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Il mese di maggio propone un itinerario 
di vita cristiana con lo sguardo rivolto a 
Maria, la madre di Gesù. La solennità di 
Santa Maria Ausiliatrice raccoglie il meglio 
del cammino della comunità, è una gran-
de opportunità per riscoprire la realtà della 
presenza materna di Maria come aiuto del-
le nostre famiglie. Nella casa, luogo della 
famiglia, impariamo a crescere, impariamo 
ad amare in modo concreto, a pregare, ad 
ascoltare e orientare le nostre scelte. Tra 
le mura domestiche abbiamo iniziato a 
pronunciare la parole dell’Ave Maria, gra-
zie a questa preghiera abbiamo percepito 
che non è sufficiente il nostro impegno per 
costruire la serenità delle nostre giornate, 
per superare le difficoltà, per sanare le 
piccole o grandi ferite causate dal nostro 
egoismo. Nelle nostre case abbiamo biso-
gno di aiuto, di sostegno per costruire e 
far crescere quello che don Bosco chiama 

“lo spirito di famiglia”. Si tratta di qual-
cosa di molto concreto, che ha bisogno di 
punti di riferimento. L’amore autentico, in 
famiglia e in ogni ambiente educativo, si 
costruisce quando ciascuno si sente “a casa 
sua”, quando viene accolto e diventa re-
sponsabile a partire dalle piccole cose, fa 
esperienza della confidenza, respira affet-
to e disponibilità a perdonare. Tutti questi 
valori hanno bisogno di una speciale pre-
senza amorevole e attenta ai particolari. 
Nella tradizione salesiana questa presenza 
viene sempre indicata in Maria, lei donna 
di famiglia, sa accompagnare prendendo 
per mano i suoi figli. È una presenza che 
va riconosciuta e invocata. La vita di ogni 
famiglia viene rasserenata se si trova il 
tempo della preghiera insieme, se si rimet-
te al centro l’incontro della domenica con il 
Signore Risorto, se le opere di misericordia 
diventano un linguaggio quotidiano fatto 

MARIA AIUTO DI OGNI FAMIGLIA
di don Claudio Tuveri
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di piccoli gesti colmi di generosità. 
 “Rivolgiamo a Maria la preghiera anti-

ca e sempre nuova della Salve Regina, per-
ché non si stanchi mai di rivolgere a noi i 
suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di 
contemplare il volto della misericordia, suo 
Figlio Gesù” (Misericordiae Vultus n. 24).



È questo l’incipit da cui prende il titolo l’Esortazione Apo-
stolica, Amoris Laetitia (AL), con cui Papa Francesco, dopo due 
sinodi, tratta il tema della famiglia. Dall’inizio, egli vuole eviden-
ziare che la Chiesa non è nemica dell’amore. La Chiesa gioisce 
dello giubilo delle famiglie. Essa vuole proprio che le famiglie 
siano felici, felici davvero, radicalmente. Una felicità autentica, 
effettiva, molto diversa da quanto tristemente ci additano i me-
dia come modello, con la pretesa di chi vuole stare al passo 
coi tempi… Nulla è eterno come l’Amore! E, «colui che non si 
decide ad amare per sempre, è difficile che possa amare since-
ramente un solo giorno» (AL 319).

Questo implica dei sì coraggiosi (alla fedeltà, alla liber-
tà-obbediente, all’apertura alla vita, all’educazione cristiana dei 
figli, ecc.) e dei no doverosi (all’ideologia gender, all’aborto, 
all’eutanasia, all’utero in affitto, alla mercificazione del corpo 
femminile, ecc.) a tutto ciò che non è amore «fino alla fine» 
(Gv 13,1). Molte testate giornalistiche – minimizzando o addi-
rittura stravolgendo – purtroppo non hanno reso giustizia alla 
verità che il Papa ci ha trasmesso. Egli si pone in perfetta con-
tinuità con l’insegnamento dottrinale di Benedetto XVI, di San 
Giovanni Paolo II e dei loro predecessori. L’amore coniugale è 
indissolubile, unico, esclusivo, in quanto è una partecipazione 
all’amore eucaristico con cui Cristo ama la Chiesa, fino a donare 
tutto, sacrificando se stesso (cf. Ef 5). 

Il Papa è convinto fermamente che la chiamata al Matrimonio 
sia davvero una via di santità (cf. AL 69). «La famiglia è immagine 
di Dio, che è comunione di persone» (AL 71). Di più, la famiglia 
è il luogo in cui Cristo ci viene incontro (cf. AL 73), è il luogo 
in cui si riflette e può presenzializzarsi il mistero di Dio-Trinità 
(cf. AL 314). Altresì, con lucida concretezza, afferma anche: «Il 
fatto che il suo [del coniuge] amore sia imperfetto non significa 
che sia falso o che non sia reale. È reale, ma limitato e terreno. 

[…]L’amore convive con l’imperfezione, la scusa, e sa stare in 
silenzio davanti ai limiti della persona amata» (AL 113). 

A volte l’ignoranza, l’inavvertenza, la violenza, il timore, gli 
affetti smodati, l’immaturità affettiva, la forza delle abitudini 
contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali (cf. 
AL 302) hanno ferito l’amore nutrito dalla coppia, facendo ve-
nir meno l’alleanza matrimoniale. In questi casi i pastori sono 
chiamati ad «accompagnare, discernere e integrare la fragilità» 
(cf. AL 291-312), nella certezza che non si può «condannare 
eternamente nessuno», perché «la carità vera è sempre imme-
ritata, incondizionata e gratuita!» (AL 296). Non è cambiata la 
dottrina, si riconosce però che le situazioni possono essere 
molto diverse e non si può scadere in una «casistica insoppor-
tabile» (AL 304). È necessario un «discernimento pastorale cari-
co di amore misericordioso, che si dispone sempre a compren-
dere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, e soprattutto 
a integrare. 

Questa è la logica che deve prevalere nella Chiesa» (AL 309). 
Allo stesso tempo, ciò implica nei fedeli «umiltà, riservatezza, 
amore alla Chiesa» (AL 300), senza cadere in caparbie pretese. 
Senza alcuna intenzione di esaustività, ho solo cercato di far 
venire “l’acquolina in bocca”: leggete il testo! Non è un astruso 
trattato di teologia. È una lettera semplice – in cui il Papa si 
sofferma anche in profondi ed efficaci suggerimenti pastorali 
per vivere bene l’amore – che si rivolge al cuore di ogni fami-
glia, affinché i coniugi imparino ad amarsi come Cristo ama la 
Chiesa. «La persona che vive con noi merita tutto, perché ha 
una dignità infinita, essendo oggetto dell’immenso amore del 
Padre. Così fiorisce la tenerezza, in grado di suscitare nell’altro 
la gioia di sentirsi amato. Essa si esprime in particolare nel vol-
gersi con attenzione squisita ai limiti dell’altro, specialmente 
quando emergono in maniera evidente» (AL 319).

AMORIS LAETITIA
di Don Gabriele Graziano SDB

“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa”
(AL 1)
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Gabriele Maria Graziano, nato a Roma 24-02-1987. Nell’adolescenza ha frequentato l’oratorio delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice nel quartiere don Bosco. Nel 2008 ha fatto la prima professione nella Congregazione Salesiana. Dopo il 
tirocinio nell’opera salesiana di Firenze, frequenta i corsi di teologia a Torino, in quest’ultimo anno è della comunità 
salesiana di San Tarcisio, una casa che cura la formazione dei giovani confratelli. Studia Teologia Spirituale e approfon-
disce alcune tematiche inerenti alla scuola. Lo accompagnamo con la preghiera: il 21 Maggio alle 17.00 verrà ordinato 
sacerdote!
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Vittorio Cunsolo, nasce a Roma il 2 giugno 1985 da Salvatore e Ada.  Il fratello Massimo nasce nel 1990 e anche lui è in cam-
mino per diventare sacerdote in diocesi.  Incontra i salesiani in oratorio al don Bosco Cinecittà. Affascinato dal mondo delle 
missioni salesiane e dal servizio ai giovani più poveri, inizia facendo volontariato in oratorio presso la mensa per i poveri e 
come aiuto catechista. Vede nel servizio ai giovani poveri un’occasione di incontro con Gesù. Nel 2006 -2007 svolge ser-
vizio presso il Centro Minori don Bosco al S.Cuore, questa esperienza, unita all’incontro con diversi salesiani significativi, 
lo aiuteranno a maturare la scelta di essere come loro un padre per i giovani senza padre. Nel 2007 entra in prenoviziato 
a S.Maria della Speranza e nel 2008 va in noviziato a Genzano. Emette i voti perpetui nel settembre 2014. Attualmente 
appartiene alla comunità dei giovani salesiani di San Tarcisio e studia pedagogia sociale presso l’Università Pontificia. 

Vinod Lugun, è nato il 05/05/1985 in India, nella diocesi di Jamshedpur, ultimo di cinque fratelli. Cresciuto nell’ambien-
te diocesano, ha conosciuto i salesiani all’età di 20 a., dopo un incontro il salesiano don Shilanand Kerketta conosce don 
Bosco e la missione salesiana. Inizia così il cammino verso la scelta salesiana. Nel 2006, entra nel noviziato salesiano 
in Assam, la prima professione avviene il 24 maggio 2007.  Dopo gli studi di filosofia e un anno di tirocinio con i novizi 
nel 2010 è arrivato in Italia e nel 2011 mi hanno ha proseguito il tirocinio nella scuola e oratorio salesiano di Cagliari. A 
Roma dal 2012 nell’opera salesiana del Gerini per gli studi di teologia, diacono dal 20 giugno 2015 dal 2014 ogni sabato 
e domenica viene nella Parrocchia S. Maria Ausiliatrice per collaborare nel servizio educativo dell’oratorio. Il 21 maggio 
riceverà il sacramento dell’ordine nella nostra Basilica.
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Domenica �� - Lunedì �� maggio: NOVENA
ore 17.30: Rosario - Vespro - S. Messa

Domenica �� ore 20.45: Rosario animato dai giovani

Martedì �� ore 17.30: S. Messa con ammalati (unzione degli infermi)

Sabato ��: Ordinazione Presbiterale dei diaconi salesiani:

Gabriele Graziano,  Vinod Lugun - Vittorio Cunsolo per l’im-
posizione delle mani e la preghiera di ordinazione di Mons. 
Mauro Maria Morfino S.D.B., vescovo di Alghero-Bosa

Domenica �� ore 16.30: Bambini attorno a Maria (0 - 7 anni)
ore 20.45: Rosario animato dai giovani

Lunedì �� ore 17.00: Fiore a Maria (bambini e ragazzi)
ore 21.00: Veglia Mariana - Cantata dei giovani a Maria

MARTEDI’ �� MAGGIO
Festa di Santa Maria Ausiliatrice

ore 18.30:  Solenne Concelebrazione: presiede Mons. Calogero 
La Piana S.D.B., Arcivescovo emerito di Messina

ore 20.00: Processione per le vie della Parrocchia
ore 21.45:  Stefano Mhanna e “Novi Toni Comites” in concerto
ore 23.00: Spettacolo Pirotecnico
ore 23.30: Estrazione Premi Lotteria

Sabato �� ore 19.30: Concerto della Banda Città di Roma 

Domenica ��: Festa di ringraziamento per l’anno catechistico
ore 20.45: Rosario animato dai giovani

Martedì �� ore 20.30: Chiusura del mese di maggio: Rosario me-
ditato (animato dai giovani)

Sabato � giugno ore 19.30: Concerto della Corale Polifonica S. Maria 
Ausiliatrice

PERCORSO PROCESSIONE
Piazza di S. M. Ausiliatrice, Via Tuscolana, Via Umbertide, Via De-
ruta, Via Costamagna, P.za Cagliero, Via P. Albera, Via Spello, Via 
Norcia, P.za S. Domenico Savio, Via Gualdo Tadino, Via Nocera 
Umbra, (attraversamento di Via Tuscolana), Viale Furio Camillo, 
Via Eurialo, Via S. Maria Ausiliatrice, Piazza S. Maria Ausiliatrice.

Un piccolo viaggio che 
nella quotidianità diventa esigenza 
di cercare e camminare con Dio.
Silenziosa convivenza con tutte 

le cose del creato.
Silenziosa disponibilità davanti

alla ricerca d’una potenza assoluta: 
che coinvolge anche i bambini 

quando ci chiedono se Dio esiste 
e si confrontano su temi come 

il Credo o non Credo.
L’immensa distesa del mare, 

la bellezza della natura, i sentieri 
che ci riportano a casa quando 

smarriamo la nostra fede.
I tramonti, l’uomo, la città.

Nel silenzio e nella solitudine 
cercata: è la tranquillità, la pace 
dei sensi avvinti da uno spirito 

che anela a spazi infiniti.
Là dove lo sguardo non arriva, 
ma è sogno: dove incredulità 
e immaginario mirabilmente 
si fondono. E l’impossibile 

diventa possibile nell’esperienza
di una dolcezza paradisiaca
che prova a mettere assieme 

mente e cuore.

Programma
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Sabato 14 maggio ha avuto luogo, con grande 
apprezzamento del pubblico, la proiezione del 
film-documentario “Io Credo, Noi Crediamo” di 
Bruno Cariello. Riportiamo le bellissime parole con 
cui lo stesso Bruno ha descritto questo filmato e 
lo ringraziamo per le emozioni che ci ha regalato.

Sabato 14 maggio ha avuto luogo, con grande 
apprezzamento del pubblico, la proiezione del 
film-documentario “Io Credo, Noi Crediamo” di 
Bruno Cariello. Riportiamo le bellissime parole con 
cui lo stesso Bruno ha descritto questo filmato e 
lo ringraziamo per le emozioni che ci ha regalato.
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Quest’anno il tema a cui si ispira 
l’estate ragazzi è il film di anima-
zione “Inside out”.
La pellicola, che alterna il genere 
commedia a quello avventuroso 
e altro ancora, rappresenterà il 
“fil rouge” che seguirà lo svolgi-
mento di tutte le attività estive 
dedicate ai ragazzi.
Come Riley la protagonista infat-
ti, si troveranno ad affrontare e 
superare varie situazioni, diver-
tenti e interessanti, insomma de
cisamente da non perdere. 
E allora, buona estate...ragazzi.

E per quest’anno....

CAMPO ANIMATORI 
SUI LUOGHI FRANCESCANI

GRECCIO, ASSISI
LAVERNA, LORETO

 
 
 
 

  

PARROCCHIA S. M. AUSILIATRICEPARROCCHIA S. M. AUSILIATRICEPARROCCHIA S. M. AUSILIATRICE   
ORATORIO SALESIANO PIO XI ORATORIO SALESIANO PIO XI ORATORIO SALESIANO PIO XI    

 

                     G
IORNATE IN PISCINA

GIORNATE IN PISCINA

GIORNATE IN PISCINA   

         
        

         
                 
        “

Junior Club”

“Junior Club”

“Junior Club”   

         
          

         

         
          

         

         
          

         
Roma
Roma
Roma   

PASSEGGIATE IN MONTAGNA

PASSEGGIATE IN MONTAGNA

PASSEGGIATE IN MONTAGNA CENTRO ESTIVO CENTRO ESTIVO CENTRO ESTIVO    
12 giugno 12 giugno 12 giugno ---   8 luglio8 luglio8 luglio   
      bambini e ragazzi dai 7 ai 13 annibambini e ragazzi dai 7 ai 13 annibambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni   

      orari: dalle 8.30 alle 16.00 orari: dalle 8.30 alle 16.00 orari: dalle 8.30 alle 16.00    
      merenda, pranzo completo, granita e/o gelatomerenda, pranzo completo, granita e/o gelatomerenda, pranzo completo, granita e/o gelato   

      in tutte le attività, verranno divisi per fasce d’età   in tutte le attività, verranno divisi per fasce d’età   in tutte le attività, verranno divisi per fasce d’età      

                              GIOCHI NEI CAMPI SINTETICI GIOCHI NEI CAMPI SINTETICI GIOCHI NEI CAMPI SINTETICI  

                     E TANTO ALTRO ANCORA…..E TANTO ALTRO ANCORA…..E TANTO ALTRO ANCORA…..   
GRANDI GIOCHI, CACCIA AL TESORO,GRANDI GIOCHI, CACCIA AL TESORO,GRANDI GIOCHI, CACCIA AL TESORO,   

PASSEGGIATE in CAFFARELLA,PASSEGGIATE in CAFFARELLA,PASSEGGIATE in CAFFARELLA,   
LABORATORI MANUALI e ARTISTICI,LABORATORI MANUALI e ARTISTICI,LABORATORI MANUALI e ARTISTICI,   

BALLI DI GRUPPO, TEATRO, JUST DANCEBALLI DI GRUPPO, TEATRO, JUST DANCEBALLI DI GRUPPO, TEATRO, JUST DANCE   

PARCO ACQUATICOPARCO ACQUATICOPARCO ACQUATICO   
                     “Miami Beach” “Miami Beach” “Miami Beach”    
                                                LatinaLatinaLatina 

GIORNATE AL MARE 

GIORNATE AL MARE 

GIORNATE AL MARE    

               S
piaggia “il Lido”

Spiaggia “il Lido”

Spiaggia “il Lido”   

        
   

        
   

        
   Torvaianica

Torvaianica

Torvaianica 

 

 
 

LU 13 
MA 14 
ME 15 
GI 16 
VE 17 

  

----------- 
  

LU 20 
MA 21 
ME 22 
GI 23 
VE 24 

  

----------- 
  

LU 27 
MA 28 
GI 30 
VE 1 

  

----------- 
  

LU 4 
MA 5 
ME 6 
GI 7 
VE 8 

 

----------- 
 

DO 4 
LU 5 
MA 6 
ME 7 
GI 8 
VE 9 

FASCIA A 
 

SEDE 
PISCINA 

CAMPING 
SEDE 

PISCINA 
  

----------------------------- 
  

SEDE 
CAMPING 

SEDE 
PISCINA 

SEDE 
  

----------------------------- 
  

PISCINA 
SEDE 

CAMPING 
CAFFARELLA 

  

----------------------------- 
  

SEDE 
CAMPING 

SEDE 
PISCINA 

SEDE 
 

----------------------------- 
 

SETTEMBRE 17:00 
  SEDE 
 SEDE                    

TERME CRETONE                                         
CAMPING               

SEDE  

FASCIA B 
 

PISCINA 
SEDE 

PISCINA 
SEDE 
MARE 

  

----------------------------------- 
  

MARE 
PISCINA 

CAMPING 
SEDE 

PISCINA 
  

----------------------------------- 
  

CAFFARELLA 
TERME CRETONE 

SEDE 
PISCINA 

  

----------------------------------- 
  

CAMPING 
SEDE 

   MIAMI BEACH 
SEDE 

PISCINA 
 

----------------------------- 
 

FESTA APERTURA 
    SEDE 

 SEDE                    
TERME CRETONE                                         

CAMPING                  
SEDE  

FASCIA C 
  

 SEDE 
CAMPING 

SEDE 
MARE 
SEDE 

  

---------------------------- 
  

TERME CRETONE 
MONTAGNA 
MONTAGNA 
MONTAGNA 
MONTAGNA 

  

---------------------------- 
  

SEDE 
MARE 
SEDE 

CAMPING 
  

---------------------------- 
  

MIAMI BEACH 
SEDE 

CAMPING 
MARE 
SEDE 

 

----------------------------- 
 

PIOLIMPIADI 
  SEDE 
 SEDE                    

TERME CRETONE                                         
CAMPING                

SEDE  

PROGRAMMA ESTIVOPROGRAMMA ESTIVOPROGRAMMA ESTIVO   
GIUGNOGIUGNOGIUGNO---LUGLIO e SETTEMBRE  2016LUGLIO e SETTEMBRE  2016LUGLIO e SETTEMBRE  2016 

N.B. L’ACCOGLIENZA INIZIA ALLE 8.30. PER NECESSITA’ SI POTRA’ 
ACCOMPAGNARE IL PROPRIO/A FIGLIO/A ANCHE ALLE 8.00. 
L’ORARIO DI FINE ATTIVITA’  E’ PREVISTO ALLE 16.00.  

 DO 12   GIUGNO ORE 17:00 FESTA APERTURA CENTRO ESTIVO  
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ORATORIO SALESIANO PIO XIORATORIO SALESIANO PIO XIORATORIO SALESIANO PIO XI   
Via Umbertide 11, 00181 RomaVia Umbertide 11, 00181 RomaVia Umbertide 11, 00181 Roma   
Don Massimiliano 3394572595 Don Massimiliano 3394572595 Don Massimiliano 3394572595 ---   max.dragani@tiscali.itmax.dragani@tiscali.itmax.dragani@tiscali.it   
www.ausiliatriceroma.it/estatewww.ausiliatriceroma.it/estatewww.ausiliatriceroma.it/estate---ragazzi/ragazzi/ragazzi/   
   

Iscrizioni aperte dal 26 aprile fino al 29 maggio                        Iscrizioni aperte dal 26 aprile fino al 29 maggio                        Iscrizioni aperte dal 26 aprile fino al 29 maggio                        
(fino al raggiungimento dei numeri di posti disponibili) (fino al raggiungimento dei numeri di posti disponibili) (fino al raggiungimento dei numeri di posti disponibili)    

                                                            

               CAMPO SCUOLACAMPO SCUOLACAMPO SCUOLA   
                     DAL 21 AL 25 GIUGNO DAL 21 AL 25 GIUGNO DAL 21 AL 25 GIUGNO    

   
      località: Camporotondo (Aq) a 1400 mtlocalità: Camporotondo (Aq) a 1400 mtlocalità: Camporotondo (Aq) a 1400 mt   
      ragazzi di 5^ elementare ragazzi di 5^ elementare ragazzi di 5^ elementare ---      1^ e 2^ media1^ e 2^ media1^ e 2^ media   
      momenti conviviali, passeggiata, attività formative…momenti conviviali, passeggiata, attività formative…momenti conviviali, passeggiata, attività formative…   

   
   
               
                                                                                 V^ EDIZIONE V^ EDIZIONE V^ EDIZIONE    
                                                               delle PIOLIMPIADI delle PIOLIMPIADI delle PIOLIMPIADI    
                                                               dal 4 al 9 settembredal 4 al 9 settembredal 4 al 9 settembre   
   

      bambini e ragazzi dai 7 ai 13 annibambini e ragazzi dai 7 ai 13 annibambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni   
      orari: dalle 8.30 alle 16.00 orari: dalle 8.30 alle 16.00 orari: dalle 8.30 alle 16.00    

      merenda, pranzo completo, granita e/o gelatomerenda, pranzo completo, granita e/o gelatomerenda, pranzo completo, granita e/o gelato   
      in tutte le attività, verranno divisi per fasce d’età   in tutte le attività, verranno divisi per fasce d’età   in tutte le attività, verranno divisi per fasce d’età      

   tornei di calcetto, volley e baskettornei di calcetto, volley e baskettornei di calcetto, volley e basket   
      gare di discipline olimpionichegare di discipline olimpionichegare di discipline olimpioniche   

      giornata in piscina “Junior club”giornata in piscina “Junior club”giornata in piscina “Junior club”   
      giornata alle Terme di Cretone      giornata alle Terme di Cretone      giornata alle Terme di Cretone         

                                                         

CENTRO ESTIVO 8-12 GIUGNO 2016 
LA FASCIA A COMPRENDE I BAMBINI/E DI 2^ e 3^ ELEMENTARE                                                                                                        
LA FASCIA B COMPRENDE I BAMBINI/E DI 4^ e 5^ ELEMENTARE                                                                                                         
LA FASCIA C COMPRENDE I RAGAZZI/E DI 1^ - 2^- 3^ MEDIA 
(E’ possibile una eventuale modifica in base alle iscrizioni) 

1) DOMENICA 12 GIUGNO  PREVEDE LA FESTA D’APERTURA              
CON GIOCHI ED ANIMAZIONE, PRESENTAZIONE DELLE SQUA-
DRE, CONSEGNA DELLE 2 T-SHIRT E DEL CAPPELLINO.  

2) LA GIORNATA IN PISCINA  SI SVOLGE IN ORATORIO E PRE-
VEDE IL BAGNO IN PISCINA, IL MOMENTO FORMATIVO, GIOCHI 
E TORNEI NEI CAMPI IN SINTETICO,  LABORATORI.  OCCORRE 
PORTARE IL COSTUME, L’ASCIUGAMANO, LE CIABATTE E IL RI-
CAMBIO.  LA MERENDA E IL PRANZO COMPLETO E’ GESTITO 
DALL’ORATORIO. 

3) LA GIORNATA IN SEDE  SI SVOLGE IN ORATORIO  E PREVE-
DE  IL MOMENTO FORMATIVO, GIOCHI E TORNEI NEI CAMPI IN                    
SINTETICO, LABORATORI . LA MERENDA E IL PRANZO COMPLE-
TO E’ GESTITO DALL’ORATORIO. 

4) LA GIORNATA AL CAMPING “JUNIOR CLUB”  E ALLE                     
TERME DI CRETONE  SONO DELLE USCITE CHE PREVEDONO 
SIA IL BAGNO IN PISCINA CHE MOMENTI DI GIOCHI NEI CAMPI 
IN SINTETICO. OCCORRE PORTARSI LA CREMA SOLARE, IL CO-
STUME, L’ASCIUGAMANO, LE CIABATTE, IL RICAMBIO E IL 
PRANZO AL SACCO. 

5) LA GIORNATA AL MARE  (PER LA FASCIA B e C) SI SVOLGE 
PRESSO “IL LIDO” A TORVAIANICA. OCCORRE PORTARSI LA 
CREMA SOLARE, IL COSTUME, IL TELO DA MARE, LE CIABATTE, 
IL RICAMBIO E IL PRANZO AL SACCO. 

6) LA GIORNATA A MIAMI BEACH  (PER LA FASCIA B  e C)         
SI SVOLGE PRESSO IL PARCO ACQUATICO A LATINA. OCCORRE 
PORTARSI LA CREMA SOLARE, IL COSTUME, L’ASCIUGAMANO, 
IL RICAMBIO E IL PRANZO AL SACCO. 

7) LA GIORNATA IN CAFFARELLA  PREVEDE LA PASSEGGIA-
TA A PIEDI NEL PARCO FINO ALLE CATACOMBE DI SAN CALLI-
STO.  OCCORRE PORTARSI IL PRANZO AL SACCO. 

8) LA SERATA FINALE  E’ PREVISTA VENERDI’ 8 LUGLIO CON 
VOI GENITORI: SANTA MESSA, CENA E MOMENTO DI FESTA. 

1) DOMENICA 12 GIUGNO PREVEDE LA 
FESTA D’APERTURA CON GIOCHI ED 
ANIMAZIONE, PRESENTAZIONE DELLE 
SQUADRE, CONSEGNA DELLE 2 T-SHIRT 
E DEL CAPPELLINO.

2) LA GIORNATA IN PISCINA SI SVOLGE 
IN ORATORIO E PREVEDE IL BAGNO IN 
PISCINA, IL MOMENTO FORMATIVO, 
GIOCHI E TORNEI NEI CAMPI IN SINTE-
TICO, LABORATORI. OCCORRE PORTA-
RE IL COSTUME, L’ASCIUGAMANO, LE 
CIABATTE E IL RICAMBIO. LA MERENDA 
E IL PRANZO COMPLETO E’ GESTITO 
DALL’ORATORIO.

3) LA GIORNATA IN SEDE SI SVOLGE 
IN ORATORIO E PREVEDE IL MOMEN-
TO FORMATIVO, GIOCHI E TORNEI NEI 
CAMPI IN SINTETICO, LABORATORI . LA 
MERENDA E IL PRANZO COMPLETO E’ 
GESTITO DALL’ORATORIO. 

4) LA GIORNATA AL CAMPING “JU-
NIOR CLUB” E ALLE TERME DI CRETONE 
SONO DELLE USCITE CHE PREVEDONO 
SIA IL BAGNO IN PISCINA CHE MOMEN-
TI DI GIOCHI NEI CAMPI IN SINTETICO. 
OCCORRE PORTARSI LA CREMA SOLA-
RE, IL COSTUME, L’ASCIUGAMANO, LE 
CIABATTE, IL RICAMBIO E IL PRANZO AL 
SACCO.

5) LA GIORNATA AL MARE (PER LA FA-
SCIA B e C) SI SVOLGE PRESSO “IL 
LIDO” A TORVAIANICA. OCCORRE POR-
TARSI LA CREMA SOLARE, IL COSTUME, 
IL TELO DA MARE, LE CIABATTE, IL RI-
CAMBIO E IL PRANZO AL SACCO.

6) LA GIORNATA A MIAMI BEACH (PER 
LA FASCIA B e C) SI SVOLGE PRESSO IL 
PARCO ACQUATICO A LATINA. OCCOR-
RE PORTARSI LA CREMA SOLARE, IL CO-
STUME, L’ASCIUGAMANO, IL RICAMBIO 
E IL PRANZO AL SACCO.

7) LA GIORNATA IN CAFFARELLA PREVE-
DE LA PASSEGGIATA A PIEDI NEL PARCO 
FINO ALLE CATACOMBE DI SAN CALLI-
STO. OCCORRE PORTARSI IL PRANZO 
AL SACCO.

8) LA SERATA FINALE E’ PREVISTA VE-
NERDI’ 8 LUGLIO CON VOI GENITORI: 
SANTA MESSA, CENA E MOMENTO DI 
FESTA.

Si ma che facciamo?
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Dal gennaio 2015 ogni giovedì mattina 
dalle ore 10 alle ore 12, si apre presso il 
salone parrocchiale la stanza di socializ-
zazione, detta Quartieri Solidali, dedicata 
a coloro che non vogliono chiudersi ma 
donare agli altri sè stessi e la ricchezza 
delle loro esperienze, perché nonostante 
tutto la vita continua senza fermarsi ad 
attendere l’ultimo treno. Gli incontri sono 
aperti a tutti, credenti e non credenti.
Ogni giovedì si svolge un laboratorio diverso, 
dal lavoro di manualità a imparare balli di 
gruppo, oppure intonare canti popolari  
o interessarsi alla storia della canzone.  
E ancora  cinema, musei e passeggiate  
romane all’aria aperta. Ma la cosa vera-
mente importante è che questi incontri 
sono animati da un reale spirito di amicizia 
e sincera cordialità... stile don Bosco!!!
Ogni giovedì. Quartieri solidali.
Vi aspettiamo.

Andrea Mancusi

Quartieri
Solidali
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Il 7 e 8 Maggio in 61 città d’Italia si sono 
svolte manifestazioni sull’azzardo, i cosiddet-
ti ‘slot mob’. In contemporanea sono stati 
premiati alcuni bar che hanno fatto la scelta 
costosa di non avere le slot-machines o di 
dismetterle. Anche a Piazza re di Roma si è 
svolto uno slot mob molto partecipato, che 
ha visto il coinvolgimento di numerose asso-
ciazioni, sia nazionali, sia del territorio, della 
Diocesi, e anche del nostro oratorio. In piaz-
za c’è stata una vera e propria festa civile, 
fatta di giochi, di interventi sul tema dell’az-
zardo: una festa che è finita con la colazione 
nei due bar prescelti (https://www.youtube.
com/watch?v=Cask9xz_mGc). Abbiamo scel-
to di premiare due bar per tutti quelli che 
hanno fatto la scelta di essere liberi dall’az-
zardo: perché un bar senza slot ha più spazio 
per le persone. Durante la manifestazione è 
stato letto un manifesto, dove, tra l’altro si 
dice: “La presenza invasiva, ossessiva e cre-
scente dell’azzardo in Italia è un fenomeno 
che… Come un moderno Robin Hood alla 
rovescia, accumula ricchezze togliendo ai 
più bisognosi. Devasta il tessuto sociale delle 
nostre comunità fino a divorare l’esistenza di 
persone e famiglie alle prese con la più grave 
crisi economica del dopoguerra. Produce 
una cultura che mina gravemente il bene 
comune e il tentativo di una ripresa econo-
mica perché infonde nelle menti dei cittadini 
l’idea che la ricchezza non nasce dal lavoro e 
dal legame solidale ma è un regalo capriccio-
so della dea fortuna”.

Come ha detto il 12 aprile a palazzo Monte-
citorio, nella conferenza stampa di Slot Mob, 
don Enrico Feroci, direttore della Caritas 

di Roma: «La nostra città sta diventando 
la capitale europea del gioco d’azzardo. Ci 
sono 27 mila slot machine. Una sala giochi, 
in particolare, ne ha ben 900. È in corso uno 
sciacallaggio spaventoso sulla pelle dei po-
veri. Nei nostri centri di ascolto parrocchiali 
ogni giorno incontriamo persone ridotte al 
lastrico» per il ricorso all’azzardo.

Continua il manifesto: “La legalizzazione 
introdotta in Italia ha incentivato un feno-
meno invece di contenerlo, senza peraltro 
eliminare le mafie nel settore con tutti i noti 
devastanti effetti collaterali, a cominciare 
dall’usura. Non usciremo mai da questo 
vicolo cieco se lo Stato continuerà a dichia-
rarsi dipendente dai miliardi che entrano 
nelle sue casse dalle società dell’azzardo 
che colonizzano e mercificano le nostre 
città. È evidente l’errore di prospettiva che 
guida chi governa quando sottostima gra-
vemente i costi complessivi di questo tipo 
di mercato. L’erario non ci guadagna. Anzi, i 
proventi fiscali sull’azzardo scompaiono se 
mettiamo sul piatto della bilancia le tasse 
non percepite sui mancati consumi dei soldi 
persi nell’azzardo, i costi della spesa sanitaria 
per contrastare le dipendenze patologiche, 
i costi economici della caduta nel vortice 
dell’indebitamento. Come ci si può fidare 
di uno Stato che non sa fare questi conti 
elementari per il bene comune? Per questo 
motivo chiediamo che venga rimesso in di-
scussione in maniera democratica, aperta, 
informata e trasparente, l’affidamento del 
settore dell’azzardo alle società commerciali, 
in gran parte transnazionali, che sono strut-
turalmente interessate a farne profitto”.

Questo messaggio è stato inviato da tutti i 
partecipanti al Presidente Mattarella: dalle 
61 città sono partite migliaia di lettere per 
il Quirinale, per chiedere al Presidente di 
farsi carico della gravità della situazione (chi 
vuole inviarla può scaricarla da qui: https://
www.slotmob.org).

Slot mob vuole essere un movimento di 
democrazia economica che, con l’esercizio 
dell’azione civile e l’interlocuzione con la 
politica, cerca di fare cultura su questo tema 
e cerca di togliere all’Italia (e a Roma) il triste 
primato europeo per le dimensioni dell’az-
zardo. 

Come suora salesiana, ed economista, mi 
sento fortemente interpellata da questo 
tema e dal triste fenomeno di diffusione 
dell’azzardo che vede sempre più abbassarsi 
l’età media dei fruitori (l’età si sta abbassan-
do verso i 13 e i 12 anni). Per questo sono 
tra i promotori di slotmob e appartengo al 
coordinamento nazionale, da cui è nata l’dea 
qualche anno fa. I soldi che non vanno all’az-
zardo possono aiutare l’economia reale… in 
Italia vengono prodotti e venduti un quinto 
dei gratta e vinci di tutta Europa: non è un 
po’ troppo (ricordandoci che comprare un 
gratta e vinci è come comprare un’azione in 
perdita…)? Se ognuno di noi si mobilitasse a 
fare scelte diverse, per esempio non acqui-
stare gratta e vinci e prendere il caffè solo 
nei bar dove non ci sono le slot machines, 
forse la cultura inizierebbe a cambiare. Che 
ne dite? 

#SLOTMOBFEST 2016 
di Suor Alessandra Smerilli

https://www.youtube.com/watch?v=Cask9xz_mGc)
https://www.youtube.com/watch?v=Cask9xz_mGc)
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ORA  SIAMO ANCHE SU FACEBOOK 

Se volete ricevere tutti gli aggiornamenti su eventi, attività, concerti  
e iniziative parrocchiali, cercate la nostra pagina Facebook: 

S.M.S Maria Ausiliatrice e poi cliccate MI PIACE in alto a sinistra.

Vi aspettiamo!!!

Metti mi piace: S.M.S MARIA AUSILIATRICE
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