
Presentazione  
 

 

Carissimi partecipanti alle Giornate di Spiritualità della Famiglia 
Salesiana. 

Tutti gli anni noi, gruppi della Famiglia Salesiana, abbiamo l’opportunità          
d’incontrarci per condividere alcuni giorni di raduno intorno ad un tema           
suggerito dalla Strenna del Rettor Maggiore. 

Nel riflettere insieme sulla Strenna riconosciamo il Rettor Maggiore come          
“Centro di unità dell’intera Famiglia”. Questa riflessione sulla proposta da lui           
offerta ci aiuta anche a concentrare l’attenzione sulla dimensione missionaria          
dei nostri gruppi. Cominciamo a condividere questa proposta convertendola in          
un suggerimento che offriamo ai nostri gruppi. 

Con la Strenna guardiamo insieme a don Bosco, Fondatore della Famiglia           
Salesiana. Così mettiamo in pratica alcuni dei suoi progetti e ascoltiamo meglio            
ciò che lo Spirito che ha suggerito ed operato nei diversi gruppi della nostra              
Famiglia. Nella vita di ciascuno dei nostri gruppi possiamo vedere l’originale           
capolavoro di Dio e un perenne invito a curare la comunione tra di noi. Uno               
sguardo attento agli altri e una condivisione generosa ci aiuterà a crescere nella             
comune spiritualità.  

Quest’anno il Rettor Maggiore ci invita a diventare esperti testimoni del           
Vangelo e di Gesù Cristo in questo importante momento della storia. L’incontro            
con il Signore ci permette di testimoniare la radicale umanità che porta il             
Vangelo. Saremo onesti cittadini perché buoni cristiani e buoni cristiani perché           
siamo impegnati nella realtà che Dio ci ha regalato. La vitalità dei nostri gruppi              
diventa una eccellente occasione per capire cosa significa questo particolare          
messaggio di don Bosco, e del suo successore, e come possiamo farlo divenire             
realtà nel quotidiano.  

Abbiamo bisogno degli altri per crescere ed arricchire l’esperienza         
carismatica salesiana della nostra persona e del nostro gruppo. Accogliamo tante           
voci che ci arriveranno in questi giorni. Cerchiamo di tradurre nel concreto le             
risposte che riceveremo ai nostri interrogativi e, soprattutto, alle nostre sfide.           
Accompagniamo gli altri e lasciamoci accompagnare!  

Faremo il raduno in un luogo dove la Strenna presenta un particolare            
valore: ci troviamo dove don Bosco ha realizzato la proposta della Strenna. In             
questo ambiente tanti giovani e tanti laici sono cresciuti come credenti convinti            
e cittadini onesti. Per nostra fortuna, il lavoro educativo e pastorale fatto a             
Valdocco da don Bosco ha trovato nel mondo una feconda continuazione.  



Abbiamo anche uno speciale ricordo per il prossimo 24 giugno, quando           
celebreremo il 150° anniversario dell’incontro di don Bosco a Valdocco con una            
dozzina di Antichi Allievi accompagnati da Carlo Gastini. Sono i gruppi degli            
Exallievi/e che sottolineano in modo speciale il tema della Strenna di           
quest’anno. La loro presenza ci aiuta a capire che diventare buoni cristiani e             
onesti cittadini appartiene alla nostra identità, al carisma che lo Spirito, tramite            
don Bosco, ha regalato alla società e alla Chiesa.  

Le Giornate di Spiritualità ci aiuteranno a far sì che la Strenna diventi una              
realtà. Siamo fortunati di appartenere ad una famiglia, come la Famiglia di Don             
Bosco! Ma siamo anche invitati ad arrivare a tante persone che aspettano di             
condividere con noi il dono ricevuto in questi giorni di grazia. 

Mettiamo queste Giornate nelle mani della Madonna Immacolata        
Ausiliatrice. 

Benvenuti e fruttuose Giornate! 
 

Don Eusebio Muñoz 
Delegato del Rettor Maggiore per la Famiglia Salesiana  
 

 
 
 
 
 

 
 


