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Bollettino n. 42 aprile 2013 

A prima vista 

 Animazone: d. Filiberto 
 Informazione: SALESIANI 2014 
 Formazione: Domande e Resposte 
 Produzione: Nuovo DVD 
 Altre notizie 
 Riunioni 

Altre notizie 

GMG RIO 2103 

 

Richiesta dalla Commissione congiunta PG e CS a 

livello nazionale del Brasile. Per includere nel 

vostro sito web il banner del MGS per il GMG a 

Rio de Janeiro (più il link al loro sito 

www.mjs.org.br).  

Da voi  

 

Questo è il libro distribuito ai giovani fma e sdb 

che appiattito l'incontro di due giorni nel gruppo di 

continuità. 

Tra Silencio e Parola è stato anche il tema dello 

scorso anno la Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali.  

  

   

Animazione - 

Lettera di d. 

Filiberto 

Cari amici e amiche, 

 

Amici/che di CS, 

Buona Festa di Maria 

Ausiliatrice! Come Don Bosco invochiamo, 

imitiamo, celebriamo e promuoviamo la devozione a 

Maria come suoi veri figli. 

Dal 24 aprile al 24 maggio siamo stati impegnati in 

vari incontri. Invito i Delegati e le loro equipe a 

riflettere su di essi: i giorni 3 e 4 la riunione annuale 

promossa dal Dicastero e dell’Ambito di CS, sotto il 

coordinamento della FSC-UPS, con al centro la 

riflessione e l’applicazione del tradizionale 

messaggio del Papa per la Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali. In diverse Ispettorie si 

celebra questa Giornata. Invito tutti i Delegati a 

promuoverla nella propria Ispettoria per camminare 

con la Chiesa e con i giovani. 

Il 9-12 abbiamo svolto la riunione dei Delegati 

Ispettoriali per la CS dell’Europa. Abbiamo riflettuto 

sui quattro temi della formazione permanente al CS, 

e, appena saranno tradotti, saranno inviati a tutti i 

Delegati Ispettoriali perché li studino con le loro 

equipe e progettino i modi per comunicarli ai 

confratelli e collaboratori. La formazione permanente 

in CS dei Delegati è fondamentale, e ancor più lo è il 

credere nella CS come settore che nasce con Don 

Bosco e la missione salesiana. Siamo stati anche 

impegnati nella preparazione per il 2015, le schede 

statistiche dei Salesiani e la Rivista “Salesiani 2014”: 

tema, articoli, promozione. 

Dal 13 al 14 si è svolto l’incontro di cinque Editrici 

europee a Porto, Portogallo. Riflettere, condividere e 

collaborare insieme sta diventando il modo per 

superare le difficoltà causate dalla crisi economica - 
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Inoltrarla ad un amico 

Conosci qualcun altro che potrebb'essere 

interessato in questa e-mail? Perché non inoltrare 

questa e-mail a loro?  

Riunioni 

Argentina: 16-22.09.2013 Incontro dei Delegati 

Ispettoriali CS America. 

India: 15-18.10.2013 Incontro dei Delegati 

Ispettorialis CS Asia Sud. 

Thailandia: 21-24.10.2013 Delegati CS AEO  

Roma: 15-17.11.2013 Incontro Editrici Europa.  

finanziaria e dal rapido passaggio dalla carta al 

digitale. Questi eventi influenzano profondamente la 

cultura, la gioventù, l'istruzione e l'evangelizzazione. 

Non possiamo andare avanti senza assumere le nostre 

Case Editrici come "lavoro educativo – di 

evangelizzazione" di grande portata nelle Ispettorie in 

cui esse sono presenti. Vi invito a leggere, riflettere e 

diffondere la lettera scritta da Don Bosco, il 19 marzo 

1885, riguardo a "i buoni libri". 

Siamo in attesa entro il 30 maggio delle schede dei 

dati statistici che abbiamo inviato per la valutazione 

che si dovrà presentare nel CG27. Tutti sono invitati 

a dare ampia promozione alla GMG, in particolare 

alla partecipazione salesiana all'interno di essa, e 

continuare a lavorare sodo in vista del CG27 e del 

2015. 

Da me e da tutti i membri che lavorano nel Dicastero 

un saluto e la nostra preghiera. 

In Don Bosco  

D. Filiberto González,  

Consigliere per la CS   

 

SSCS News è inviato dal 

Dicastero della Comunicazione sociale  

Via della Pisana 1111, 00163, Roma-Bravetta 

 


