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Gentili colleghi,
Nel salutarvi e nel ricordarvi che diverso materiale (testi - audio - video) è a vostra
disposizione sul sito del bicentenario www.bicentenario.donboscoitalia.it, vi aggiorniamo
con il calendario più dettagliato e definitivo relativo all’apertura ufficiale delle
celebrazioni del Bicentenario della nascita di Don Bosco.
Alla ricorrenza è stato recentemente assegnato il “riconoscimento onorifico di evento
di interesse nazionale” da parte del Comitato Storico-Scientifico istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo italiano. Questo il commento del Rettor
Maggiore, Don Angel Fernandez Artime, in merito al riconoscimento onorifico:

"Cari salesiani, cara Famiglia Salesiana, cari amici e amiche del carisma di Don Bosco e
dei giovani (…) la notizia ci rallegra e ci riempie di soddisfazione. Nel documento si vuole
riconoscere in questa terra che Don Bosco è uno dei figli prediletti, e una figura di speciale
rilievo. In questo momento desidero fare arrivare a tutti i luoghi del mondo dove il carisma
salesiano è presente che, realmente, il nostro amato Don Bosco è un dono dello Spirito
per tutta la Chiesa e Don Bosco, nella sua dimensione di Educatore e Padre della gioventù,
è patrimonio di tutto il mondo e certamente “patrimonio umano” per tutta l’Umanità. (…)
Abbiamo manifestato che non intendiamo la celebrazione del Bicentenario come un
insieme di festeggiamenti, ma come un’opportunità per fare più vivo il carisma e tanto
attuale a Don Bosco come sempre è stato per giovani. Ringraziamo la sensibilità che il
governo italiano ha avuto con Don Bosco attraverso questo riconoscimento e rinnoviamo il
nostro impegno in favore dei giovani di tutto il mondo, e anche in questa bella terra
italiana che fu la sua".
Il calendario dettagliato dell’apertura ufficiale, con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, prevede:

Venerdì 15 agosto.
Ore 17.30: Castelnuovo Don Bosco - Oratorio salesiano (via dei Rivalba 10)
 Arrivo del Rettor Maggiore, don Ángel Fernández Artime
 Incontro con il Sindaco, con la giunta comunale ed il consiglio parrocchiale
 Corteo verso il santuario della Madonna del Castello

Ore 18.00: Santuario della Madonna del Castello
 Incontro del Rettor Maggiore con i concittadini di Giovanni Bosco. Saluto del
Sindaco, del Parroco e di un giovane
 Concelebrazione Eucaristica - presieduta dal Rettor Maggiore "Don Bosco nella fede
mariana della sua terra" - trasmissione in onda sulle frequenze di Primaradio
 A seguire: Processione della Madonna del Castello per le vie del centro di
Castelnuovo Don Bosco
 Sosta in piazza Don Bosco: pensiero di Buona Notte e Benedizione di Maria
Ausiliatrice
 Arrivo alla Chiesa dell'Oratorio (via dei Rivalba 10) e preghiera personale (apertura
fino alle ore 24.00)
Ore 20.30 circa: Conclusione con la cena organizzata dalla Pro Loco di Castelnuovo
(viale Regina Margherita)

Sabato 16 agosto
Ore 8.00: Pellegrinaggio / camminata da Castelnuovo Don Bosco (piazza Don Bosco) al
Colle Don Bosco (piazzale della Basilica) con la statua della Madonna del Castello
Ore 9.30: Piazzale del Colle Don Bosco - ACCADEMIA IN ONORE DI DON BOSCO
 Arrivo del pellegrinaggio
 Saluto del Rettor Maggiore ed accoglienza delle autorità e dei pellegrini
 Accoglienza spettacolare e festosa con banda musicale - danze del gruppo storico
piemontese - sbandieratori - giocolieri - rievocazione orale della nascita di Don
Bosco
 Saluto al Rettor Maggiore da parte di Mons. Guido Fiandino, Vescovo ausiliare di
Torino, Mons. Francesco Guido Ravinale, Vescovo di Asti, e del prefetto di
Asti, Faloni Pierluigi
 Saluto del Rettor Maggiore
Ore 11.00: Basilica Colle Don Bosco
 Solenne CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA di apertura del Bicentenario
della nascita di Don Bosco presieduta dal Rettor Maggiore, Don Angel
Fernandez Artime (la celebrazione sarà trasmessa in differita streaming alle ore
18.00 su Telepace - Rete7 - Missioni Don Bosco www.missionidonbosco.tv)
 Affidamento, ricordando Mamma Margherita, dei figli alla Madonna da parte dei
genitori e dei presenti

 Lancio da parte del Rettor Maggiore del messaggio di apertura del Bicentenario
 Conferimento della cittadinanza onoraria al Rettor Maggiore da parte del
Sindaco di Castelnuovo
A seguire: Pranzo presso il Ristoro Mamma Margherita (su prenotazione)

Domenica 17 agosto
Ore 11.00: Castelnuovo Don Bosco, chiesa parrocchiale Sant’Andrea Apostolo
 Celebrazione Eucaristica a memoria del battesimo di Giovanni Bosco presieduta
da Don Enrico Stasi, Ispettore dei Salesiani di Piemonte e Valle d’Aosta
 Rinnovo delle promesse battesimali sul ricordo del battesimo di Don Bosco
Il senso dell’evento ci è spiegato dal Vicario del Rettor Maggiore Don Francesco
Cereda

“L’anno bicentenario ci offre l’opportunità di rafforzare la famiglia salesiana dal punto di
vista spirituale e apostolico ma anche di dare visibilità a questo grande movimento
suscitato da don Bosco. La sua figura è per noi fonte di ispirazione. Sarà interessante
rilevare le sfide, le problematiche, le necessità, le aspettative dei giovani di allora e
confrontarle con quelle attuali per dare, non le risposte di don Bosco, ma le nostre
orientate su quel modello. Mi pare importante, partendo da uno spirito robusto, motivante
e rinnovato, spingersi in uscita, “sulle frontiere”, come direbbe Papa Francesco, dove oggi
i ragazzi ci attendono. La nostra intenzione è accogliere e comunicare la grandezza del
carisma di Don Bosco, che non appartiene solo al mondo salesiano ma a tutta la chiesa e
alla società.“
Ringraziandovi della cortese disponibilità resto a vostra disposizione per eventuali
domande o richieste. Il comunicato ed il materiale sono presenti nell'area press room
[http://www.bicentenario.donboscoitalia.it].
Cordialmente
Don Moreno Filipetto
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Opening of the Bicentenary of Don Bosco: upcoming events
(Rome, August 12, 2014) For the 199th birthday of the Founder, next August
16, the Salesian Congregation and with it the entire Salesian Family, officially opens the
Bicentenary of Don Bosco's birth. Celebrations will take place at Castelnuovo Don Bosco,
where the father, teacher and friend of youth grew up.
The opening of the bicentenary year is an important and long-awaited moment for
whoever shares the Salesian charism. A number of Church and civic authorities will be
present; for the Salesians, besides the Rector Major, Fr Ángel Fernández Artime, there will
be his Vicar, Fr Francesco Cereda, and various other members of the General Council.
“The bicentenary year offers us an opportunity to strengthen the Salesian family from a
spiritual and apostolic point of view but also to give visibility to this great movement set
up by Don Bosco. He is a source of inspiration for us. It will be interesting to highlight the
challenges, problems, needs, expectations of the young as they were then and compare
them with today's to be able to give not Don Boscoìs response but, ours, based on that
model … Our aim is to welcome and communicate the greatness of Don Bosco's charism,
which belongs not only to the Salesian world but to the whole Church and society” Fr
Cereda explained.

The programme for the celebrations (in local time, GMT+2) is
given below:

Friday 15 August 201
17.30: Castelnuovo Don Bosco - Piazza Cafasso
 Arrival of the Rector Major, Fr Ángel Fernández Artime, and his meeting with
citizens of Giovanni Bosco's birthplace. Greetings from the Mayor and Parish Priest
18.00: Castelnuovo Don Bosco, Madonna del Castello (Our Lady of the Castle)
 Mass at which the Rector Major presides "Don Bosco as part of faith in Mary
in his town"

19.15: Procession of the Madonna del Castello through Castelnuovo Don Bosco.

Saturday 16 August 2014
8.00: Pilgrimage on foot from Castelnuovo Don Bosco to Colle Don Bosco
9.30: Colle Don Bosco, Main Square: ACADEMY IN HONOUR OF DON BOSCO (Band,
historical dances by Piedmontese group, flag-bearers, jugglers and an oral presentation of
Don Bosco birth)
On the arrival of the procession with the Madonna del Castello:
 Greeting from Bishop Fiandino
 Rector Major's greeting
 Greeting by the Prefect of asti Province
11.00: Colle Don Bosco, Basilica
 Solenne Mass at which the Rector Major presides, and with renewal of
religious profession by Salesians.During the Mass the Rector Major will
formally announce the opening the Bicentenary.
 This will be provided by delayed at 6.00 p.m.: by satellite, through Telepace; on
the internet, thanks to www.missionidonbosco.tv; and by local TV channel Rete7.
 Conferral of honorary citizenship of Castelnuovo Don Bosco on the Rector
Major. This will be followed by an address from the Mayor and a
response of thanks from the Rector Major

Sunday 17 August 2014
11.00: Castelnuovo Don Bosco, parish church of St Anrew the Apostle
 Mass recalling the baptism of St John Bosco, at which Fr Enrico Stasi, salesian
Provincial of Piedmont and Valle d’Aosta will preside.
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Apertura del Bicentenario de Don Bosco: he aquí los eventos
(Roma, 12 de Agosto 2014) En el día del cumpleaños número 199 de su
fundador, el próximo 16 de agosto, la Congregación Salesiana, y con ella toda la Familia
Salesiana, se
abre oficialmente al
año
bicentenario de Don
Bosco. Sede de las celebraciones será Castelnuovo Don Bosco, donde nació y se crió el
padre, maestro y amigo de la juventud.
La
apertura del
año
bicentenario representa un
momento
muy significativo
largamente esperado por los que comparten el carisma salesiano. En las principales
celebraciones participarán
diversas
autoridadeseclesiásticas
y
civiles; para los
salesianos, además del Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime, estarásu Vicario, el
P. Francesco Cereda, y varios otros miembros del Consejo General.
"El año bicentenario nos ofrece la oportunidad de fortalecer la Familia Salesiana desde el
punto de vistaespiritual y apostólico, pero también para dar visibilidad a este gran
movimiento suscitado por Don Bosco.Su figura es para nosotros una fuente de
inspiración. Será interesante revelar los retos, las problemáticas, las necesidades,
las expectativas de los jóvenes de aquél entonces y luego compararlas con las actuales
para dar, no las respuestas de Don Bosco, sino las
nuestras orientadas en ese
modelo (...) Nuestraintención es acoger y comunicar la grandeza del carisma
de Don Bosco, que no solo pertenece al mundo salesiano sino a toda la Iglesia y a la
sociedad". Explicó el P. Cereda.

Sigue el programa de las celebraciones
están expresados en hora local, GMT+2):

(los

horarios

Viernes, 15 de agosto de 2014
17.30: Castelnuovo Don Bosco - Piazza Cafasso
 Llegada del Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime, y su encuentro con
los conciudadanos deJuan Bosco. Saludo del alcalde y del párroco.

18.00: Castelnuovo Don Bosco, Madonna del Castello
 Celebración eucarística presidida por el Rector Mayor: "Don Bosco en la
fe mariana de su tierra"
19.15: Procesión de la Madonna del Castello por las calles de Castelnuovo Don Bosco.

Sábado, 16 de agosto de 2014
8.00: Peregrinación a pie desde Castelnuovo Don Bosco al Colle Don Bosco
9.30: Colle Don Bosco, Piazzale: ACADEMIA EN HONOR A DON BOSCO (Banda
Musical, Danzas del grupo histórico Piamontés, lanzadores de banderas, malabaristas
y recreación oral del nacimiento de Don Bosco)
A la llegada de la procesión que acompaña a la Madonna del Castello:
 Saludo de Mons. Fiandino
 Saludo del Rector Mayor
 Saludo del Prefecto de la Provincia de Asti
11.00: Colle Don Bosco, Basilica
 Celebración Eucarística presidida por el Rector Mayor, con la renovación
de la profesión religiosa por parte de los salesianos.Durante la misa el
Rector Mayor pronunciará el mensaje de apertura del Bicentenario.
 La celebración será transmitida en diferido a las 18:00 horas: vía satélite, a través
de Telepace; en Internet, gracias a www.missionidonbosco.tv; y por el canal local
Rete7.
 Entrega de la Ciudadanía de honor de Castelnuovo Don Bosco al Rector
Mayor. Posteriormente, laintervención del alcalde y el agradecimiento
del Rector Mayor.

Domingo, 17 de agosto 2014
11.00: Castelnuovo Don Bosco, iglesia parroquial de San Andrés Apóstol:
 Celebración Eucarística en memoria del bautismo de Juan Bosco, presidida por el
P. Enrico Stasi,Inspector de los Salesianos del Piemonte y Valle d'Aosta.

