg] 1 -Trarre frutto da un bene naturale o da una risorsa -); cose e
persone che non si lasciano fruttificare, di cui non si coglie il frutto … che non aggiungono sale
quanto basta.
In questa Quaresima mi suggerisco e vi propongo un esercizio semplicissimo; costruire,
scrivere fisicamente su un foglio bianco, … degli elenchi:
- l’elenco degli oggetti che non utilizzo (libri … soprammobili … utensili … denaro … cibo
nel frigo e nella dispensa … …)
- l’elenco delle persone che non ascolto e non valorizzo (amici … colleghi … Don …)
- l’elenco delle idee e dei segni che non uso (la Parola di Dio … dialoghi … …)
- l’elenco dei Miei Talenti gettati al vento
- l’elenco dei pensieri che frullano in testa (e che non mi lasciano dormire … che mi
suscitano entusiasmo o passione o depressione … …)
- l’elenco … l’elenco …
Con un elenco in mano “procedo con le pulizie di primavera/quaresima, metto ordine” e
armato di pazienza e buona volontà scoprirò che avendo troppo (incluso il mio essere “pieno
di me stesso”) mi lascio sfuggire tante opportunità.
Scoprirò che sono posseduto dalle cose e non riesco a fare spazio ai valori ed alla libertà.
Scoprirò che dovrò armarmi di scopa e paletta anche per far pulizia nel mio cuore e per
lasciare spazio ai Segni. Scoprirò il valore del fare deserto, del fare silenzio, degli orizzonti
infiniti, della morte e della vita … del Sale e della Sobrietà.
Don Bosco forse direbbe: scoprirò il tutto nuovo, il tutto da scoprire, i sogni che non possono
esistere solo per essere raccontati ... ma per essere realizzati ... troverò una casa per la mia
famiglia e sarò “ricco” di una grande famiglia che sa essere tale anche di fronte alle sfide più
difficili, nel “lusso” di fratelli e sorelle che saranno al mio fianco nel gioco, nello studio, nel
lavoro, nella preghiera.
Scoprirò di Esistere e solo a quel punto, in semplicità, sarò Persona di una Comunità.
Che la Quaresima porti frutto da ed a tutti noi per Cogliere la Pasqua.
Adriano
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IN FAMIGLIA
Carissimi Salesiani Cooperatori,
nostri amici!
Ecco il calendario delle nostre attività per i
Appena avremo un programma più
prossimi mesi. In particolare vi segnalo due
dettagliato per questo appuntamento vi
appuntamenti, che possono fungere da
informeremo in modo che tutti possiamo
termometro per misurare la temperatura
essere presenti alla loro promessa,
della vitalità del nostri centro e della
sicuramente con la preghiera e, magari,
nostra vocazione.
anche di persona.
La prima è quella del Rinnovo della
Continuano poi le attività che abbiamo
Promessa, che si svolgerà il 3 febbraio,
ormai da tradizione, come i momenti di
durante la Messa delle 10 e, come ormai
formazione sul Progetto di Vita Apostolica
consuetudine, all’interno della Festa di Don
all’inizio del mese (saltiamo i mesi di
Bosco.
gennaio e febbraio per dare spazio alle
Il rinnovo è un momento importante per
attività previste per la festa di d.Bosco,
rafforzarci in un impegno preso tanti anni fa
mentre per Aprile l’incontro sarà costituito
e che, con il passare del tempo, è diventato
da un momento di preghiera in
un’impronta spirituale che non ci
preparazione alle nuove Promesse), gli
abbandona negli alti e bassi della vita, nei
ultimi incontri del corso aspiranti aperti
momenti di gioia e di scoraggiamento,
sempre a tutti, la S.Messa della famiglia
nemmeno quando ci sembra di allontanarci
salesiana il 24 di ogni mese.
dagli ideali che ci hanno spinto a
Come sempre, utilizzeremo e-mail e
intraprendere il cammino di Salesiani
volantini in bacheca per scendere nei
Cooperatori, proprio perché la sua fonte
dettagli delle varie attività!
non è nella nostre capacità ma nelle
Vi trasmetto infine i saluti di don Enrico, che
intuizioni del nostro caro maestro don
ha guidato la riflessione nella ultima nostra
Bosco e nella presenza amorevole di Gesù.
conferenza annuale e che è stato contento
Nella giornata, per festeggiare don Bosco,
di vedere un gruppo di Salesiani
saranno organizzati giochi, il pranzo
Cooperatori numeroso e vivace!
insieme all’oratorio e un breve momento in
Segnatevi le prossime date che trovate
cui sarà presentata la strenna di quest’anno
nello schema riportato di seguito e… a
con un video che ci permetterà di vedere e
presto!
sentir parlare il Rettor Maggiore.
Alessandra
Il secondo grande appuntamento è la
promessa degli Aspiranti
Cooperatori.
La promessa sarà a Valdocco il 13
Aprile nel pomeriggio e coinvolgerà
gli aspiranti della nostra zona (Bra,
Alba, Fossano) e quelli della zona di
Aosta. Per tutti noi è davvero
emozionante vedere il carisma di
don Bosco diffondersi e generare
entusiasmo, fino a portare alcuni a
decidere di entrare nella nostra
Associazione! E’ per il nostro centro
un momento di riconoscenza verso
Colui che ha seminato così bene e
anche di assunzione di
responsabilità nell’accogliere e saper
ascoltare e accompagnare questi
GENNAIO 2013
Giov. 24/1 – Ore 18
S.Messa della Famiglia Salesiana
Ven. 25/1 – Ore 21.00
Conferenza in occasione della festa di d.Bosco
Sala studio della scuola Media
Tema: d.Bosco educatore *Relatore: d.Enrico Stasi
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FEBBRAIO 2013
Dom. 3/2 – S. Messa ore 10

Ven. 15/2 – Ore 20.45 - Bra in
Oratorio
Merc. 27/2 – Ore 20.45 – Bra in
Oratorio
MARZO 2013
Ven. 1/3 – ore 21.00 in Oratorio
Sab. Dom. 9-10/3
Sab. Dom. 16-17/3

APRILE 2013
Una sera nella settimana
8-13 aprile, Cappella Istituto - Bra
Sab. 13/4, pomeriggio - Valdocco
Merc. 24/4

.

Rinnovo della Promessa
Festa di d.Bosco in Oratorio
Al pomeriggio: video del Rettor Maggiore di
presentazione della strenna
Corso aspiranti : - Corresoponsabilità e appartenenza
all’Associazione – relatore/i: Consiglio Provinciale
Corso aspiranti : - L’Associazione nella Famiglia
Salesiana – relatore/i:
Incontro mensile di formazione per tutti i cooperatori sul
PVA
Esercizi spirituali a Alba - Altavilla
Esercizi spirituali a Pianezza – Villa Lascaris
(all’interno degli esercizi, il 17 giornata conclusiva del
corso aspiranti cooperatori
Momento di preghiera in preparazione alle nuove
promesse
Promesse dei nuovi Salesiani Cooperatori
S.Messa della Famiglia Salesiana

Notizie MISSIONARIE

.

… caccia al tesoro fra le banche di mezzo mondo …
Carissimi, il 2013 ci ha riservato non poche sorprese fra donazioni mandate e respinte (dalle
banche, non dai nostri amici missionari) e rimandate, con le opportune correzioni. La prima
buona notizia è che nessuno ha perso nemmeno un euro; la seconda buona notizia è che,
contro ogni speranza e grazie all’impegno del VIS che per noi e con noi cura gli invii e di 100
mail spedite alle banche di mezzo mondo … i soldini sono “atterrati” a destinazione tutti fra
Natale ed Epifania con un bellissimo e insperato effetto “stella cometa con Re Magi al
seguito”. Le trances e donazioni “Natalizie” sono state: Don Domenico Binello (Bolivia) Eur
2.000/00, Paolo Vaschetto e Don Vincenzo Marrone (Nigeria) EUR 2.000/00, Don Silvio
Roggia (Ghana) Eur 2.000/00, Suor Rosanna Gatto (Togo) Eur 2.000/00, Don Roberto
Tonetto (Cina - lebbrosari) Eur 2.100/00 (gli altri Eur 1.000/00 ricavati dalla Lotteria Missionari
pro Lebbrosari erano già stati inviati a maggio). InSomma Eur 11.100/00 destinati ai nostri amici
missionari nel 2012 grazie a tutti noi.
La concomitanza Natalizia ha regalato a tutti i Cooperatori di Bra una intera costellazione di
preghiere e ringraziamenti missionari che vi riportiamo di seguito.

TOGO sabato 5 gennaio 2013 17.29
Carissimi, grazie per "campanella"!!!
Vi abbraccio veramente tutti, tutti!!!
Buon Natale a tutti voi che mi seguite con
affetto.
Qui è da tre giorni che festeggiamo il natale
(con la scuola, con il centro professionale,
con gli insegnanti e i nostri collaboratori
che ieri hanno cantato e danzato fino a
sera... oggi con l'oratorio e i giovani!!!
Siamo un po' Kao ma ci riposeremo in
Paradiso!!!
GRAZIE a nome della comunità… sono in
un cyber perché da due settimane non
abbiamo connessione internet in casa.
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Ti scrivo per dirti che il 26 dicembre sono
arrivati sul nostro conto i 2.000.000 Euro
Appena avremo risolto il problema di
connessione, procedero' all'invio dell'avviso
credito bancario scannato al VIS (é cosi
vero che devo fare?)
Un bacione a tutti i Coop di Bra..... e tutti i
papà e mamme che conosco, nonché i
"nonni". Per il momento un grosso grazie e
un caro saluto accompagnato dagli auguri
di un buon anno a te e a tutti voi! Un
grosso abbraccio e una preghiera
particolare per Grazie e per tutti i
Cooperatori che soffrono,
Sr.Rosanna
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CINA domenica 6 gennaio 2013 7.28
Carissimi
Scusa se ti scrivo velocissimo ... ora siamo
tra incudine e martello: da una parte le
feste nostre appena in via di chiusura ... e
quelle cinesi dell'anno nuovo che bussano
alle porte ...
Come dice il canto ... La nostra festa non
deve finire ...
Ma intanto bisogna prepararla ...
Ok... non mi lamento di certo ...
Grazie molto per il bel regalo di Natale, ho
avuto la conferma che e' arrivato in banca.
Abbraccio tutti voi, e prego perche'
nonostante le difficolta' che ciascuno
incontra, non si tolga mai lo sguardo dalla
vera fonte della nostra felicita': “il Gesu'
presente nella persona in necessita'”.
Ciao a tutti i Coop di Bra e GRAZIE,
Dio vi Benedica e sarà vicino a Grazia ed
alla sua famiglia,
Don Roberto
GHANA martedì 15 gennaio 2013 12.49
Carissimo Adriano,
Mi faccio vivo solo ora perché ho avuto
parecchi giri nei giorni scorsi (compreso
Ibadan dove ho incontrato Paolo: na
blssa!!).
Ieri ho fatto un salto in banca e cosí posso
anche attaccarti uno spicchio di statement
dove risplende la stella di Natale che ci
avete offerto e che si é giá trasformata in
energia (qui siamo avanti: non solo pannelli
solari ... siamo giá ai pannelli stellari!) per
mandare avanti la vita con questa gioventú
che si sta preparando a fare la parte di don
Bosco, visto che la parte di Bartolomeo
Garelli, Michele Magone etc ... qui la fanno
giá in piú di cento milioni ... (contando solo
quelli sotto i diciannove anni dei quattro
paesi anglofoni in cui lavoriamo).
Il conto è utilizzato principalmente per il
Progetto di Tainso, il villaggio piú lontano
affidato alla nostra parrocchia (scuola
media, asilo, stanze per insegnanti, pozzo,
sala multi uso etc ... )
Il vantaggio dei nostri pannelli stellari è
che ritornano anche l'energia alla fonte
sotto forma di Hail Mary (ndr. Ave Maria
in Inglese).
Un pacchetto da cinquanta, ogni sera,
direzionato verso l'orsa maggiore (la polare
é cosí bassa all'orizzonte che si nasconde

sempre dietro le piante) che ci dice più o
meno dove si trova la provincia granda
rispetto a noi. Il donwload é immediato e
free of charge...
Di un grazie sincero a tutti i Coop di Bra,
come sincere sono le preghiere di questi
nostri ragazzi. Ciao
Don Silvio

NIGERIA domenica 6 gennaio 2013 10.59
Caro Adriano,
Molto telegraficamente ti comunico che
dopo un periglioso viaggio oltre Manica e
oltre Mediterraneo, l'offerta e' atterrata
venerdi' 28 dicembre nel nostro conto.
Ringrazia ancora a tutti.
E' proprio un bell'aiuto al momento giusto.
Grazie del tenerci informati anche se siamo
davvero distanti, ma non abbastanza che le
cattive notizie della Nigeria non vi arrivino...
Grazie per gli auguri per il 2013 che
comincia per i cooperatori con le difficili
notizie di Grazia.
Come va adesso o non ci sono ancora
responsi clinici?
Da parte nostra preghiere sono assicurate.
Un abbraccio a tutta la famiglia di Grazia.
Un abbraccio a tutti i Cooperatori di Bra e
GRAZIE.
Un pensiero ed una preghiera a Grazia ed
a chi si trova in difficoltà dai Vostri Amici
Africani
Paolo e Don Vincenzo
BOLIVIA martedì 15 gennaio 2013 20.45
(mi squilla il cellulare ed il numero
visualizzato è chilometrico … chi caspita
sarà? Rispondo e dall’Altra Parte del
Mondo un’allegra voce con accento
castillano dice ….)
Ciao Adriano,
sono Don Binello e volevo dirti che i 2.000
EUR sono arrivati.
Come state li a Bra? .. Nevica?
(io gli dico che “siamo ancora all’asciutto
anche se al freddo e sei puntualissimo
perché stassera si riunisce il Consiglio dei
Cooperatori”)
Evviva Don Bosco, passami Alle e gli altri
che li saluto.
(“guarda che io sono a casa .. non posso
passarteli perché loro sono ai Sale”)
Saluta tutti e informa che i soldi li ho usati
per l’operazione di cui vi parlerà Gioelli e
Marcella.
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Salesiani Cooperatori
Bra, 24 gennaio 2013
__________________________________________________
Senti io qui ho ancora tanti bimbi niños …
bambini che hanno bisogno di essere
adottati .. diglielo al Consiglio dei
Cooperatori.
Salutami tutti e ringraziali e vi aspetto in
Bolivia … diglielo!

(un abbraccio Don Bi da parte di tutti noi e
regalaci qualche preghiera che ci serve
sempre)
Un abbraccio dal sempre vostro
Don Bi … (CLIK)

Alla Vergine Maria nelle difficoltà

Ricordati, o dolcissima Vergine Maria,
che tu sei mia madre ed io sono tuo figlio,
che tu sei potente ed io sono debole.
Ti prego di guidarmi e difendermi
in tutto quello che faccio.

O Vergine bella, non dirmi che non puoi,
perchè il tuo Figlio ti ha dato ogni potere
in cielo e in terra;
non dirmi che non devi,
perchè sei Madre di tutti
e mia in particolare;
non dirmi che non vuoi, perchè sei buona.

Vedi bene, o Maria,
che sei costretta a consentire
a tutte le mie domande.
Per amore del tuo Figlio divino,
accoglimi come figlio,
senza guardare ai miei peccati
e alla mia miseria.

Liberami l'anima ed il corpo
da ogni male
e donami tutte le virtù,
specialmente l'umiltà.
San Francesco di Sales
.

un abbraccio in Don Bosco e …
al prossimo “Salesiani Cooperatori informa”
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