UN CAMMINO
TRIENNALE

In preparazione al bicentenario del
“sogno dei nove anni”
di Giovannino Bosco,
avvenuto presumibilmente nel 1824.
Questo evento
per la sua importanza nella vita e
nella missione del santo dei giovani
possiamo definirlo una
vera e propria
“annunciazione salesiana”.

Per ricordare il percorso che stiamo vivendo…
Il progetto di identità per il triennio del bicentenario del "sogno dei 9 anni” è
incentrato sul segno 9 che diventa a tutti gli effetti l’elemento simbolico.

1)

Il 9 The Dream è l’elemento di continuità;

I colori e gli elementi iconografici che lo compongono differenziano i diversi
anni;
2)

3)

I colori e gli elementi iconografici rendono visibili le intuizioni dei titoli e
sottotitoli di ogni anno:
* NEL CUORE DEL MONDO - “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
* AMATI E CHIAMATI - “Renditi umile, forte e robusto”
* NOI CI S(T)IAMO! - “ Non con le percosse, ma con la mansuetudine e colla
carità”

La tematica principale

La tematica principale

La tematica principale

E’ IL MONDO

E’ LA CASA SALESIANA

E’ LA SCELTA

nel quale siamo chiamati a

spazio dove “Don Bosco”

scegliamo il cielo

operare

e i suoi figli ci accolgono

per tuffarci nella realtà

Lo scorso anno pastorale 20202021 ci siamo immersi «nel
cuore del mondo».
La tematica era incentrata
sul mondo in cui siamo
chiamati a vivere, a crescere e
ad agire.
Come Giovannino fu chiamato
a essere nel centro del cortile,
anche noi ci siamo sentiti
chiamati a
vivere la nostra
esistenza nel cuore del nostro
tempo, e a essere proprio lì
lievito, sale, luce.
#LiveTheDream è stato l’
hastag che ci ha accompagnati
per tutto l’anno pastorale.

2021-2022
anno centrale del triennio che ci stiamo proponendo di
vivere.
Al cuore del nostro cammino, che attinge ancora
ispirazione dal sogno dei nove anni, si trovano alcune
parole di Maria che invitano Giovannino Bosco a lavorare
sul suo carattere, ad assumere una personalità tanto
tenera quanto solida: «Renditi umile, forte e robusto».
Il sogno della missione salesiana va costruito giorno per
giorno, non si può improvvisare: ecco perché l’hashtag di
quest’anno è

#MakeTheDream

(costruisci il sogno)

e verrà scandito da due verbi fondamentali dell’identità
cristiana:

amare e chiamare

IL LOGO
La tematica principale dell’anno pastorale è la

CASA

SALESIANA

(scuola e oratorio) dove incontriamo i
ragazzi e li formiamo alla vita.
Questo luogo di incontro è poliedrico e presenta molte
sfaccettature, che possiamo ritrovare anche nelle nostre

realtà di oggi:
Il CORTILE, sia fisico (panchina) che digitale (emoji),
dove bambini, ragazzi e giovani interagiscono e giocano
tra loro e dove ricevono piccoli consigli pratici con le
famose «paroline all’orecchio»
Il CENTRO DI FORMAZIONE, rappresentato
dagli
ingranaggi
e
dal
portico,
prodotto dell’intelligenza umana che, nelle nostre
scuole, viene formata quotidianamente a 360°.

IL LOGO
La parte inferiore del logo ci indica LE GUIDE
che ci accompagnano nel cammino: GESU’
EUCARESTIA e MARIA AUSILIATRICE, la cui
presenza si vede e si percepisce subito entrando
in ognuna delle nostre case.
La fedeltà a Gesù e Maria cresce attraverso
l’esercizio della preghiera, dell’affidamento e
della
fiducia,
non
senza
difficoltà.
Questa crescita è rappresentata dalle rose e
dalle spine che si incontrano lungo il cammino
della vita.

IL LOGO

Nella parte superiore del logo troviamo UN
PEZZO DI PANE, sostegno necessario per
compiere gli ultimi passi che ci portano alla
FINESTRA VERSO IL CIELO, immagine
che
anticipa
il
tema pastorale dell’anno prossimo.

L’anno
scorso
eravamo
chiamati a un «bagno di realtà»,
invitati
ad
immergerci
nel mondo.

Quest’anno siamo «Amati e Chiamati»
a renderci «umili, forti e robusti» in
modo da poter indicare ai bambini, ai
ragazzi e ai giovani il cammino del cielo e,
insieme percorrerlo con loro.

BUON
ANNO
SCOLASTICO!

AMATI e CHIAMATI
… e sorretti dalla
speranza

