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Contesto e motivazione 

L’impegno sociopolitico per i cattolici dovrebbe essere il campo del più alto servizio             
alla comunità, in cui ci si spende per il bene della collettività. 

La Famiglia salesiana, poi, ha nel proprio DNA l’interesse per le questioni sociali, da              
cui nasce il dovere morale per i laici di Famiglia salesiana di contribuire concretamente a               
migliorare, passo dopo passo, la parte di vigna che il Signore ha voluto affidarci.  

Numerosi documenti della Chiesa e della Congregazione salesiana chiedono ai laici,           
figli di don Bosco, di essere testimoni di un carisma e di una spiritualità capaci di tener viva                  
l’azione voluta dal Fondatore, in grado di ravvivare la Chiesa ed il mondo, offrendo la               
testimonianza personale ma producendo anche un’iniziativa visibile e feconda per la società. 

Nella stessa direzione si muovono i reiterati inviti all’impegno attivo del Rettor            
Maggiore dei Salesiani, non ultimo quello contenuto nella Strenna 2020 incentrata proprio sul             
binomio “Buoni Cristiani e Onesti Cittadini”. 

In particolare a coloro che possiedono attitudini, conoscenze e capacità, è richiesto da             
più parti di impegnarsi in prima persona, in sinergia, per il bene della cosa pubblica. 

Sulla base di queste convinzioni nasce la proposta di una Scuola di formazione             
all’impegno sociale e politico in grado di fornire una risposta salesiana alla caduta di cultura               
politica e di solidarietà civile e sociale che sembra gravare sulla gioventù in questi nostri anni                
confusi e disorientati. 

 

Il cammino 

Negli anni ’90 i giovani Exallievi si incontravano annualmente in convegni molto            
partecipati per sviscerare aspetti particolari della vita sociale, profondendo il massimo           
impegno per proporre, seppure in maniera embrionale, possibili soluzioni ai problemi           
discussi.  

Già nel 2013 Andrea Zapparoli, Salesiano Cooperatore, Exallievo del Liceo          
“Valsalice” di Torino, insieme con un compagno di banco, Maurizio Donadeo, fondarono il             
Movimento “Onesti Cittadini” (www.onesticittadini.it), spinti dalla necessità e volontà di          
mettere in sinergia, ed in “rete”, le tante persone di buona volontà e, soprattutto, i tanti figli di                  
Don Bosco, per portare un contributo concreto di competenze, esperienze, Impegno           
Cristiano, ottimismo, buon senso, nella Società, sul lavoro, in famiglia, a scuola, tra gli amici. 

Con la benedizione dei Superiori salesiani e con la collaborazione di chi aveva già              
esperienza del mondo politico e amministrativo, tra i quali Italo Canaletti, Salesiano            
Cooperatore, l’associazione è cresciuta, tanto che nel 2015 ha organizzato un evento presso la              
Casa Don Bosco all’interno dell’EXPO 2015 di Milano. L’evento, intitolato “Giovani,           
Energia Libera per…”, ha costituito l’avvio ufficiale, a livello globale, del Grande Sogno di              
“Onesti Cittadini”: nel solco del Carisma Salesiano, unire le tante “cordicelle” sparse in Italia              
e nel Mondo, Cristiani di Buona Volontà, figli di Don Bosco, tutti i membri della Famiglia                
Salesiana e i tanti “amici di don Bosco”, affinché persone formate professionalmente e             
cristianamente – per essere anche una innovativa “classe dirigente” - mettano a disposizione             



della Società, ovunque nel mondo, le loro competenze ed esperienze per contribuire            
concretamente al Bene Comune, in tutti i settori, dalla formazione all’educazione, dal mondo             
del lavoro all’impegno nel campo del volontariato, dal mondo politico a quello sociale e              
istituzionale, sul lavoro ed in famiglia. In sintesi, una grande rete “operativa” di “salesiani nel               
mondo 

Sempre a Casa Don Bosco anche gli Exallievi nel 2015 hanno organizzato un evento              
in linea con il tema dell’EXPO 2015 e con la particolare predilezione salesiana per il mondo                
giovanile. Da quell’esperienza è nata la volontà di una prima formazione alla progettazione             
sociale, portata avanti nelle estati del 2016 e del 2017. E tale prima formazione, seppur non                
approfondita, ha già prodotto alcuni effetti con interventi e corsi di formazione locali di              
ottimo livello. 

Nel 2018 ascoltando le richieste dei giovani Exallievi, la Presidenza nazionale ha            
deciso di attivare una scuola di formazione all’impegno socio-politico. Con la profonda            
convinzione di utilizzare innanzitutto ciò che già esiste in casa propria, conoscendo            
l’esistenza del movimento “Onesti Cittadini” e l’impegno in tal campo dei Salesiani            
Cooperatori, ne ha contattato il coordinatore regionale, Carlo Pellegrino, e i referenti del             
settore di animazione socio-politica della Regione IMO, Andrea Zapparoli e Italo Canaletti,            
che hanno immediatamente sposato l’iniziativa. 

La scuola, che oggi viene presentata alla Famiglia Salesiana nel corso di queste             
Giornate di Spiritualità 2020 è già stata presentata durante i recenti eventi degli Exallievi e               
durante il primo Workshop dei settori di animazione dell'Associazione dei Salesiani           
Cooperatori, tenutosi a Firenze nel mese di ottobre 2019. 

Riferimenti per informazioni e chiarimenti 

Salesiani Cooperatori – andreazapparoli@andreazapparoli.it - +39 348 7756401 
         italo.canaletti@gmail.com - +39 339 7344076 

Exallievi di Don Bosco d’Italia – segreteria@exallievidonbosco.it - +39 393 9360551 
 
 
La Scuola di formazione 
all’impegno sociale e político 
“ALBERTO MARVELLI” 
 

Obiettivo generale della Scuola 

Alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, coniugando contenuti teologici ed etici e con              
l’apporto di altre discipline, formare Onesti Cittadini secondo gli insegnamenti di Don            
Bosco, formare cioè persone che: 

● esercitino uno sguardo attento alle necessità del territorio in cui vivono per            
individuare le criticità; 

● partecipino attivamente e responsabilmente alla vita pubblica per diventare cittadini          
sempre più consapevoli e responsabili nella vita del Paese; 

● cerchino gli strumenti idonei per risolvere le problematiche individuate, al solo scopo            
di perseguire il bene comune e il rinnovamento della vita sociale e politica. 
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Obiettivi specifici 

● Contribuire a far emergere una nuova classe dirigente laica (operatori del sociale,            
amministratori della cosa pubblica, dirigenti pubblici e privati, politici), consapevole della           
realtà in cui opera, capace di coniugare l’etica con la prassi mediante processi virtuosi,              
competente per proporre le giuste soluzioni alle numerose problematiche in cui versa oggi la              
casa comune. 

● Diffondere la convinzione che, anche in un’epoca come l’attuale in cui l’etica            
pubblica e le virtù civili sono neglette, è possibile il buon governo delle amministrazioni              
pubbliche, saldamente ancorato alle competenze ed alle professionalità, tenendo fede al           
messaggio evangelico, lievito indispensabile per una buona vita collettiva. 

● Riscoprire un modo civile e laico – cioè competente e pubblico – di essere presenti               
nel mondo e nel tempo attuale per far presente la Chiesa. 

● Mettere in rete e, soprattutto, in sinergia le tante competenze e professionalità presenti             
in tutta Italia, secondo il sistema delle “cordicelle” di Don Bosco. 

● Distinguere e contrastare le fake news oggigiorno sempre più usate per orientare e             
condizionare l’opinione pubblica, come già fece Don Bosco con la Buona Stampa. 
 

Struttura 

La volontà di coinvolgere Exallievi di Don Bosco, Salesiani Cooperatori, altri laici della             
Famiglia salesiana, giovani e non, nonché amici di Don Bosco cresciuti negli oratori e scuole               
salesiani di tutta Italia secondo il Sistema Preventivo consiglia, soprattutto per motivi            
economici, di proporre un’iniziativa che utilizzi gli strumenti della comunicazione e che            
consenta un ciclo di formazione capace di raggiungere coloro che aderiscono all’iniziativa            
senza comportare trasferimenti e complessità organizzativa (FAD – formazione a distanza). 

Le tematiche e i docenti del corso saranno stabiliti di comune accordo con una struttura               
universitaria che ne certificherà la validità. Il programma di massima prevede: 

● una prima parte generale sul senso della politica, il valore della cittadinanza attiva e la               
necessità di un impegno sociale e politico dei cattolici; 

● una seconda più pratica sugli aspetti organizzativi degli apparati burocratici; 

● una terza tematica su argomenti desunti dalla Dottrina sociale della Chiesa Cattolica. 

I corsisti potranno seguire le lezioni da casa sul proprio PC e nei tempi dai medesimi stabiliti,                 
ma saranno chiamati di volta in volta a redigere brevi elaborati che saranno revisionati e               
giudicati dai docenti relatori. 

Il superamento del corso prevede il rilascio di un attestato. 
 


