


2015
L'anno

del bicentenario
della nascita

di Don Bosco



Ci ritroviamo per la nostra Festa dello sport
chiamati a riscoprire la “S”
del nostro acronimo (PGS).

“S” sta per “Salesiane” .
Le associazioni dilettantistiche affiliate,

gli atleti, i dirigenti, gli allenatori tesserati
sono invitati ad entrare ed a vivere questa

dimensione “salesiana” dello sport.
Ma come? Quali sono gli ingredienti
di uno sport tipicamente salesiano?

Noi una risposta possiamo averla
assaporando questa emozionante esperienza

chiamata PIGIESSIADI.
Ingredienti principali: i giovani e i ragazzi, lo sport.

Il lievito: la passione educativa degli allenatori,
dei dirigenti e dei genitori.

Il sale: la preghiera e proposta formativa.
Lo zucchero: la gioia dello stare insieme,

il divertimento, la festa.
L'amalgamante: il gruppo.

Questa è la ricetta per vivere
“con gusto” lo sport,

con la nostra identità,
con il nostro sorriso.

Don Bosco ci aiuti, ci benedica
e ci protegga oggi così come

nei due secoli di storia
che lo hanno conosciuto

quale Padre e Maestro della gioventù.



PRESIDENTE REGIONALE
Maurizio Siragusa

GIUNTA REGIONALE
Matteo Marino

Dario Conti
Sergio Caripoli

Carmelo Pergolizzi

PRESIDENTI PROVINCIALI
Antonio Vizzini (CL), Massimo Motta (CT),
Franco Sirna (ME), Sergio Ragusa (PA),

Cristian Modica (RG), Vincenzo Cacio (TP)

ANIMAZIONE SALESIANA
Suor Rosetta Calì, Suor Assunta Di Rosa,
Don Luigi Calapaj, Don Domenico Luvarà

SEGRETERIA
Maria Concetta Corrado

ASSISTENZA SANITARIA
Angelo Calabretta

Laura Catalano

ANIMAZIONE LITURGICA
Karisma - Centro Giov. Sal. Gela

organizzazione

4



DIRETTORE TECNICO REGIONALE
Carmelo Pergolizzi

RESPONSABILE BASKET
Antonino Gennaro

RESPONSABILE CALCIO A 5
Ivan Zinna

RESPONSABILE VOLLEY
Antonino Cacia

STAFF TECNICO
Alessandro Andaloro

Carmelo Caggegi
Maria Teresa Chiara
Roberto De Gregorio
Raffaele Giurdanella

Andrea Lo Presti
Piervito Vulpetti

GIUDICE SPORTIVO
Filippo Sapuppo

staff tecnico
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Cerimonia di apertura

• Saluto del Presidente e delle Autorità
• Ingresso delle bandiere
• Inno Nazionale
• Dichiarazione di apertura delle Pigiessiadi
• Promesse dei partecipanti

Prima di dare inizio alle gare ognuno di noi è invita-
to a fare una promessa perché l’esperienza sia po-
sitiva per tutti. 

Promessa degli atleti
Noi, atleti partecipanti alla Pigiessiade 2015 ci im-
pegniamo a dare il meglio per la riuscita della mani-
festazione.
Promettiamo di rispettare il regolamento di gioco e
di accettare serenamente le disposizioni arbitrali.
Promettiamo di accogliere volentieri gli avversari nel-
la volontà di giocare con loro, non contro.
Promettiamo di accettare l’esito delle gare, sapen-
do esultare nelle vittorie e senza disperarci per le
sconfitte.
Promettiamo di vivere la Pigiessiade in tutti i suoi
aspetti, dando il massimo anche nella fraternità, nel-
la preghiera e nei momenti comunitari.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a mantenere
queste promesse.
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apertura e promesse



Promessa degli alleducatori
Noi alleducatori pgs ci impegniamo ad essere
coerenti con i valori che desideriamo trasmettere ai
nostri atleti.
Promettiamo di vivere la Pigiessiade 
come occasione di crescita per noi e per loro, 
di essere educatori in ogni istante, 
soprattutto durante le gare. 
Promettiamo di dosare con equilibrio l’incoraggia-
mento e la correzione nei confronti delle squadre, di
non cedere alla tentazione dell’ira, 
ma neppure a quella della presunzione. 
Promettiamo di essere testimoni credibili 
di uno sport capace di far crescere
e comunicare valori.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a mantenere
queste promesse.

Promessa arbitri e giudici
Noi arbitri, giudici di gara, 
promettiamo di essere equilibrati, 
aiutando gli atleti a rispettare il regolamento 
senza diventare aggressivi e violenti. 
Promettiamo di lasciarci guidare dalla concentrazio-
ne, dal regolamento ma anche dal buon senso per
riuscire ad esprimere giudizi equilibrati.
Chiediamo a tutti i presenti di aiutarci a rispettare
queste promesse.
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STRUTTURE SPORTIVE
Le gare si disputeranno nei seguenti impianti:
• 7 campi di calcio a cinque in erba naturale
• 4 campi di pallavolo • 1 campo di pallacanestro

DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina sportiva della Manifestazione è demandata ad un
Giudice Unico.
Nel rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido svolgi-
mento, le eventuali decisioni di carattere tecnico adottate dal
Giudice Sportivo riguardo al risultato di ogni singola gara sono
inappellabili.
Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali:

A) Pubblicazione del Comunicato Ufficiale:
In ragione dell’esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbi-
trale e gli altri eventuali atti ufficiali saranno recapitati alla
Segreteria del Comitato Organizzatore della manifestazione
immediatamente dopo la disputa delle gare.
Sul Comunicato Ufficiale, che sarà affisso all’albo della segreteria
del Comitato Organizzatore, saranno pubblicati i risultati omolo-
gati delle gare e tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari.

B) Modalità in ordine ai reclami:
Il reclamo, compreso quello relativo alla posizione irregolare di
atleti che abbiano preso parte ad una gara, deve essere prean-
nunciato con le relative motivazioni, a pena di inammissibilità, con
consegna all’arbitro della relativa gara entro il termine di trenta
minuti dalla conclusione dell’incontro. La decisione riguardante il
reclamo sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

IDENTIFICAZIONE DEGLI ATLETI E DOCUMENTI
Al fine del riconoscimento degli atleti di tutte le categorie, com-
prese le cat. Mini e Propaganda, è ammessa esclusivamente
l’esibizione della carta d’identità o di altro documento equipollen-
te (passaporto, modelli AT). Non sono più ritenute valide le auto-
certificazioni e le foto autenticate.
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Gli atleti possono partecipare solo se muniti dei seguenti docu-
menti:
1. tessera atleti PGS o tabulato riepilogativo;
2. documento d’identità personale;
3. cartellino federale rilasciato a favore della medesima Società o

attestazione del Presidente che certifichi la mancata partecipa-
zione della società da esso rappresentata e/o dei tesserati ad
attività federali.

I dirigenti ed i tecnici possono partecipare alle attività solo se
muniti dei seguenti documenti:
1. tessera dirigente PGS;
2. documento d’identità personale.

COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI
È necessario che ogni squadra partecipi a tutti i momenti previsti
dal programma della manifestazione. Pertanto, affinché la manife-
stazione riesca bene, i dirigenti devono prepararsi insieme agli atle-
ti a vivere in pienezza questa esperienza di amicizia, impegnandosi
a dialogare con tutti e a superare con serenità e spirito di collabo-
razione gli eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi.

ANIMAZIONE
Le finali sono principalmente occasione di fraternità e amicizia,
oltre che di sano confronto sportivo nel segno del più genuino spi-
rito PGS. Saranno previsti alcuni momenti formativi curati dal-
l’equipe di pastorale giovanile. Le squadre sono invitate a portare
un dono per l’offertorio della Liturgia Eucaristica e i classici doni
da scambiare con le altre squadre partecipanti (gagliardetti, ade-
sivi, ecc.).

ACCESSI ALLE STRUTTURE
Non sarà consentito l’accesso al villaggio a persone (genitori,
amici, tesserati, dirigenti…) che non risultano accreditati presso la
struttura alberghiera, nemmeno per visionare gare o fare brevi
visite a qualcuno dei partecipanti.

NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai
Comunicati Regionali, si fa espresso rinvio alle norme nazionali
2014/2015.

norme generali
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Venerdì 15 maggio
Ore 15:00 Accoglienza
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Cerimonia di apertura
Ore 21:30 Spot formativo
Ore 22:00 Animazione
Ore 22:30 Riunione Dirigenti 

Sabato 16 maggio
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:30 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Celebrazione eucaristica
Ore 22:30 Animazione

Domenica 17 maggio
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:00 Premiazione
Ore 13:00 Pranzo
Ore 14:00 Partenze

settore giovanile
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squadre partecipanti
Calcio a cinque

UNDER 15
CL: VIGOR SAN CATALDO 
CT: VIRTUS CATANIA  
TP:  FUTSAL MARSALA 
TUNISIA:  MANOUBA

UNDER 17
CL: SAVIO GELA
CT: S. M. SALETTE 
RG: HAPPY PANDA
TP:  FUTSAL MARSALA

UNDER 19
CT: PINEA
CT: VIRTUS CATANIA
RG: HAPPY PANDA 

LIBERA MASCHILE
CL: SAVIO GELA
CT: S. M. SALETTE
ME: GIOVANNI PAOLO II OLIVARELLA
TP: ETOILE 

LIBERA FEMMINILE
CT: S. M. SALETTE
CT: VIRTUS CATANIA



squadre partecipanti
Pallavolo
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UNDER 14 FEMMINILE
CL: ARDOR GELA
CT: RO.VA. PALAGONIA
ME: YOUNG PEOPLE S. P. PATTI

UNDER 16 FEMMINILE
CL: ARDOR GELA 
CT: CLAN DEI RAGAZZI
CT: U.S.CO. GRAVINA 
ME: LUCE MESSINA

UNDER 19 FEMMINILE
CT: AURORA TRECASTAGNI
CT: ROOMY CLUB
RG: HAPPY PANDA

LIBERA FEMMINILE
CL: OLYMPIA RIESI
CT: VOLLEY VIAGRANDE
ME: HODEIR BARCELLONA
TP: COAST C. TEAM CASTELLAMARE

LIBERA MISTA
CL: SAVIO CANICATTÌ
CT: ASTRA STADIUM
ME: FENICE VOLLEY MILAZZO
TP: ELIMOS

LIBERA MASCHILE
CT: VOLLEY VIAGRANDE
ME: FENICE VOLLEY
TP: CAOS CLAN MAZARA
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NUMERO SET relativi alla pallavolo
Per tutta l’attività ufficiale della manifestazione, le gare si disputano al
meglio dei 2 set su 3, senza obbligo della disputa del terzo set nel caso in
cui una squadra si sia aggiudicati i primi due set.
Punteggi:
Vittoria 2-0: Punti 3   •   Vittoria 2-1: Punti 2   •   Sconfitta 1-2: Punti 1.
In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 del
regolamento sportivo regionale.
Ogni squadra ha a disposizione per 10 minuti il campo di gioco prima
della gara ufficiale.
Pertanto, si invitano le squadre ad effettuare il riscaldamento pre-gara nei
campi adiacenti.

TEMPI DI GIOCO validi per il calcio a 5
Categorie Under 15 e Under 17:
la gara si disputerà in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
Categorie Under 19 e Libera:
la gara si disputerà in 2 tempi di 25 minuti ciascuno.

In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 del
regolamento sportivo regionale.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.
Per il calcio a cinque, il pallone deve essere di misura n. 4 a basso rimbalzo.

TEMPO DI ATTESA DELLE SQUADRE
Il tempo di attesa delle squadre in campo è limitato ai 10 minuti successi-
vi rispetto all’orario stabilito in calendario, trascorsi i quali la squadra
assente sarà dichiarata perdente per rinuncia e penalizzata di 1 punto in
classifica tecnica, oltre alle ulteriori penalizzazioni di cui alla classifica
disciplina.

regolamento tecnico
Settore giovanile



Domenica 31 maggio
Ore 15:00 Accoglienza
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Cerimonia di apertura
Ore 21:30 Spot formativo
Ore 22:00 Riunione Dirigenti 

Lunedì 1 giugno
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:30 Pranzo
Ore 15:00 Gare
Ore 19:00 Cena
Ore 21:00 Animazione

Martedì 2 giugno
Ore 07:30 Colazione 
Ore 09:00 Gare
Ore 12:00 Premiazione
Ore 13:00 Pranzo
Ore 14:00 Partenze

mini   propaganda
e attività scolastica
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La manifestazione integrerà l’esperienza sportiva nella disciplina del
calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio (impegnata con “Le
scuole calcio… in gioco”) e delle Polisportive Giovanili Salesiane (impe-
gnate con le “Pigiessiadi”) creando un confronto sportivo sui campi di
gioco e alcuni momenti di aggregazione tra i giovani calciatori prove-
nienti dalle diverse realtà, coinvolgendo tutti coloro che collaborano per
la crescita e lo sviluppo psico-fisico dei ragazzi (genitori, dirigenti,
istruttori, arbitri ecc.).

Perché FIGC e PGS insieme?
Perché il valore educativo dello sport è universale e supera le sigle e le
appartenenze. Dipende soltanto dai protagonisti decidere quale obiet-
tivo dare all’esperienza sportiva. FIGC e PGS con questa iniziativa
vogliono testimoniare sul campo questo principio, impegnandosi in una
fattiva collaborazione.

I momenti condivisi saranno l’inaugurazione, lo stage tecnico, le gare
delle categorie Pulcini (FIGC)/Mini (PGS) e Esordienti
(FIGC)/Propaganda (PGS), l’animazione serale e la premiazione.

Le squadre delle categorie Pulcini (FIGC)/Mini (PGS) e Esordienti
(FIGC)/Propaganda (PGS) saranno inserite in gironi integrati. Varrà per
tutte le società il tesseramento con l’Ente di appartenenza. Sarà appli-
cato un regolamento di gioco unico.

insieme per lo sport educativo
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squadre partecipanti
mini   propaganda

CALCIO A CINQUE MINI
CL: VIGOR SAN CATALDO
CT: CLAN DEI RAGAZZI A
CT: CLAN DEI RAGAZZI B
CT: P. BARBAGALLO
CT: S. M. SALETTE

VOLLEY MINI
CL: ARDOR GELA
CT: AURORA
CT: ILGA
CT: P. BARBAGALLO
CT: RO.VA. VOLLEY
ME: SAVIO MESSINA
PA: DON ORIONE

CALCIO A CINQUE PROPAGANDA
CL: VIGOR SAN CATALDO
CT: CLAN DEI RAGAZZI
CT: D. BOSCO
RG: ALBA POZZALLO
RG: CIRCOLO D. BOSCO

VOLLEY PROPAGANDA
CL: ARDOR GELA
CL: VOLLEY STARS MAZZARINO
CT: AURORA
CT: CLAN DEI RAGAZZI
CT: ILGA
ME: SAVIO MESSINA A
ME: SAVIO MESSINA B
PA: DON ORIONE

BASKET MINI-PROPAGANDA
CT: ETNA
CT: S. FILIPPO NERI
PA: MARIA ADELAIDE A
PA: MARIA ADELAIDE B
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mini
TEMPI DI GIOCO
PALLAVOLO: le gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a
15 punti, fermo restando il distacco di almeno due punti. Il terzo set è
obbligatorio.
CALCIO A CINQUE:  la gara si disputerà in 2 tempi di 15 minuti ciascuno.
PALLACANESTRO: la gara si disputerà in 4 tempi di 8 minuti di gioco con-
tinuato.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno un pallone efficiente e regolamentare.

ATTRIBUZIONE PUNTI
PALLAVOLO: per ogni set vinto verrà attribuito 1 punto in classifica.
CALCIO A CINQUE: per la vittoria verranno attribuiti 3 punti, per il pareggio
1 punto in classifica.
PALLACANESTRO: per la vittoria verranno attribuiti 2 punti, per il pareggio
1 punto in classifica.

propaganda
TEMPI DI GIOCO
PALLAVOLO: le gara si disputerà al meglio dei 2 set su 3. Il set termina a
25 punti, fermo restando il distacco di almeno due punti. Il terzo set è
obbligatorio.
CALCIO A CINQUE:  la gara si disputerà in 2 tempi di 15 minuti ciascuno.
PALLACANESTRO: la gara si disputerà in 4 tempi di 8 minuti di gioco con-
tinuato.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve mette-
re a disposizione dell’arbitro almeno due palloni efficienti e regolamentari.

ATTRIBUZIONE PUNTI
PALLAVOLO: per ogni set vinto verrà attribuito 1 punto in classifica.
CALCIO A CINQUE: per la vittoria verranno attribuiti 3 punti, per il pareggio
1 punto in classifica.
PALLACANESTRO: per la vittoria verranno attribuiti 2 punti.

regolamento tecnico



18

squadre partecipanti
Attività scolastica

CALCIO A CINQUE CAT. A
CT: D. BOSCO A
CT: D. BOSCO B
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

CALCIO A CINQUE CAT. B
CT: D. BOSCO
PA: D. BOSCO RANCHIBILE A
PA: D. BOSCO RANCHIBILE B

CALCIO A CINQUE CAT. C
CT: S. FRANCESCO DI SALES
PA: D. BOSCO RANCHIBILE
PA: MARIA ADELAIDE

VOLLEY CAT. A
CT: D. BOSCO A
CT: D. BOSCO B
PA: D. BOSCO RANCHIBILE

VOLLEY CAT. C
CT: S. FRANCESCO DI SALES
PA: MARIA ADELAIDE A
PA: MARIA ADELAIDE B

 



regolamento tecnico
Attività scolastica

NUMERO SET relativi alla pallavolo
Per tutta l’attività ufficiale della manifestazione, le gare si disputano al
meglio dei 2 set su 3, senza obbligo della disputa del terzo set nel caso in
cui una squadra si sia aggiudicati i primi due set.
Punteggi:
Vittoria 2-0: Punti 3   •   Vittoria 2-1: Punti 2   •   Sconfitta 1-2: Punti 1.
In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 del
regolamento sportivo regionale.
Ogni squadra ha a disposizione per 10 minuti il campo di gioco prima
della gara ufficiale.
Pertanto, si invitano le squadre ad effettuare il riscaldamento pre-gara nei
campi adiacenti.

TEMPI DI GIOCO validi per il calcio a 5
La gara si disputerà in 2 tempi di 20 minuti ciascuno.
In caso di parità tra due o più squadre verrà applicato l’articolo 29 del
regolamento sportivo regionale.
Punteggi:
Vittoria: Punti 3   •   Pareggio: Punti 1   •   Sconfitta: Punti 0.

PALLONE DI GIOCO
In tutte le attività sportive, ogni squadra partecipante alle gare deve met-
tere a disposizione dell’arbitro almeno un pallone efficiente e regolamen-
tare.
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Il Trofeo Sicilia 2015 sarà assegnato al Comitato
provinciale che riporterà il miglior piazzamento del
medagliere riferito esclusivamente ai titoli regio-
nali delle categorie Libera e del settore
Giovanile, con esclusione, quindi, dei piazzamenti
relativi alle manifestazioni Propaganda, Mini e
Scolastiche la cui partecipazione è libera e aperta
a tutte le società richiedenti.

trofeo sicilia 2015

ALBO D’ORO
PIGIESSIADI Comitato Provinciale

2009 CATANIA

2010 CATANIA

2011 CATANIA

2012 MESSINA

CATANIA2013

TRAPANI2014
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Saluto del presidente regionale alla Pgs Manouba (Tunisia)

“Diamo il benvenuto ai ragazzi di Manouba che ci danno la
gioia di condividere con noi questa festa dello sport nell'anno
del bicentenario della nascita di Don Bosco. Le Pigiessiadi rag-
giungono l'altra riva del Mediterraneo che diventa un ponte di
amicizia tra giovani diversi per cultura, lingua e religione ma
uniti dal loro unico Padre e Maestro, Don Bosco!”

Maurizio Siragusa

Maurizio Siragusa



I salesiani a Manouba 

L’Opera salesiana di Manouba (Tunisia) si trova in un quartiere
poco distante dal centro di Tunisi e appartiene all'Ispettoria
salesiana sicula.

I salesiani che vi operano sono soltanto tre, tra cui Domenico
Paternò, direttore, e Roberto Lionelli.

Gestiscono a livello educativo una scuola con quasi 800 alun-
ni dai 6 ai 12 anni, con 80 membri del personale tra insegnati
assistenti e personale di servizio,  tutti di religione musulmana.
Da circa tre anni portano avanti il progetto dell'oratorio che li
ha aperti al quartiere e di conseguenza anche ai ragazzi più
poveri e bisognosi. Oratorio che ora conta ogni fine settimana
la presenza di oltre 100 ragazzi che vengono a giocare, prati-
care sport, sottratti alle “devianze della strada”. 

In occasione del bicentenario della nascita di Don Bosco, le
Pgs siciliane hanno deciso di intraprendere un rapporto di col-
laborazione con i salesiani di Manouba per aiutarli nel proget-
to di animazione sportiva all'interno dell'oratorio, invitandoli
alle Pigiessiadi con una squadra di calcio a cinque.
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Fissiamo, o Cristo, lo sguardo su di Te che offri ad
ogni uomo la pienezza della vita.

Anche l’atleta, nel pieno delle sue forze, riconosce
che senza di Te è interiormente come cieco, inca-
pace di conoscere la piena verità, di comprendere
il senso profondo della vita, specialmente di fronte
alle tenebre del male e della morte.

Signore Gesù Cristo, aiuta noi sportivi ad essere
tuoi amici e testimoni del tuo amore.

Aiutaci a realizzare un’armonica e coerente unità di
corpo e di anima.

Aiutaci ad essere sempre atleti dello spirito, per
ottenere il tuo inestimabile premio: una corona che
non appassisce e che dura in eterno. 

Amen!

eucaristia



POPOLI TUTTI

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.

canti
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COSA OFFRIRTI, O DIO

Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.

Accetta mio Re,
questo poco che ho,
offro a te la mia vita,
gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu,
solo tu.

Vengo a te mio Dio,
apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore
perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò. 

canti
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IL PANE DEL CAMMINO

Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

È il vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.

È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

canti
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RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono,
scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro 
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda,
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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PADRE, MAESTRO ED AMICO

Padre,
di molte genti padre,
il nostro grido ascolta:
è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore
perché non doni a noi?

Padre, maestro ed amico,
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impegno
in questa società.

Festa,
con te la vita è festa,
con te la vita è canto:
è fremito di gioia.
Oggi tra noi ancora è vivo
l’amore che nutrivi
per tutti i figli tuoi.
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LIKE: Come Don Bosco
Dire COME DON BOSCO, oggi, è prima di tutto reincontra-
re e riscoprire in tutta la sua pienezza lo spirito di Don
Bosco che, oggi come ieri, deve avere tutta la sua forza
carismatica e tutta la sua attualità.
In Don Bosco “la felice espressione (che fu il suo program-
ma di vita) «Basta che siate giovani perché io vi ami assai»
è l’opzione educativa fondamentale”. Sappiamo bene che
per i suoi ragazzi e i suoi giovani Don Bosco manifestò
un’attenzione premurosa, rivolta alle loro persone, perché
nel suo amore di padre i giovani potessero cogliere il segno
di un amore più alto”.

WITH: Con i giovani
Diciamo CON I GIOVANI!, perché il punto di partenza del
nostro incarnare il carisma salesiano è di STARE CON I GIO-
VANI, stare con loro e tra di loro, incontrarli nella loro vita
quotidiana, conoscere il loro mondo, amare il loro mondo,
animarli nell’essere protagonisti della propria vita, risvegliare
il loro senso di Dio, animarli a vivere con mete alte.

FOR: Per i giovani
Lavorare con i giovani e PER I GIOVANI è soprattutto un’op-
portunità che ci è offerta di camminare insieme con loro per
tornare a Gesù, senza filtrare la sua radicalità, senza elude-
re il sempre scomodo confronto con le nostre scale di valo-
ri e stili di vita. Per loro e davanti a loro non possiamo elude-
re le urgenze che dalla stessa realtà giovanile ci stanno bus-
sando alla porta. La Buona Notizia ci spinge ad ascoltare ed
accogliere incondizionatamente le loro necessità, desideri,
timori e sogni.
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