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Giugno cot GREST
e con Don Bosco.

Due gli awenimenti di
rilievo in questa mese che
riguardano da vicino la
nostra Comunita:
- L'inizio dell'esperienza
entusiasmante per ragaz-
zi, giovani ed educatori,
che chiamiamo GREST
(Gruppo Estivo - 0 Estate
Ragazzi).
- La visita inaspettata, ma
sorprendente dell'Urna del
Santo dei Giovani: D. Bo-
sco.
II GREST ci fa sentire
I'odore delia "spen-
sieratezza" e del "riposo
sana e attivo "dopa Ie fati-
che dell'anno lavorativo,
scolastico e professionale.
Un'esperienza che rida
energia al corpo, ma che
non trascura i bisogni del-
10spirito: vivere aprendosi
all'accoglienza e alia col-
laborazione con gli altri.
Sport, laboratori, lavori di
gruppo, serate in allegria,
momenti di approfondi-
mento delle tematiche e
problematiche religiose e
civili, vissuti come espe-
rienze di crescita nella
vita, terranno occupati i
ragazzi e gli operatori per i
giorni feriali che vanno dal
22 Giugno al 24 luglio.
Questo periodo sara solo
il primo di un impegno,
che come Comunita par-
rocchiale e salesiana, vo-
gliamo dedicare ai ragazzi
e ai giovani del nostro am-

biente. Vorremo impegnare
Ie forze educative verso i
ragazzi anche negli altri pe-
riodi dell'anno, dosando Ie
attivita, rispettando i tempi
dei loro doveri religiosi e
scolastici.
L'imminente visita dell'Ur-
na di D. Bosco, che sara in
mezzo a noi la sera di Mer-
coledi 24 e nella mattinata
del giorno dopo, e per noi un
dona e una sorpresa molto
grad ita. E un do no che forse
non abbiamo meritato, ma
che ci rendera iI cuore e la
vita pieni di gioia ed entusia-
smo. Avremo modo di e-
sporre personal mente a Lui i
nostri ringraziamenti per i
doni ricevuti, Ie nostre pro-
messe di impegno di vita
cristiana e i problemi che ci
preoccupano come singoli,
come famiglie, come sacer-
doti e come Comunita par-
rocchiale. A lui chiederemo
di dare giustizia, serenita e
unita alia nostra comunita
parrocchiale duramente pro-
vata, perche anche nei mo-
menti difficili ci aiuti ad avere
speranza nella Giustizia e
nella Misericordia di Dio. Lo
pregheremo inoltre perche
col suo esempio di educato-
re, padre e maestro ci faccia
conoscere di piu Maria Ausi-
liatrice per amarla come I'ha
amata lui e averla come no-
stra guida che ci conduca
all'Unico Maestro e Salvato-
re Gesu.

In vista delia Giornata Mondiale
delle Comunicazioni

Domenica 24 maggio la
Chiesa ha celebrato la
43° Giornata Mon-
diale delle Comunica-
zioni Sociali, ed ha
riflettuto sui tema:
"Nuove tecnologie,
nuove relazioni. Pro-
muovere una cultura
di rispetto, di dialo-
go, di amicizi;i'.
Le nuove tecnologie, ha
spiegato il Papa, hanno
cambiato il modo in cui
Ie informazioni sono dif-
fuse nel mondo e "il
modo in cui Ie persone
comunicano e si relazio-
nanD con gli altri".
Per questa Benedetto
XVI ha incoraggiato chi
ha accesso al cyberspa-
zio ad "essere attento
a mantenere e pro-
muovere una cultura
di rispetto, di dialogo
e amicizia autentica,
dove i valori delia ve-
rita, dell'armonia e
delia comprensione
possanoprosperare".
"Impiegate Ie nuove
tecnologie per far cono-
scere il Vangelo - ha
detto infine - in modo
che la Buona Novella
dell'amore infinito di Dio

per tutte Ie persone, ri-
suoni in modo nuovo nel
nostro mondo sempre
piu tecnologico".

Don Reginaldo
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