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2. Da dove è partita e quali saranno i continenti che visiterà?
Dopo aver fatto la sua prima sosta nel Lazio, è stata la volta dell'America
Latina, da marzo a ottobre 2010, e poi Asia Est Oceania, da novembre
2010 ad aprile 2011, e ancora Asia Sud, da maggio a novembre 2011,
Africa-Madagascar, da dicembre 2011 ad aprile 2012, luglio e agosto
2012, Europa Ovest, maggio e giugno, da settembre a novembre 2012,
Europa Nord, da dicembre 2012 ad agosto 2013 e finalmente da
settembre 2013 a gennaio 2014 in Italia.
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Il 18 ottobre questa urna insigne sarà a La Spezia
Sarà un appuntamento assolutamente da non perdere. Avremo modo di vedere da
vicino il nostro Padre, Maestro ed Amico, respirare il suo carisma e amarlo ancora più
di quanto lo amiamo oggi. E' una grande occasione, o meglio una grande opportunità
che ci viene offerta...

Sito http://www.exallievefmalaspezia.it/homeexallieve.htm
E-amil uexspezia@libero.it

Facebook http://www.facebook.com/exallievelaspezia.fma
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2009: 150° della Società Salesiana – 2015: Bicentenario della nascita
di Don Bosco
Dal 25 aprile 2009 fino al 31 gennaio 2015 l’Urna contenente le reliquie di
S. Giovanni Bosco percorrerà i 5 continenti, attraversando i 130 paesi in
cui è presente il carisma salesiano.
Il 1859 costituisce l’Anno di nascita della nostra Congregazione.
Desidero per questo proporre a tutti i Confratelli di vivere il 2009 come un
Anno di grazia, ricordando da dove veniamo, chi siamo e dove siamo
diretti.
Con questa celebrazione della nostra identità carismatica inizia anche
il pellegrinaggio dell’urna di don Bosco in tutte le Regioni della nostra
Congregazione e si apre così la preparazione al bicentenario della sua
nascita nel 2015.

Sono già passati due anni, da quando l’Urna di Don Bosco ha lasciato
Valdocco per un pellegrinaggio mondiale voluto dal Rettor Maggiore come
preparazione al Bicentenario della nascita di Don Bosco nel 2015. Finora
l’Urna è passata per tutte le quasi 40 Ispettorie di America, Asia e
Oceania. Attraverso i mezzi di comunicazione sociale sia Salesiani, che
ecclesiastici o secolari abbiamo visto una grande risonanza in tutti i paesi,
dove l’Urna è passata.
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Il 25 aprile 2012 è stata presentata e benedetta a Valdocco, Torino, nella
Basilica di Maria Ausiliatrice, l'urna contenente una reliquia di san Giovanni
Bosco, che sta percorrendo le nazioni in cui sono presenti i Salesiani.
Il pellegrinaggio dell'urna, che ha e sta attraversando i cinque continenti, è
una iniziativa voluta dallo stesso Rettor Maggiore dei Salesiani, don
Pascual Chávez Villanueva, in preparazione al bicentenario della nascita di
don Bosco che si celebrerà nel 2015.
Abbiamo intervistato la nostra animatrice MARIAGRAZIA per saperne un
po' di più a riguardo:
1. In cosa consiste la reliquia?
L'urna, progettata dall'architetto Gianpiero Zoncu, è stata realizzata in
alluminio, bronzo e cristallo.
Il basamento dell'urna rappresenta un ponte sostenuto da quattro piloni sui
quali sono riportate le date che definiscono il bicentenario: 1815-2015.
I piloni sono decorati, sui lati dell'urna, da formelle quadrangolari con volti
di giovani dei cinque continenti realizzati dallo scultore Gabriele Garbolino.
Lo stemma della Congregazione salesiana, che quest'anno celebra i 150
anni di fondazione, e il motto carismatico che adottò lo stesso Don Bosco "Da mihi animas, cetera tolle" - completano la decorazione la teca.
L'urna, compresa di basamento, misura 253 cm di lunghezza, 100 di
larghezza e 132 di altezza, e pesa in totale 530 kg.
All'interno è posta una statua di don Bosco simile a quella che si trova
nell'urna conservata nella Basilica di Maria Ausiliatrice.
Alla realizzazione hanno partecipato lo scultore Garbolino, l'Apostolato
Liturgico, e suor Anna Scaglia, fma, per la confezione degli abiti. Il volto è
stato riprodotto con il calco che Benvenuto Cellini realizzò all'indomani
della morte di don Bosco.
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