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Editoriale e
saluto di Don Claudio

							

Carissimi tigiessini,
è la prima volta che “entro in contatto” con voi da
quando mi hanno affidato questo incarico, ma mi sento già in sintonia con voi, perché ci sono molte cose
che ci uniscono.
Mi sento di dire questo ripensando a San Paolo, questo “grande” della fede che tanto ci arricchisce con le
sue lettere e con la sua testimonianza: «Un solo corpo,
un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale
siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un
solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo
Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per
mezzo di tutti ed è presente in tutti» (Ef 4,4-6).
E poi ci sono Don Bosco e Madre Mazzarello, con il
dono di spiritualità salesiana che diventa il marchio
inconfondibile e indelebile che ci connota ovunque e
in ogni tempo: siamo uniti nella fede, nello stile e nella
missione. Più di così…
Con i primi di settembre ho iniziato con voi questo
cammino di vita, ho fatto i miei primi passi partecipando al Consiglio Direttivo Nazionale, incontrando per primi quelle persone che voi avete scelto per
animare l’associazione TGS e mi sono subito sentito
a casa, e non poteva essere altrimenti, considerate le
premesse di cui sopra.
Ed è proprio il tema della «casa», tanto caro al nostro
padre Don Bosco, che ci guiderà in quest’anno, lui che
ha voluto che le nostre opere si chiamassero case, per
ricordarci che la nostra missione porterà frutti e risponderà alla volontà di Dio nella misura in cui saremo una famiglia: non una piazza, né un hotel, né una
ditta o un supermercato, ma una CASA!

La strenna del 2009, che il Rettor Maggiore ha già annunciato e che prossimamente approfondirà, ci conduce
ad una maggior comprensione di questo tema, riflettendo anche su coloro che abitano questa casa: la famiglia
salesiana, i giovani che sono la «parte più preziosa e delicata dell’umana società», tutto il movimento delle persone che saremo capaci di coinvolgere per questa stupenda
missione che vuol far diventare la terra casa abitabile da
tutti.
In questo tema noi ci inseriamo con il nostro specifico,
che attingiamo anche dal tema che l’ufficio della CEI Pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport ha proposto a tutti i gruppi e le associazioni “Il turismo affronta
la sfida dei cambiamenti climatici”: si tratta di prendere
atto che, anche a partire da un turismo responsabile, è
necessario rispettare e rendere la terra una casa abitabile.
Il rispetto dell’ambiente, la sobrietà contro ogni spreco e
consumismo esasperato, l’assunzione di nuovi comportamenti di vita, la sensibilizzazione sul futuro del mondo
sono temi che non possono più stare fuori da casa nostra,
come se non ci riguardassero: è la nostra casa, ci viviamo
noi e ci vivranno gli uomini e le donne di domani, che
sono i bambini di oggi.
Oggi le nostre azioni di difesa e cura dell’ambiente sono
il dono che possiamo fare ad ogni persona, ad ogni giovane, ad ogni bambino che domani sarà adulto.
Con l’augurio e la speranza di “lasciare il mondo un po’
migliore di come lo abbiamo trovato (Baden Powell)”.
Con affetto in don Bosco

Don Claudio Belfiore, Delegato nazionale T.G.S.
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Rubrica

San Paolo e i suoi viaggi
San Paolo…che viaggia, suo malgrado
Alcuni esegeti collocano la nascita di Paolo nell’anno 6 a.C. da genitori residenti a Giscala, al nord della
Galilea.
La famiglia, come tante altre, fu vittima della repressione romana del 4 a.C. Morto Erode il Grande, la
ribellione verso i figli sfocia in una rivolta, domata
dalle legioni romane, condotte da Varo, governatore della Siria e amico dei figli di Erode.
La popolazione fu fatta prigioniera e venduta come
schiava. C’erano allora commercianti che ‘trafficavano’ schiavi in tutto il bacino del Mediterraneo e barattavano la loro ‘merce’ con vino, olio, pesce… Al
mercato dell’isola di Delo in un solo giorno furono
scambiati 10.000 schiavi.
La famiglia di Paolo fu vittima di questa disfatta e
finirono a Tarso, capitale romana della Cilicia Pedia,
ai piedi della catena montuosa del Tauro, nel sudest della Turchia, dove si incontrano coloni greci ed
ebrei.
Queste vicende fanno vivere alla famiglia di san Paolo esperienze dolorose. Il piccolo deve sperimentare
la vita da esule, da profugo. E’ costretto dalle vicende storiche a spostarsi da una nazione all’altra. Ma il
progetto della Provvidenza supera le difficoltà e le
sofferenze e prepara un orizzonte ben diverso per

A cura di don Leo Colcera
Consigliere Nazionale T.G.S.

lui e la sua famiglia.
Ebreo della diaspora, schiavo in una città romana come
era Tarso, con la cultura greca che vi dominava. Tutto
questo favorisce la preparazione culturale di Paolo e
la sua capacità di saper dialogare con culture diverse.
Oseremo dire che il progetto provvidenziale lo preparava ad essere apostolo dei Gentili, dei pagani, dei non
Ebrei.
Rimane vero anche per Paolo quanto la sapienza popolare dice: “Dio sa scrivere dritto anche su righe storte”. In un lettura retrospettiva della vita di Paolo si può
affermare che i primi viaggi hanno inciso nella sua
personalità e lo hanno educato all’incontro tra culture
diverse, all’accoglienza e alla conoscenza di popoli e
linguaggi differenti. Il tutto all’intero della situazione
poco esaltante di schiavitù.
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Per una cultura di un turismo nuovo, non consumistico e privato
A cura di Massimiliano Spezzano
Presidente Nazionale T.G.S.

Il turismo e cambiamenti climatici

I

talia, Autunno 2008: pioggia, nubifragi e mareggiate
al centro-nord, caldo e bel tempo al sud.
Nord :strade allagate, alberi divelti. Sud acqua razionata perché gli invasi sono vuoti.
L’Italia sembra spezzata in due, e intanto ci si chiede
cosa possa essere successo al clima, così cambiato in
così pochi anni. Evoluzione naturale o influenza determinante dell’uomo?

La risposta non è semplice e conta scienziati nell’una
e nell’altra fazione. Ma è comunque un problema con
cui non possiamo non confrontarci. Anche perché è
stretta la relazione tra turismo e cambiamenti climatici:
•
Il cambiamento del clima determinerà una variazione delle abitudini dei turisti
•
La variazione della temperatura cambierà l’uso
del tempo libero
•
Verranno modificati i flussi turistici di molte
aree del mondo
•
L’inquinamento da CO2 imporrà modifiche
alla mobilità umana
Il turismo si trova allora ad essere nello stesso tempo
causa e vittima, aggressore e aggredito, fattore di sviluppo e di consumo del creato, contribuendo con gli
elevati flussi e gli eccessi devastanti al consumo delle

risorse naturali del pianeta.
Nella “società dei consumi” emerge con forza la questione ambientale, e si rende necessario sviluppare una nuova mentalità che vede l’ambiente non come una preda da
saccheggiare ma giardino da custodire, usando la terra
senza abusarne, in una triplice esigenza di giustizia verso le generazioni future, verso i poveri e verso l’intero
mondo.
Siamo chiamati allora ad una responsabilità personale e
collettiva, ad un nuovo senso del limite e della sobrietà, a
prendere consapevolezza delle azioni e delle conseguenze, operando scelte sostenibili nei consumi, nelle mete,
nei mezzi di trasporto, nel modo di viaggiare, riscoprendo la bellezza delle cose semplici e coltivando la carità
anche nei confronti della terra.
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Su e giù per l’Italia
				
Il fascino delle Regioni Italiane
											
Gli angoli nascosti
La Scala dei Turchi, un “iceberg”
nel mare di Sicilia
di Eleonora Tedesco

È una scogliera, alta circa 40 metri, di
marna, una formazione rocciosa composta prevalentemente da calcare e argilla;
a grana fine e dal caratteristico colore
bianco. Si tratta della stessa composizione che ha reso celebri le scogliere di
Dover nel canale della Manica, in Inghilterra. La Scala dei Turchi si erge su un
tratto di costa del comune di Realmonte, a circa 15 chilometri da Agrigento e a
meno 3 da Porto Empedocle. È un muro
bianchissimo caratterizzato da un susseguirsi di gradini naturali e camminamenti disegnati dal vento e dai vari agenti
atmosferici. Il nome deriva dalla tradizione popolare. Secondo la leggenda i
pirati saraceni, chiamati comunemente
“turchi” dagli abitanti del posto, dopo
aver ormeggiato le navi nelle acque protette della Scala, si arrampicavano sulla
scogliera per raggiungerne la cima. Da
qui si spingevano nei villaggi della zona,
compiendo razzie e catturando abitanti.

Parco Naturale Valle del Ticino
Riserva della Biosfera - Unesco

Il Parco si colloca a sud del Lago Maggiore, sul
tratto del Ticino compreso tra l’uscita dello stesso dal
lago ed il suo ingresso in territorio lombardo. All’interno di un articolato paesaggio prevalentemente a
vocazione agricola, sopravvivono mulini e cascine.
Recentemente si è provveduto al restauro del tiva permanente.
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Su e giù per l’Italia
				
Il fascino delle Regioni Italiane
											
Gli angoli nascosti
CITTA’ DA VISITARE IN PIEMONTE
Torino: la città, bagnata dal fiume Po, è in una posizione geograficamente felice al centro di un ampio ventaglio di vallate e a
breve distanza dalla catena alpina. Conserva un aspetto elegante
per i nobili edifici barocchi e gli ampi parchi, primo fra gli altri il
parco del Valentino che ospita il castello del Valentino, l’Orto Botanico, il Borgo Medievale.
Da visitare il palazzo dell’Accademia delle Scienze che ospita
il Museo Egizio (eccezionale raccolta seconda solo a quella del
Cairo), il Museo d’Antichità, la Galleria Sabauda e l’Accademia delle Scienze, il Duomo, Palazzo Madama, Palazzo Reale e la Mole
Antonelliana.
Novara: la sua provincia è ricca di belle valli dove sono sorte numerose ed attrezzate località di villeggiatura. Da vistare il Castello
Sforzesco, Castello Visconti, Giardino Botanico dell’Isola Madre.
Cuneo: sorge su un panoramico altopiano circondato a distanza dalla pittoresca cornice delle Alpi. Da vedere l’Abbazia Staffarda.
Vercelli: importante centro agricolo-commerciale (è il più grande mercato europeo del riso). Da visitare la Basilica di S. Andrea. Biella: importante centro tessile.

Parco Naturale del Monte Fenera
Un monte possente e solitario sopra i rilievi della Bassa Valsesia
Il Parco prende il nome dal monte che si erge, possente e solitario, sopra i rilievi della Bassa Valsesia e
che, per il suo profilo, è riconoscibile dalla pianura
novarese e vercellese: il Fenera. Il suo territorio, ottima scelta per una vacanza alternativa, è situato in
zona baricentrica rispetto alla pianura caratterizzatdalle risaie, all’Alta Valsesia, dove si erge il gruppo del
Monte Rosa, ai laghi d’Orta e Maggiore. E’ quindi un
punto di partenza per escursioni correlate al territorio circostante dove storia, cultura e tradizioni si sono
espresse e influenzate reciprocamente nel tempo.
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La VITA dell’ASSOCIAZIONE
Concorso Nazionale T.G.S.

Si avvicina la terza edizione del
concorso nazionale T.G.S. “Il Tiurismo affronta la sfida dei cambiamenti climatici”.
Il bando sarà scaricabile dal sito
dell’associazione www.turismogiovanilesociale.it

E’ nella fase di
avvio il progetto
finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale
per la formazione
degli operatori
TGS.

Il TGS è stato coinvolto nel progetto nazionale “Nuovi comportamenti di consumo: prevenzione e riduzione dei rischi”, di cui
è capofila la Regione Emilia Romagna. Lo scopo è di creare una rete
collaborativa di livello nazionale in grado di leggere i fenomeni di
svago e uso / abuso di sostanze, e di rispondere ai problemi connessi (rischi sanitari, sociali, comportamentali).
La nostra collaborazione è stata richiesta per l’Area di ricerca 1 del
Progetto sul tema della diffusione delle sostanze tra la popolazione
giovanile in concomitanza di spostamenti compiuti per raggiungere luoghi di svago, divertimento o vacanza.

Sarà avviata al più presto una ricerca per la ricognizione dei nostri TGS e
per un’analisi dei bisogni
dei nostri centri. Essa è
orientata alla costruzione
di una mappa dei gruppi,
all’approfondimento
del
tema sull’associazionismo
giovanile, rilevazione di
quegli interventi per poter
essere maggiormente presenti nelle nostre case.
La proposta culturale di
quest’anno vuole essere
l’occasione per qualificare
la nostra presenza e il nostro essere all’interno delle
diverse opere, secondo lo
specifico del turismo legato
alle problematiche sull’ambiente. Economia ed ecologia sono due temi che ci
accompagneranno nella
nostra vita associative e
nell’animazione dei contesti nei quali siamo collocati
come TGS.

Carissimi dirigenti del T.G.S.
Vi comunico che  Maurita Zuccari ha lasciato l’incarico di segretaria amministrativa dell’associazione; la sostituisce in questa funzione, dall’01 Dicembre 2008 Veronica Finanzieri.
Accogliendo Veronica nella famiglia del TGS voglio cogliere l’occasione per ringraziare Maurita, non soltanto a mio nome, ma a nome di chi si è susseguito negli anni negli incarichi direttivi
dell’associazione e a nome di tutti i soci del T.G.S. di ieri e di oggi.
Maurita ha seguito il T.G.S. in più di venti anni e in questi anni ha contribuito con il suo lavoro
alla crescita dell’associazione e dei suoi soci, svolgendo il suo compito con attenzione e premura
e con tanta umanità. Per questo le diciamo il nostre Grazie.
						

Massimiliano Spezzano -Presidente Nazionale T.G.S.
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NOTIZIE
La segreteria nazionale T.G.S.
dal 1 Dicembre osserverà i seguenti orari:
LUNEDI’			
13,30-17,30
MARTEDI’		
13,30-16,30
MERCOLEDI’
13,30-17,30
GIOVEDI’		
13,30-16,30
VENERDI’		
13,30-17,30

Si svolgerà dal 13
al 15 Febbraio
2009 il Week-End
di formazione per
i giovani animatori e dirigenti dle
TGS presso Genzano di Roma.

LE MODALITA’ PER LA DESTINAZIONE DEL 5X1000 PUOI TROVARLA SUL
SITO NAZIONALE WWW.TURISMOGIOVANILESOCIALE.IT NELL’APPOSITA SEZIONE DEDICATA.

C.F. 80210590586

Chiunque volesse inviare articoli
sulle attività del loro gruppo può
farlo inviando una e-mail all’indirizzo :
info@turismogiovanilesociale.it

La redazione ringrazia quanti hanno collaborato con i loro articoli alla realizzazione di
questo foglio di collegamento.

Per info potete visitare il sito: http://www.turismogiovanilesociale.it
O mandare una e-mail all’indirizzo: info@tuirsmogiovanilesociale.it

