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FORUM GIOVANI MGS 
Milano, Istituto Sant’Ambrogio - Domenica 25 febbraio 2018 

 
 
 

Carissime/i, 
siamo lieti di presentarvi il prossimo Forum Giovani MGS, che si svolgerà presso 
l’Istituto Sant’Ambrogio di Milano, Domenica 25 febbraio 2018. 

 
Il Forum Giovani MGS è un’occasione privilegiata per accompagnare i giovani, dalla IV 

superiore in su, nel cammino di riscoperta del cuore di Don Bosco e della sua proposta 
di Spiritualità Giovanile Salesiana, da intendere come “lente di ingrandimento” attraverso 
la quale leggere la realtà attuale e i temi vitali della vita dei Giovani. 

 
L’obiettivo primo del Forum di quest’anno vuole essere quello di dare ai Giovani dei 

nostri ambienti e non solo un’ulteriore occasione di riflessione sui temi della Proposta 
Pastorale annuale del MGS, che hanno come icona gli Atti degli Apostoli 2, 42-48 e 
come slogan “Casa per molti, Madre per tutti. #nessunoescluso”. 

 
 

Il Forum Giovani si concentra su alcuni momenti essenziali: 

 L’incontro con il testimone: don Fabrizio Bonalume, salesiano direttore della 

Casa Salesiana di Castel de ‘Britti (BO); ci racconterà di come lui e i suoi ragazzi 
della comunità residenziale per minori hanno vissuto e stanno vivendo tutt’ora 
l’essere comunità, intesa come l’insieme delle relazioni sane e profonde che 

accompagnano la nostra vita. 

 Il recital “La Maestà del Legno” proposto dai giovani salesiani del Postnoviziato 

di Nave; 

 La ripresa dei temi con un momento di condivisione a gruppi; 

 Il sacramento della Riconciliazione e di un momento di riflessione personale in 

Chiesa; 

 L’Eucarestia, come il momento in cui ringraziare Dio e affidargli il nostro 

rinnovato desiderio ed impegno. 
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È necessario provvedere all’iscrizione dei partecipanti mediante il modulo online sul 
sito, nella sezione Forum Giovani MGS 2018: 
 

http://www.mgslombardiaemilia.it/forum-giovani-mgs-2018/ 
 
Per coloro che provengono dalle realtà più lontane ci sarà la possibilità di essere 
ospitati nella giornata precedente al Forum MGS, sabato 24 febbraio 2018. 

 
Il modulo va compilato in ogni sua parte entro venerdì 16 febbraio 2018, si ricorda che 

ad ogni partecipante sono richiesti 10 euro come contributo spese. 
 
All’arrivo in segreteria si riceveranno i materiali dell’evento, il gadget e i buoni pasto. 

 

 
Attraverso la posta salesiana riceverete i manifesti e i sottobicchieri MGS-invito. 
Per rendere i giovani del MGS protagonisti vi invitiamo a consegnare a ciascuno più 

inviti con il compito di invitare i propri amici a partecipare all'evento. 
 

Con l'avvicinarsi del Forum i giovani del MGS si impegnano nella convocazione 
distribuendo i sottobicchieri ai propri amici e rendendosi disponibili a presentare 
l’evento nelle Case che lo richiedono.  

 
 

Vi salutiamo cordialmente. 
 
 

 
 

Suor Anna Maria Spina 

Consigliera ILS per la PG 

Suor Simona Bisin 

Consigliera ILO per la PG 

Don Paolo Caiani 

Delegato ILE per la PG 
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