
 

 
Benvenuta, Lombardia! 

 
 
 

Domenica 27 ottobre 2017 quasi duecento ex 

allieve appartenenti alle tre Federazioni 

lombarde: “Immacolata”, “Sacro Monte”, 

“Sacra Famiglia”, accompagnate dalle 

rispettive Presidenti e Delegate di Federazione, 

si sono ritrovate insieme a Metanopoli – San 

Donato Milanese, presso la Scuola Maria 

Ausiliatrice gestita dalle Suore salesiane, per 

una giornata di spiritualità 

All’inizio dell’incontro, che ha avuto luogo 

nell’ampio salone della Scuola, sono 

intervenute per il saluto di accoglienza: 

 Sr. Virginia Villa, ex Vicaria 
ispettoriale e direttrice della Casa di San 

Donato, la quale, in merito al percorso 

unificato delle tre Federazioni, ha detto che si 

tratta di una conquista, di una cosa nuova, di un 

desiderio di sentirsi famiglia, una casa che 

accoglie senza nessuno escludere. 

 Maria Maghini, Presidente Confe-

derale, la quale, nel porgere il saluto 

all’Assemblea, ha auspicato che la giornata che 

si stava vivendo potesse costituire l'inizio di un 

lavoro comune tra le Federazioni come previsto 

dalle Linee guida 2016-2018 e ha ribadito 

l’impegno dell’Associazione a favore dei 

giovani. 

 Lorena Motta, Presidente della 
Federazione “Sacra Famiglia”, la quale ha 

esordito con un “grazie al Signore che ci 

accompagna sempre in queste giornate, che sta 

in mezzo a noi con la sua misericordia e 

benevolenza…. Il cuore batte questa mattina e 

ci fa mettere in ascolto di Colui che semina la 

Parola. La presenza delle ex allieve delle tre 

Federazioni, oggi qui riunite, è la conferma 

dello spirito salesiano-mornesino che le 

anima”. A tutte ha augurato di gustare una 

giornata nella gioia. 

  L’ispettrice, Sr. Maria Teresa Cocco, 

che ha augurato buona Domenica alle ex 

allieve delle Federazioni della Lombardia 

presenti ad un momento davvero storico per 

costruire il futuro insieme, per pregare, per 

riflettere, ed anche per qualche bella risata! 

Riprendendo il motto dell’anno pastorale 2017-

2018 “Casa per molti, Madre per tutti”, ha 

detto che l’identità di ognuno si costruisce 

insieme agli altri.  

E ha aggiunto: “Don Bosco 

e Madre Mazzarello erano 

dei sognatori. Noi, che 

siamo figli di quei sognatori, 

dobbiamo fare in modo che 

“il sogno” diventi realtà”.  

Fra un anno, nell’Ottobre 

2018, si terrà il Sinodo dei 

Giovani. L’impegno di tutti 

noi sia quello di aiutarli a 

favorire un cammino 

autentico di fede e a crescere 

nella speranza del loro 

futuro”.  

 
 

L'Ispettore Salesiano, Don Giuliano Giacomazzi, con le Presidenti 



 

 

La riflessione sul tema  

“Casa per molti, 
Madre per tutti” 

è stata tenuta da Don Giuliano 

Giacomazzi, nuovo Ispettore per la 

Lombardia e l’Emilia (ILE). 

 

Il sogno di Dio è grande, il suo amore è per 

tutti, il suo stile d’amore è aperto a tutti: ha il 

volto di Gesù sulla croce e il suo sacrificio non 

ha confini. Il nostro Dio ha un cuore grande 

come l’universo. Ma questo amore per tutti 

non è privo di responsabilità, ci interpella, 

suscita la nostra libertà e la nostra risposta. 

Se è per tutti, prima di tutto è per me, Dio 

pensa a me come santo. Affidarsi a Dio così, è 

una meraviglia! 

Questa buona notizia però ci manda in crisi. 

La strada del perdono e della riconciliazione 

deve diventare espressione nelle nostre 

relazioni, così ritorna la pace del cuore.  

Le vere periferie non sono quelle geografiche 

ma quelle del cuore. Accogliere il Signore che 

è per tutti, che non ha periferie, ci costa fatica. 

Confidare in Dio è il salto nella fede. Solo Dio 

ti può salvare. Maria si è fidata delle cose 

impossibili che Dio può fare. 

Il mondo ha bisogno di una Chiesa che 

testimoni la fede, che testimoni la possibilità di  

una vita diversa, che si abbandoni al Signore 

onnipotente che salva tutti. Così potremo 

togliere un po’ di tristezza nel mondo.  

La grandezza di Don Bosco è di aver 

realizzato sogni impossibili; nella sua 

esperienza di educatore ha confidato in Dio, 

nell’amore di Dio che salva.  

E’ fondamentale per noi, che ci riconosciamo 

nella spiritualità di Don Bosco e di Madre 

Mazzarello, allargare i nostri orizzonti ad un 

mondo più vasto, a nuove forme, non però in 

termini di numeri più grandi, bensì a fare in 

modo che l’Associazione diventi qualcosa di 

bello per i giovani, per gli altri: regalare la 

propria vita è qualcosa di straordinariamente 

bello! 

Se si fa il passo che “io posso cambiare”, 

allora tutto è possibile.  

La sfida di oggi, per portare avanti 

l’esperienza salesiana, è saper accogliere, 

come ha fatto Don Bosco, lo Spirito di Dio 

affinché entri nel cuore delle persone. 

 

Don Giuliano Giacomazzi celebra la S Messa 



Durante l’omelia della santa Messa, Don 

Giuliano, commentando la parabola (in 

Matteo 13, 47-50) che paragona il regno dei 

cieli a una rete gettata in acqua che raccoglie 

ogni tipo di pesci e alla fine della pesca i 

pescatori raccolgono quelli buoni nei canestri e 

buttano via i cattivi, spiega che a tutti è offerta 

la possibilità di ottenere la salvezza, l’amore di 

Dio si allarga a tutti i popoli, l’unico pensiero 

di Gesù è quello di volerci con sé. 

Ogni persona assume la propria responsabilità 

su come decidere di vivere la vita. Gesù 

diventa motore della nostra vita nella relazione 

con gli altri. L’Eucaristia è rendersi presenti al 

sacrificio di Gesù, che diventa il mio. 

Abbiamo bisogno di recuperare la nostra 

relazione personale con Dio, la nostra 

interiorità, i misteri della nostra libertà 

interiore. 

Don Bosco ha vissuto tutto questo, ha educato 

alla libertà, basandosi sull’Eucaristia e su 

Maria.  

Per educare alla libertà bisogna vivere bene 

l’Eucaristia; essere, come Don Bosco, 

fantasiosi nel fare le cose, curando la nostra 

interiorità per aprirci a Dio, lasciando a Lui di 

scrivere i nostri progetti, perché Lui ha a cuore 

la nostra felicità. 

Le ex-allieve delle tre Federazioni Lombarde 

 

E’ seguito il pranzo, in un’allegra atmosfera conviviale. 

 

A conclusione della giornata sono state presentate le attività delle Federazioni Lombarde: 

• Varese “Sacro Monte” – Presidente Giulia Martinelli, Delegata Sr. Petronilla Colombo; 

• Milano “Immacolata” – Presidente Lorena Almansi, Delegata Sr. Loredana Corazza; 

• Milano “Sacra Famiglia” – Presidente Lorena Motta, Delegata Sr. Mariangela Canciani. 

•  

L’incontro è terminato con il saluto finale della Vicaria Ispettoriale, Sr. Piera Porro. 

 

Alba Toté – ex allieva dell’Unione SS. Martiri - Legnano 

Originale realizzazione in carta della Chiesa di S. Donato 


