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A confratelli e laici corresponsabili di
Piemonte, Valle d’Aosta e Lituania

Valdocco, 3 giugno 2022
Carissimi/e,
un saluto cordiale a tutti voi. Vi scrivo all’indomani della chiusura del 10° Capitolo
ispettoriale ICP, per salutarvi, e darvi alcune comunicazioni riguardanti la vita dell’ispettoria
in questo mese di giugno.
Innanzitutto intendo ringraziare tutti quelli che a diverso titolo hanno contribuito al
buon esito del Capitolo: prima di tutto il Regolatore, Don Fabiano Gheller! Il Segretario Don
Michael Pagani con il suo staff; il gruppo redazionale, coordinato da Don Alberto Martelli;
Don Riccardo Frigerio, che ci ha aiutato a risparmiare tempo e alberi, proponendoci un
inedito sistema di votazione; Don Giorgio Degiorgi, che ha curato la logistica e Don Michele
Molinar che ha guidato la preghiera; i presidenti ed i segretari di commissione; e
naturalmente tutti i partecipanti: principalmente i capitolari SDB; ma pure le FMA, i laici e i
giovani corresponsabili, che hanno aiutato nella fase del discernimento e del confronto a
Mornese. Con loro ringrazio le comunità salesiane e le CEP che hanno riflettuto previamente
sui temi richiesti. Lodiamo insieme il Signore perché le indicazioni cui siamo giunti ci
rafforzano in alcune convinzioni ispirate dal carisma salesiano e ci spingono ad agire con
sempre maggiore determinazione. Si tratterà adesso di dare gambe agli orientamenti, perché
possano essere realizzati. Parte delle indicazioni offerte credo e spero che possa confluire nel
nuovo Progetto Organico Ispettoriale, la cui elaborazione inizierà a settembre prossimo.
Auguri di buon lavoro e preghiera assicurata a tutti/e voi, impegnati/e nei diversi
ambiti educativo-pastorali, durante il periodo estivo, in attività di frontiera o di retroguardia;
e accomunati/e dallo stesso desiderio di far del bene ai ragazzi e alla gente nel nome di Gesù
e di Don Bosco.
Siamo in giugno e dunque in una fase di chiusura dell’anno formativo e scolastico.
A chi lavora nella Scuola e nella FP desidero augurare giornate nelle quali si possano
raccogliere i frutti del tanto lavoro svolto durante l’anno. Mentre parlo di anno scolastico
approfitto per comunicarvi che il mondo della Scuola vedrà a settembre un avvicendamento
importante, il cambio dell’Incaricato ispettoriale della Scuola e delegato CNOS/Scuola.
Dopo molti anni di servizio intelligente, generoso e sacrificato, il Prof. Mauro Pace, attuale
preside di Valsalice, passerà il testimone al Prof. Davide Sordi, attuale preside di Valdocco.
Al Prof. Pace va il ringraziamento sentito e unanime di tutti noi; al Prof. Sordi va
l’incoraggiamento per il nuovo lavoro che andrà a cominciare.
Buon lavoro alle nostre Case di Formazione, ma anche alle Università e ai CUS: per
molti è tempo di esami, di impegno sistematico di docenti e studenti.

Buon lavoro a chi è impegnato più direttamente in attività dirette al disagio giovanile,
un ambito che – come altri - non va mai in vacanza… e dove è importante far sentire la
vicinanza proprio nei momenti in cui si fermano le attività di educazione sistematica.
In giugno iniziano poi tante attività significative per gli Oratori e le Parrocchie:
Estate Ragazzi, campi estivi, momenti di formazione e di svago, nonché la cura per chi
rimane da solo. Non posso che assicurare preghiera e augurare buon lavoro, in una anno in
cui, se Dio vorrà, ci avviciniamo ad una ripresa piena delle modalità pre-covid.
Buon lavoro infine anche a chi il compito dell’accoglienza: in ogni persona ospitata
possa vedere il Signore.
Giugno 2022 è anche il mese che purtroppo vede segnare il 100° giorno di guerra tra
Russia e Ucraina. A questo proposito vi comunico che continua la raccolta fondi, sul conto
ispettoriale già più volte indicato. Continua l’accoglienza dei profughi: a Chieri; a Valdocco
presso la struttura di accoglienza “Mamma Margherita” e presso “Casa Michele Magone”; e
a breve presso l’Agnelli, dove è previsto l’arrivo di 12 orfani con i loro educatori. La
preghiera per la pace continua, più però a livello locale e personale che tramite iniziative
ispettoriali. Il centro di raccolta attivato presso la nostra opera di TO-Monterosa va verso la
chiusura, perché il flusso di materiali è diminuito in modo consistente e gli ambienti a breve
serviranno per la Estate Ragazzi. Eventuali raccolte di materiali potranno essere convogliate
o presso il Sermig, o mettendosi in comunicazione con gli Uffici ispettoriali.
Termino questa mia lettera invitando tutti ad implorare il dono abbondante dello
Spirito per i futuri diaconi della Crocetta che saranno ordinati l’11 giugno prossimo nella
Basilica di Maria Ausiliatrice dal neo-arcivescovo Mons. Roberto Repole; e per i futuri
presbiteri, che saranno ordinati sempre a Maria Ausiliatrice e sempre dall’arcivescovo di
Torino, il 25 giugno prossimo: in modo particolare a Don Caius, Don Gerald, Don Marco
e Don Matteo, va il nostro augurio e la nostra preghiera. Non possiamo qui dimenticare Don
Franklin, che sarà ordinato presbitero il 6 agosto a Chennai, in India. Anche a lui
indirizziamo i nostri auguri affettuosi e assicuriamo la nostra preghiera. Per tutti loro
chiediamo, nel mese in cui si festeggia il Corpus Domini e il Sacro Cuore, un’offerta completa
di sé al Signore ed un cuore che si lasci plasmare su quello di Gesù Buon Pastore.
Carissimi/e, lo Spirito Santo possa continuare a scendere in abbondanza su di noi, su
tutte le persone che frequentano le nostre opere, e su tutto il mondo, che ha tanto bisogno di
pace, di solidarietà e di capacità di discernimento. Auguro di cuore una santa Pentecoste
Valdocco, 3 giugno 2022

Con grande affetto in Don Bosco

Don Leonardo Mancini

