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Buonanotte dalla Pastorale Giovanile
30 aprile 2022
Carissimi confratelli,
bentrovati ed un saluto a tutti!
Con questa breve buona notte facciamo insieme un salto in avanti ed entriamo con due piedi nell’estate.
Desidero presentarvi tutte le attività, iniziative e campi che vivremo insieme come Movimento Giovanile
Salesiano.
Meeting Giovani MGS
Il 4 giugno Missione Animazione – Mestre
Un incontro per tutti i ragazzi del Biennio che durante l’anno hanno partecipato al Cammino Biennio MGS,
ma anche tutti coloro che vivranno l'esperienza dell'animazione durante i mesi estivi. Un’occasione per
far cogliere come l’animazione sia una via preziosa per vivere la missione educativa in mezzo ai più
piccoli.
Il 4 giugno Pre-Meeting MGS – Mestre
Un incontro che precede il Meeting MGS per coloro che del Triennio desiderano dare una mano ed
essere maggiormente coinvolti nell'Animazione del Meeting del giorno seguente. Questa proposta è per
coloro che durante l’anno hanno partecipato al Cammino MGS Triennio o per coloro che sono più
coinvolti nelle nostre realtà locali.
Il 5 giugno Meeting Giovani MGS #inviati – Mestre
In questo secondo anno del cammino di preparazione al Bicentenario del “sogno dei 9 anni” dopo esserci
riconosciuti #amati, a settembre, e #chiamati, a marzo, vogliamo sperimentare il sentirci #inviati come
discepoli missionari. Sono attesi tutti i giovani delle superiori delle nostre case per vivere una giornata
festa e di mandato missionario nel giorno in cui celebriamo la Pentecoste
Campi MGS estate 2022
Esercizi Vocazionali Maschili dal 20 al 24 luglio ad Auronzo di Cadore
I mesi estivi sono un’occasione privilegiata in cui il Signore parla al tuo cuore e ti aiuta a maturare scelte
e passi concreti di sequela e appartenenza a Lui. È un tempo decisivo per raccogliere quanto seminato
durante l’anno, per vivere un’esperienza forte di Gesù, per iniziare o approfondire il cammino personale
e di accompagnamento In modo particolare le giornate degli esercizi spirituali sono preziose per mettere
ordine nella vita e trovare coraggio per scelte grandi accompagnati dalla figura di san Giuseppe. Per
giovani a partire dai 18 anni.
Campo Mobile dal 23 al 27 luglio
Quattro giorni di cammino e di vita insieme con gli ingredienti tipici di chi è amico di Don Bosco. Ci faremo
accompagnare da Domenico Savio e da Laura Vicuña, due giovani ragazzi dei primi oratori salesiani e
cercheremo di scoprire il loro segreto di una vita felice. Per tutte le ragazze (dalla I^ alla IV^ superiore)
dei nostri ambienti.
Impresa Ciclistica dal 2 al 14 agosto
L’impresa ciclistica è per tutti i ragazzi dei nostri ambienti (dalla I^ alla IV^ superiore) interessati a fare
una esperienza salesiana in cui la dimensione della fede, del sacrificio, della condivisione, del servizio…
si uniscono in modo tale da offrire una vera “palestra” di vita.
L’impresa ciclistica è…una lunga pedalata (circa 1000 km quest’anno), ma non solo! Il nostro è un
pellegrinaggio, cioè un’occasione preziosa per approfondire la propria fede attraverso momenti di
SEDE LEGALE:
Via Marconi, 22 – Mogliano Veneto (TV) - 31021
C.F. 80007770268 – P. IVA. 02360500264

Via dei Salesiani, 15
30174 – Mestre (VE)
T. 041 5498300 - F. 041 5498301
M. info@salesianinordest.it - S. www.salesianinordest.it

preghiera, di riflessione e di amicizia. L’impresa ciclistica è…essenzialità e scoperta che le cose
necessarie per rendere la vita bella e vera sono davvero poche… l’esperienza itinerante insegna!
L’impresa ciclistica è… un’occasione per crescere nella fede imparando a leggere tutto alla luce della
presenza di Dio conoscendo il suo volto in Gesù Cristo. Quest’anno partirà dal Colle don Bosco per
raggiungere i luoghi di San Francesco di Sales ed arrivare a Treviso presso il monastero delle Visitandine.
Pellegrinaggio dal 7 al 14 agosto
Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, che ci ha portato da La Verna ad Assisi, proseguiremo
il nostro percorso con un pellegrinaggio che ci porterà fino a Roma. Un’esperienza per giovani
universitari/lavoratori per condividere il cammino e provare ad essere, come i santi e i martiri che ci hanno
preceduto, pietre vive per il mondo.
Esercizi Vocazionali Femminili dal 17 al 21 agosto
Un’occasione privilegiata in cui il Signore parla al tuo cuore e ti aiuta a maturare scelte e passi concreti di
sequela e appartenenza a Lui. È un tempo decisivo per raccogliere quanto seminato durante l’anno, per
vivere un’esperienza forte di Gesù, per iniziare o approfondire il cammino personale e di
accompagnamento. In modo particolare le giornate degli esercizi spirituali sono preziose per mettere
ordine nella vita e trovare coraggio per scelte grandi. Le ragazze saranno accompagnate dalla figura
di Chiara Lubich.
Esperienze Missionarie
Quando don Bosco inizia la sua missione tra i giovani, appena ordinato sacerdote, la sua guida don
Giuseppe Cafasso gli raccomanda: “Va’ per la città e guardati attorno!”. Anche noi vorremmo fare
nostre queste parole. Non ci accontentiamo di una sola città, ma ampliamo i nostri orizzonti a tutti i
continenti. Ancora oggi e sempre di più il mondo grida il suo dolore e la sua sete di Dio. E noi siamo una
missione! La nostra vita giunge alla sua pienezza solamente quando assume la forma dell'offerta di se
stessi. Quest’estate siamo allora contenti di proporre delle forti Esperienze Missionarie, in Italia e
all'estero. E dove si andrà?
1. Nelle diverse case del Triveneto, per giovani di 3^ e 4^ superiore, Periodo di giugno - luglio,
scambio di animatori durante l’Estate Ragazzi;
2. Bardolino (Vr), per giovani di 3^ e 4^ superiore, Dal 16 giugno al 2 Luglio. Animazione dell’Estate
Ragazzi ed esperienza di vita comunitaria insieme ad altri giovani;
3. Chisinau (Moldavia), per giovani dai 18 ai 25 anni, Dal 7 al 24 Luglio. Animazione dell’Estate
Ragazzi ed esperienza di vita comunitaria insieme ad altri giovani;
4. Il Cairo El Sahed (Egitto), per giovani professori e universitari, dal 13 luglio al 7 agosto,
per l’insegnamento della lingua italiana ai neo allievi;
5. El Paraiso de Celen (Ecuador), per giovani dai 18 ai 25 anni, Dal 24 luglio al 14 Agosto, 3
settimane di servizio in una missione salesiana del Mato Grosso dell’Ecuador;
6. Bacau (Romania), per giovani dai 18 ai 25 anni, dal 7 al 27 agosto. Animazione dell’Estate
Ragazzi ed esperienza di vita comunitaria insieme ad altri giovani.

Un’estate ricca di iniziative che si uniscono e si completano con le tante attività presenti nelle realtà locali.
L’invito è quello di non aver timore di proporre mete grandi ai nostri ragazzi perché possano vivere in
pienezza l’estate che hanno davanti. La frase del papa che ci ha accompagnato nei tre Meeting MGS
dice: “Ogni giovane che si sente amato da Dio riconosce di essere chiamato ad essere una
missione per gli altri”. Facciamo in modo che ogni ragazzo che incontriamo possa essere
accompagnato a vivere così.
don Massimo Zagato
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