
Ai delegati zonali (FMA - SDB) del MGS SICILIA 
Ai giovani delle segreterie zonali 

Ai giovani della Consulta Regionale e delle Consulte Zonali 
Ai membri dell’Equipe di Comunicazione Sociale del MGS Sicilia  

Ai membri dell’Equipe di AM ispettoriale 
 

e p.c.  
All’Ispettore dei SDB di Sicilia e Tunisia e suo consiglio 

All’Ispettrice delle FMA di Sicilia e suo consiglio 
Alla Cordinatrice dei Salesiani Cooperatori e suo consiglio 

Ai direttori/direttrici e loro comunità 
 

 
 
Oggetto:  

Attività MGS regionale e zonale (Novembre 2020 – Gennaio 2021): 
VEDENDO FACENDO! 

 
 

Dal Vangelo secondo Marco (6, 35-38)  
35 Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai 
tardi; 36 congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi 
da mangiare». 37 Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare 
a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». 38 Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? 
Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». 

 
 
 Carissimi/e,  
ieri pomeriggio, insieme ad alcuni giovani delle segreterie zonali, ad alcuni membri dell’Equipe di CS del 
MGS Sicilia, ai delegati zonali FMA - SDB del MGS Sicilia ci siamo incontrati sulla piattaforma di google 
meet per discutere circa l’attuazione dei diversi cammini ispettoriali e zonali programmati per i prossimi mesi. 

Dopo la preghiera iniziale con un’invocazione allo Spirito Santo, i delegati zonali hanno descritto la 
situazione del MGS nelle 6 zone della nostra Sicilia (Catania, Centro Sicilia, Messina, Palermo, Iblea, 
Alcamo-Tp-Marsala) in questa seconda ondata di Covid 19,  

Siamo consapeveli che nel tempo della pandemia siamo chiamati a generare, con le poche risorse 
disponibili, quei processi possibili, anche se il tutto ci pare ridotto e limitato. Raccogliamo e mettiamo 
insieme i nostri cinque pani e i due pesci che abbiamo! I ragazzi, gli adolescenti e i giovani del MGS Sicilia 
non meritano di sentirsi dire “andate via nei villaggi”. Quello che sembra poco per noi, nelle Sue mani 
prende un’altra forma. Dalle mani di Gesù il nostro “poco” diventa “molto”, la nostra “povertà” diventa 
“provvidenza”. 

Nel confronto reciproco, e alla luce del DPCM del 24 ottobre, ci siamo dati alcuni orientamenti comuni 
per i prossimi mesi.  

1. Vista la situazione epidemiologica, le diverse attività del MGS a livello regionale e zonale sono 
sospese in presenza, perché assimilabili ai convegni e congressi (Cfr. DPCM 24 ottobre, art. 1, 
comma 9, lett.o)). Sono invece consentite in presenza le adorazioni e i momenti di preghiera 
organizzati a livello cittadino, come ad esempio le adorazioni organizzate dal MGS Messina o 
Palermo per i giovani (Cfr. DPCM 24 ottobre, art. 1, comma 9, lett. p) e q)). 

2. Per garantire un cammino formativo ai giovani e ragazzi del MGS si invitano gli educatori delle 
singole CEP/CE ad incoraggiare i gruppi formativi e d’interesse locali in presenza e/o on-line, 
in conformità con il nuovo DPCM che permette lo svolgimento di attività educative al chiuso o 
all’aria aperta garantendo l’utilizzo di protocolli di sicurezza in conformità con le linee guida del 
Dipartimento per le politiche della famiglia (Cfr. DPCM 24 ottobre, art. 1, comma 9, lett.c)). 

3. Il MGS Sicilia, attraverso un equipe di lavoro, predisporrà un progetto formativo per fasce di età 
da condurre a livello regionale utilizzando la piattaforma di google meet che verrà abbozzato nei 



prossimi giorni, presentato poi alla Consulta MGS regionale di domenica 8 novembre 2020, e infine 
fatto conoscere a tutte le nostre case. 

4. Il progetto formativo, che si svolgerà da novembre 2020 a Gennaio 2021, prevederà: 
- due incontri formativi on line di un’ora e mezza per  tutti gli adolescenti del MGS Sicilia in 
sostituzione della tradizionale “Scuola Animatori”. 
- due incontri on line di un’ora e mezza per alcuni adolescenti, scelti dagli educatori, in 
sostituzione del tradizionale “Gr Ado”. 
- due incontri on line di un’ora e mezza per tutti i giovani del MGS Sicilia. 
- materiale formativo (video, momenti di preghiera, dinamiche di gruppo ecc..) di carattere 
vocazionale, da poter utilizzare nelle singole case per la formazione degli adolescenti e giovani. 
- materiale formativo di carattere vocazionale da utilizzare nelle singole case per la formazione 
dei preadolescenti per i quali sembra opportuno evitare l’utilizzo delle piattaforme on line.  

5. Il Progetto formativo vuole essere uno strumento che può venire in aiuto specialemente a quelle 
CEP/CE che stanno sperimentando la fatica di accompagnare il processo educativo e formativo 
dei ragazzi e giovani del MGS. Inoltre non vuole sovrapporsi ai diversi percorsi formativi avviati 
nel locale e neppure moltiplicare eccessivamente gli incontri on line, che, seppur accorciano le 
distanze, tuttavia non possono donare la gioia dell’incontro e della fraternità.  

6. La Scuola di Mondialità, avendo un cammino ben predisposto e organizzato dall’AM ispettoriale, 
continuerà i suoi incontri fissati in calendario rimodulandoli secondo le esigenze della 
piattaforma di google meet. 

 
Consapevoli di vivere in una situazione dove la distanza sociale e fisica rischia di diventare lontananza 

affettiva, nel pieno e totale rispetto dei protocolli, siamo chiamati ad intraprendere nuove forme per camminare 
insieme alla luce del grande e profondo bisogno dei giovani di sentirsi accompagnati, di sentirsi Chiesa, di 
sentirsi Movimento Giovanile Salesiano. 
 
Catania, 26 Ottobre 2020 
 

Uniti nella preghiera vicendevole 
In don Bosco e Madre Mazzarello 

 
La segreteria del MGS Sicilia  

(Saria, Marco, Stefano, Rosalinda, Sr Antonella e don Alberto) 
 
 
 
 
 


