Firenze, Luglio 2014

Carissimi Ex Allievi/e,
augurandovi un felice periodo di ferie, vogliamo ripercorrere con voi quanto fatto insieme
in questi mesi.
Abbiamo iniziato l'anno con i consueti festeggiamenti per la Festa di Don Bosco e nel
primo trimestre, con frequenza mensile, abbiamo partecipato a 3 incontri formativi
organizzati nell'ambito delle iniziative per la Famiglia Salesiana di Firenze.
In Aprile il Capitolo Generale 27° dei Salesiani ha eletto come nuovo Rettor Maggiore e
X Successore di Don Bosco Don Ángel Fernández Artime ed il mese di Maggio ci ha
visto festeggiare la Festa di Maria Ausiliatrice nell'ambito del Maggio Salesiano ed
abbiamo assistito alla riapertura, con una gestione "privata" sotto l'insegna di Libreria
Gioberti, dell'ex Libreria Salesiana che conserva ancora un fornito reparto di libri religiosi.
A nome dell'Unione Ex Allievi/e di Firenze abbiamo, inoltre, sostenuto la candidatura della
congregazione dei "Salesiani di Don Bosco (SDB)" per il Premio Principe delle Asturie 2014
CONCORD.
Nel mese di Giugno, tradizionalmente tempo di verifiche e bilanci, ma anche di saluti, è
giunta la notizia della partenza di don Roberto Colameo per Roma dove ricoprirà
l'incarico di Economo Ispettoriale all'interno del nuovo Consiglio Ispettoriale che
affiancherà don Leonardo Mancini nella guida della Circoscrizione dell'Italia Centrale. A
Firenze come nuovo Direttore dell'Opera arriverà don Adriano Bregolin che fino a
pochi mesi fa è stato il Vicario del Rettor Maggiore Chavez; un benvenuto quindi a don
Adriano ed un caloroso ringraziamento va a don Roberto con l'augurio di poter svolgere un
buon lavoro così come è riuscito a fare nella nostra Opera.

Ed i prossimi appuntamenti?
Il 16 Agosto p.v. al Colle Don Bosco si aprirà ufficialmente il Bicentenario della
nascita di Don Bosco (1815-2015) che presenta, per il biennio 2014-2015, un calendario
di eventi a livello mondiale ad alcuni dei quali sarebbe bello potesse partecipare la nostra
Unione.
Il 28 Settembre il Consiglio ha invece fissato il Convegno annuale che speriamo sia
l'occasione di conoscere il nuovo Direttore dell'Opera ed il cui programma prevede, come
di consueto, un momento di riflessione su un argomento che verrà comunicato in seguito,
la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica e il tradizionale pranzo comunitario.
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Il 4 Ottobre ci stringeremo tutti intorno a don Marco Aspettati che nella nostra Chiesa
riceverà l’ordinazione sacerdotale, mentre domenica 5 ottobre celebrerà la sua prima
S. Messa.
Nel mese di Novembre ed in particolare Domenica 9 celebreremo la "Giornata del
Ricordo" presso la Chiesa della Sacra Famiglia durante la S. Messa delle 10.30
commemorando gli appartenenti alla Famiglia Salesiana che ci hanno lasciato nell'ultimo
anno.
Il prossimo 8 Dicembre festeggeremo la Festa dell'Immacolata con la Santa Messa
solenne ed un tradizionale momento di convivialità e nel ricordo della nascita dell'Oratorio
di Don Bosco, apriremo il tesseramento per il nuovo anno.

E nel 2015?
Dopo i festeggiamenti previsti nel mese di Gennaio in occasione della Festa di Don
Bosco il successivo 15 marzo, in occasione dell'Anno della vita consacrata voluto da
Papa Francesco che vede coincidere provvidenzialmente il 200° anniversario della nascita
di San Giovanni Bosco ed il 500° anniversario della nascita di Santa Teresa d'Avila e di San
Filippo Neri, si terrà a Firenze nel Salone dei Cinquecento una Giornata di
Commemorazione rivolta alla Famiglia Salesiana della Toscana il cui programma è ancora
in fase di definizione.
Per i giorni 01- 03 maggio 2015 la Famiglia Salesiana della Toscana è, altresì, invitata
a partecipare al Pellegrinaggio sui luoghi di Don Bosco con visita alla straordinaria
Ostensione della Sindone a Torino e nella nostra Parrocchia nello stesso mese sono
previsti i festeggiamenti in onore della Festa di Maria Ausiliatrice.
Un abbraccio in Don Bosco.

Il Consiglio Direttivo
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