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Ai confratelli
di Piemonte, Valle d’Aosta e Lituania

Carissimi confratelli,
vi raggiungo per una breve condivisione sulle attività dell’ispettore in questa prima parte
dell’anno, e per due eventi di Congregazione che vorrei segnalarvi.
Per quanto riguarda l’attività del sottoscritto, dopo essere stato in Lituania a fine agosto, aver
partecipato in settembre alle due giornate per i Consigli delle CEP, ai numerosi insediamenti di nuovi
direttori (13) e ad alcune giornate di formazione per sdb e laici, a partire da inizio ottobre ho
compiuto la Visita ispettoriale in 8 comunità: Lanzo, Avigliana, Torino-San Francesco di Sales, Bra,
Cuneo, Alessandria, Vigliano Biellese e Rivoli. Quello che ho potuto constatare nelle visite è che la
vitalità della nostra ispettoria è grande e tanti sono i giovani raggiunti dalla nostra missione.
Ringrazio tutti i confratelli e i laici corresponsabili per il grande impegno profuso nel ripartire con le
attività educativo-pastorali in questa fase in cui la pandemia rimane un rischio oggettivo, anche se
tale rischio appare gestito nelle diverse opere con serenità, buon senso e fedeltà alle regole.
Le visite ispettoriali per ora si sono interrotte, e così sarà per quasi tutto il mese di novembre,
occupato da diversi eventi di carattere ecclesiale, spirituale e di Congregazione.
La settimana scorsa infatti per 4 giorni ho partecipato all’Assemblea nazionale della CISM
(Conferenza Italiana Superiori Maggiori; quest’anno celebratasi proprio a Valdocco, con la
partecipazione di circa 70 provinciali italiani) dal titolo: Pandemia e rivoluzione della vita fraterna:
come dare forma al nuovo che sta accadendo. Dal 18 al 23 invece si svolgono, sempre a Valdocco, gli
esercizi spirituali per i consigli ispettoriali delle 10 ispettorie della Regione Mediterranea, predicati
dal Rettor Maggiore. Terminati gli esercizi, parteciperò in successione ai Curatorium del Noviziato
del Colle, della Crocetta e di Nave. E dal 26 al 28 novembre si celebrerà, sempre a Valdocco, l’incontro
degli ispettori d’Europa. Seguirà l’incontro dei direttori ICP, prima accompagnati dai giovani (nel
pomeriggio del 28) e poi in plenaria il giorno successivo.
Questo il quadro sintetico dei primi tre mesi dell’attività dell’ispettore.
Desidero a questo punto farvi presente che nei prossimi giorni verranno celebrati a Valdocco
due eventi di Congregazione particolarmente significativi: ve li segnalo, anche in vista di una
vostra eventuale partecipazione, o in presenza o tramite i canali social.
Del primo evento avete già ricevuto notizie, perché è stato più volte pubblicizzato dall’Ufficio di
Comunicazione Sociale nei mesi scorsi: si tratta del “Don Bosco Global Youth Film Festival”
(DBGYFF). Il DBGYFF è un progetto di Congregazione unico nel suo genere, pensato per
coinvolgere i giovani di tutti i Paesi e le latitudini nell’elaborazione di cortometraggi sul tema della
speranza, oggi più che mai necessaria in un mondo segnato dalla pandemia, da guerre e calamità
naturali.
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Il Rettor Maggiore ne ha illustrato il significato profondo: dare la parola ai giovani perché
possano esprimersi, perché di fronte ai drammi generati dal Covid-19 possano avere l’occasione di
dire la loro, di diffondere la loro voce. “Tante volte noi adulti diciamo ai giovani cosa riteniamo
importante e come devono vivere. No, i giovani ci hanno risposto: ‘noi abbiamo la capacità di pensare
e sappiamo come esprimerci’” ha detto Don Ángel.
Essendo un’iniziativa rivolta ai giovani, e traendo spunto da quello che proprio la pandemia ha
insegnato, è un festival interamente digitale, con i giovani e le giurie che hanno potuto realizzare
ogni fase di lavoro tramite la piattaforma www.dbgyff.com.
Dopo che gli organizzatori hanno ricevuto oltre 1.600 video da tutto il mondo, il 19 novembre il
Festival verrà realizzato in centinaia di luoghi diversi, in tantissimi Paesi del mondo, lungo tutti i fusi
orari, presentando ufficialmente al pubblico i video finalisti. Ma la cerimonia conclusiva del
DBGYFF si terrà a Torino il 19 novembre presso il Teatro Grande di Valdocco. L'evento avrà
inizio alle ore 18.00 (per concludere verso le 19.30) e potrà essere seguito in diretta sui canali
social dell'agenzia ANS e del DBGYFF IT.
La partecipazione all'evento è gratuita e aperta al pubblico fino ad esaurimento posti
disponibili, secondo le recenti norme di prevenzione sulla diffusione del Covid-19, previa
presentazione del Green Pass.
Un secondo evento molto significativo in questi giorni sarà la celebrazione della 152a
Spedizione Missionaria, che si svolgerà a Valdocco nella basilica di S. Maria Ausiliatrice
domenica prossima 21 novembre durante l’eucaristia delle ore 12.30. Saranno 23 i Salesiani
che riceveranno la croce missionaria insieme a diverse Figlie di Maria Ausiliatrice. Per svariati motivi
l’evento non ha avuto una grande pubblicità. Chi volesse partecipare in presenza naturalmente potrà
farlo; a tutti certamente sarà però possibile accompagnare con la preghiera i Salesiani e le Figlie
di Maria Ausiliatrice che partiranno per la missione ad gentes.
Questo per ora è tutto. Mentre continua nelle Case e nella Commissione precapitolare la
preparazione del 10° Capitolo Ispettoriale, io vi auguro una buona conclusione dell’anno liturgico ed
un Tempo di Avvento proteso intensamente e gioiosamente verso il Natale del Signore.
Con affetto in Don Bosco
Valdocco, 16 novembre 2021

Don Leonardo Mancini
Ispettore ICP
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