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PELLEGRINAGGIO MGS 

TORINO –MORNESE  

6-12 Agosto 2022 
alle radici del Carisma Salesiano 

 
Coraggio, coraggio sempre:  

non stanchiamoci mai di fare il bene 

 e Dio sarà con noi 

                                     (Don Bosco)               Coraggio! Andiamo avanti, 

con cuore grande e generoso 
 (Madre Mazzarello)  

Carissimi, 

in occasione dei 150 anni di fondazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (5 agosto 

2022) e in preparazione alla celebrazione dei 50 anni di presenza del MGS in Sicilia (2025), desideriamo 

proporvi un pellegrinaggio nei luoghi dove è nato il carisma salesiano, dove Don Bosco e Madre 

Mazzarello hanno mosso i primi passi a favore della gioventù in risposta al progetto d’amore che Dio 

aveva pensato per loro.  

La risposta d’amore di questi due grandi santi, nel lontano 800, diventa ancora oggi sorgente di 

vita per noi che desideriamo vivere la spiritualità salesiana ed essere con Don Bosco e Madre Mazzarello 

segni dell’amore preveniente di Dio Padre per i ragazzi che incontriamo nei nostri ambienti educativi. 

Vogliamo metterci in cammino con coraggio pronti ad attingere alle sorgenti carismatiche della 

Spiritualità giovanile salesiana. Ogni pellegrinaggio spinge a fare un cammino interiore, a mettersi alla 

ricerca dell’essenziale, di ciò che veramente può essere importante nella propria vita. In questo 

percorso ci faremo aiutare da Don Bosco e Madre Mazzarello. 

 

DESTINATARI 

La proposta è rivolta ai giovani dai 17 ai 30 anni che desiderano approfondire la Spiritualità 

giovanile salesiana nei luoghi della nascita del nostro carisma. 

 

DATA 

Da sabato 6 a venerdì 12 Agosto 2022 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
420 euro (Comprende viaggio di andata in aereo e viaggio di  ritorno in treno fino a Messina, vitto e 
alloggio e mezzi di trasporto in Piemonte). Consegna di una parte della quota (200 euro) per la 
prenotazione dei biglietti entro il 20 maggio. 
 
1° quota entro il 20 maggio 2022 (200euro) 
 
2° quota entro il 15 luglio 2022 (220 euro) 
 
 



Tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:  
 
Banca Intesa intestato a ISPETTORIA SALESIANA SICULA   
IBAN : IT60G0306909606100000117839  
Causale: Prima quota Nome e Cognome, Pellegrinaggio MGS Sicilia 
 
TEMPI PER LE ISCRIZIONI: fino al 20 maggio compilando il seguente link 
https://forms.gle/bRrSmGQnaJDcgF5D7 e versando la prima parte della quota (come Caparra) 
mediante bonifico. 
 
NUMERO DI POSTI DISPONIBILI: 50 posti  
 

PPROGRAMMA DI MASSIMA 

Sabato 6 Agosto 2022 
Mattina partenza dall’aeroporto CT/PA per Torino  
La fanciullezza di Don Bosco  
Colle don Bosco e casetta di Domenico Savio 
Pernottamento a Torino 
  
Domenica  7 Agosto 2022 
Gli anni della giovinezza 
Chieri  
 
Lunedì  8 Agosto 2022  
Don Bosco a Torino e santi torinesi  
Don Bosco a Torino “L’esodo di Don Bosco e del primo Oratorio 
Visita della Torino salesiana 
 
Martedì  9 Agosto 2022 
Valdocco e il consolidamento dell’opera salesiana 
Il sogno della nascita dell’Istituto delle FMA 
Valdocco 
 
Mercoledì  10 Agosto 2022 
Mattina Visita libera di Torino  (museo egizio, palazzo reale) 
Pomeriggio: Carisma salesiano e servizio oggi 
 
Giovedì  11 Agosto 2022 
Mornese  
Maria Domenica Mazzarello: il volto femminile del carisma salesiano  
Casa natia, Valponasca, le case del paese 
Il Collegio   
In serata partenza da Genova in treno per Villa San Giovanni  
 
Venerdì  12 Agosto 2022 
10.40 Arrivo a Villa San Giovanni   
Traghetto per Messina  
In autonomia per le varie destinazioni  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-  Il pranzo del 1° giorno 

-  il pranzo di mercoledì 10 agosto  

- Il viaggio di venerdì 12 agosto da Messina alle proprie destinazioni   

https://forms.gle/bRrSmGQnaJDcgF5D7


 

Per ulteriori informazioni la segreteria MGS Sicilia rimane a vostra disposizione e potete contattare  

don Alberto e sr Antonella:  

 

Don Alberto Anzalone pastoralegiovanile@sdbsicilia.org   333 3869874 

Sr Antonella Allegra pastorale@fmaisi.it      340 2498696 

 

Un caro saluto e auguri di una santa Pasqua, Gesù risorto ci dia il coraggio di intraprendere cammini 

di vita autentica 

 

La segreteria MGS Sicilia 

 

 

 

 

http://pastoralegiovanile@sdbsicilia.org/
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