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Carissimi confratelli,
bentrovati ed un saluto a tutti!
Il mese di agosto è stato sicuramente ricco di attività: uscite, campi e tanee occasioni per
incontrar e star con i giovani. Alcuni di loro poi sono stati impegnati in giro per l’Europa a per
l’Italia, chi in bici chi a piedi. I ragazzi dalla I^ alla IV^ superiore, con l’Impresa Ciclistica, insieme
a qualche animatore più grande e qualche confratello sportivo, hanno oltrepassato le Alpi
andata e ritorno per andare in pellegrinaggio sui luoghi di san Francesco di Sales.
Altri pellegrini, un po’ più grandi, universitari e lavoratori si sono messi in cammino da
Bolsena fino a Roma, lungo la Via Francigena, per conoscere meglio la figura di san Pietro.
Passo dopo passo i giovani del Pellegrinaggio MGS sono arrivati ad incontrare il papa (anzi
sono stati addirittura salutati da lui, in diretta, durante l’angelus di domenica 14 agosto).
Ecco alcuni scatti, molto più belli delle parole. Tutti gli altri potrete vederli su
donboscoland.it

IMPRESA CICLISTICA
MGS
Italia – Francia – Svizzera
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PELLEGRINAGGIO
MGS
Bolsena - Roma

Alla fine di una estate così ricca di attività locali, campi, esercizi spirituali e tantissime altre
esperienze vissute localmente o a livello ispettoriale ringraziamo Dio per il dono dei giovani.
Sono loro che ci spronano a cercare sempre il Bene, che ci riaccendono se ci spegniamo, che
ci riportano a Gesù quando ci allontaniamo, che sostengono le nostre fatiche, che riempiono il
nostro cuore e il nostro tempo, che fanno fiorire la nostra consacrazione!
Rinnoviamo il nostro SI a Gesù e alla vocazione salesiana chiedendo a Dio il dono della
gratitudine per il bene fatto e ricevuto, del sorriso e dell’umorismo di fronte alle difficoltà e della
comunione tra di noi confratelli perché ci aiutiamo l’un l’altro a vivere da buoni salesiani.
Buon inizio di Anno Formativo a tutti!
don Massimo

