FAMIGLIA SALESIANA
VIA MARSALA, 42 – 00185 ROMA

Roma, 10 dicembre 2021

Agli iscritti alle Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana 2022

Carissimi fratelli e sorelle della Famiglia Salesiana:
Un saluto cordiale a tutti voi attraverso questa comunicazione riguardo le Giornate di
Spiritualità della Famiglia Salesiana la cui preparazione va avanti con la collaborazione di
diversi gruppi coinvolti.
Questa mail va indirizzata agli iscritti, vuole dire che, si la ricevi, la tua iscrizione per
partecipare IN PRESENZA A VALDOCCO è stata accettata e ci vedremo nella casa di Don
Bosco. Saremo circa 200 persone in presenza e questo ci permetterà vivere una bella
esperienza di famiglia mondiale.
Vogliamo preparare bene tutti i momenti e per questo ti informiamo di alcune novità
che avremo quest’anno nelle Giornate.

1.- ORGANIZZAZIONE delle GSFS 2022
Le GSFS a Valdocco saranno vissute a tre livelli:
1.1.- Mondiale – ci saranno momenti dove da Valdocco ci collegheremo con il livello
mondiale. Vuole dire dalle 13:00 alle ore 15:00 dal Teatro di Valdocco noi parteciperemo di
questo livello. Sarà con noi in tutti i momenti il Rettore Maggiore e altri responsabili mondiali
dei diversi gruppi della FS.
1.2.- Regionale – Ogni giorno avremo la possibilità di unirci alla nostra regione di
procedenza nell’orario proposto. Dalle 17:30 alle ore 19:30 distribuiti nei diversi posti
parteciperemo a questo livello.
1.3.- Valdocco – Il resto dei momenti li vivremo a Valdocco: eucaristie, visite al Museo,
Inaugurazione della mostra di S. Fco Sales, rosario, adorazione, buona notte… nell’orario che
si spiegherà il primo giorno. Il programma lo avete anche alla fine di questa mail.

2.- GREEN PASS
Ricordiamo che se partecipa alle Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana con
il green pass valido per tutti i giorni. Il giorno dell’arrivo chiederemo il green pass e
misureremo la temperatura di ciascuno.

3.- PREPARAZIONE DI ALCUNI MOMENTI
Vogliamo chiedere la vostra collaborazione per preparare bene alcuni momenti delle
GSFS e per questo vi anticipiamo.
3.1.- Traduzioni. Chiediamo di portate le cuffie per le traduzioni dei diversi interventi
e anche procureremo facilitare tutti i testi tradotti. Avremo le traduzioni ai cinque lingue:
italiano, spagnolo, inglese, portoghese e francese.
3.2.- Serata sabato sera. Il giorno 15 dopo cena avremo una serata familiare
coordinata per un gruppo giovanile. Chiediamo di preparare un intervento curato, sia
musicale, sia artistico breve di 5-7 minuti di durata.
3.3.- Riunione gruppo di procedenza / appartenenza. La domenica mattina avremo
un momento di riunione per gruppi di origine / appartenenza. Sarà l’occasione di preparare il
rientro nelle ispettorie, e la diffusione della esperienza vissuta delle GSFS2022.

4.- PREPARAZIONE SALESIANA
Cari fratelli e sorelle, tutti questi elementi sono importanti per poter vivere bene le
Giornate però più importanti ancora e predisporre il nostro cuore all’incontro con le persone,
con Don Bosco e Maria Ausiliatrice. È un vero dono poter celebrate queste Giornate a
Valdocco e godere insieme della CASA salesiana di tutti noi. Vi invito a preparare anche con
la preghiera questi giorni di condivisione, arricchimento, rinnovamento carismatico salesiano
e di spirito di famiglia.

Abbiamo creato un’equipe Valdocco per preparare una esperienza salesiana,
familiare e mondiale. Vogliamo che ti senti a casa tua. Siamo alla tua disposizione. Se hai
qualche dubbio, succede qualche cambiamento nella tua iscrizione puoi scrivere a
aguevara@sdb.org e ti risponderemo al più presto possibile. Ti aspettiamo.

È tutto per ora. Sperando, allora, ricevete un cordiale saluto in Don Bosco.

Delegato del RM para la FS

Coordinatore delle GSFS
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