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There is a crack in everything 
that’s how the light gets in

Lenard Cohen

three days of  
study on ‘fragility’ 
from 25 to 28 august 2020

What is the Salesian Forum - Forum Salesiano?
The Salesian Forum, is the continuation of the Colloqui Salesiani, that aims to 
promote the study on Don Bosco and the Salesian tradition and exchange ideas 
about these matters at European level.

The goals of Salesian Forum are:

 � promoting the Salesian formation of the participants by organising dialogue 
and collaboration between people in Europe who reflect on the Salesian 
tradition;

 � encouraging systematic reflection - among scholars and people working 
in the field - about all aspects of the Salesian tradition (education, younth 
ministry, spirituality);

 � contributing to a consistent update of the Salesian educational pastoral pro-
ject;

 � disseminating the results of reflection and study;
 � promoting dialogue between the reflection of SDB and FMA on the preven-

tive system;
 � contributing to the success of the European project.

Every two years, the Salesian Forum organises a three-day meeting for the study 
of a Salesian theme.

Setting the Scene
Don Bosco arrives in Turin in 1841 as a young priest. He is confronted with a metropolitan 
environment that he does not know and for which he is not prepared. Don Cafasso, his mentor 
brings him in contact with vulnerable young people who have to fend for themselves. There is 
no place in society for these children. They are forced to live on the street. But Don Bosco looks 
at them with empathy. He sees their potential.

To him being young is a fully-fledged expression of being human, a certain way of experienc-
ing reality and dealing with it. His care and attention focusses on this phase of life because 
it is so precious and crucial. In this period of their lives, young people discover themselves as 
human beings. They gradually learn to deal with freedom and responsibility. They explore their 
own possibilities and limitations. They deepen their ability to give and to admit love. They face 
the challenge of accepting themselves and explaining their own path of life and vocation. It 
is a time of dreams and ideals. But also a time to of searching, of trial and error, facing one's 
own fears. A time to of confrontation with oneself, others and reality. The vulnerability of that 
phase of life appeals to Don Bosco.

As they grow into adulthood, young people need companions who succeed in connecting with 
them and sensing their desires and needs. As an educator you should not be Superman or 
Wonder Woman. To guide and accompany young people you first have to get aware of your 
own shadow side, your fears, sadness, shame, guilt and anger. Because that is the only way 
you can enter into a quality educational relationship, understand the vulnerability in the young 
person and approach them with empathy.

The programme
From 25 to 28 August 2020 we will organise a meeting in Munich (Germany), in which 
- by means of study and mutual exchanges - we will seek to deepen the theme ‘fragility’ 
in relationship with the Salesian preventive system.
To present the different dimensions of the theme, we have invited speakers from various 
study centres who will deal with the topic from their respective points of view, related 
to their field of work:

 �  Jean-Marie Petitclerc (Lyon - France) 
The education of vulnerable young people;

 �  Katharina Karl (JPI - Germany)   
A fellow human being as educator, not Superman or Wonder Woman;

 �  Wim Collin (UPS - Italy) & Sr. Maria Maul (Germany)  
Fragility/vulnerability in the life of Don Bosco and Maria Mazzarello;

 �  Piera Ruffinatto (Pontifical Faculty of Educational Sciences ‘Auxilium’ - Italy)  
Ideas for re-reading the preventive system from an inclusive perspective;

 �  Carlo Loots (Don Bosco Vorming & Animatie - Belgium) 
Offenders and victims eye to eye: mediation in the context of sexual abuse;

 �  Roger Burggraeve (KU Leuven - Belgium)  
Ethical vulnerability, forgiveness and reconciliation;

 �  Claudius Hillebrand (JPI - Germany)  
Vulnerability of the creation as a challenge to education.

In addition to these inputs there will be enough time to share opinions in order to assim-
ilate the ideas more fully. English and Italian languages will both be used.

Concrete information
The Salesian Forum begins with dinner on the evening 
of Tuesday, August 25, 2020. Registration is available 
from 14.30. The meeting ends with lunch on Friday, Au-
gust 28, 2020. The total cost (participation, accommo-
dation and meals) is € 300,00.

We will be staying in Salesianum
St.-Wolfgangs-Platz 11 - 81669 München
+49 (0) 89 48 008-0 - www.salesianum.de

Those who wish to arrive earlier or stay longer at Mu-
nich are asked to contact Salesianum personally with 
regard to the possibility of booking a room. Given the 
limited number of places available (not more than 35) it 
is advisable to register in good time!

Registration is possible through the website
http://sites.google.com/site/forumsalesianoenglish/ 
or forum.salesiano@donbosco.be

The target group
The Salesian Forum 
is open to scholars in 
the field of education, 
younth ministry, spirit-
uality, history, to SDB, 
FMA, lay people, mem-
bers of the Salesian 
Family and all those 
who directly commit 
themselves to the ed-
ucation of the young 
and are interested in 
deepening issues that 
are vital to the Salesian 
mission.
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Fragilità

There is a crack in everything 
that’s how the light gets in

Lenard Cohen

tre giornate di studio 
attorno alla ‘fragilità’ 
dal 25 al 28 agosto 2020

Che cos’è il Forum Salesiano?
Il Forum Salesiano è la continuazione degli Colloqui Salesiani e intende pro-
muovere a livello Europeo lo studio e gli scambi reciproci intorno a Don Bosco 
e alla tradizione salesiana.

Gli obiettivi del Forum Salesiano sono:

 � la formazione salesiana dei partecipanti;
 � la promozione del dialogo e della collaborazione tra gli studiosi che in 

Europa riflettono sulla tradizione salesiana;
 � il progresso della riflessione sistematica - tra studiosi accademici e persone 

che lavorano sul campo - circa tutti gli aspetti della tradizione salesiana 
(educazione, pastorale giovanile, spiritualità);

 � il contributo ad un aggiornamento coerente del sistema pastorale - pedago-
gico salesiano;

 � la diffusione dei risultati della riflessione e degli studi;
 � la promozione del dialogo tra la tradizione e la riflessione salesiana ma-

schile e quella femminile;
 � l’apporto alla riuscita del progetto Europa.

Per raggiungere tali obiettivi ogni due anni il Forum Salesiano organizza tre 
giornate di incontro, di studio e di scambio attorno a un tema salesiano di 
attualità.

Inquadratura del tema
Nel 1841 Don Bosco arriva a Torino come giovane sacerdote. Lì si trova di fronte a un ambien-
te metropolitano che non conosce e per il quale non è preparato. Don Cafasso, il suo mentore, 
lo mette in contatto con i giovani più vulnerabili e feriti della città, ragazzi abbandonati che 
devono badare da soli a se stessi. Per loro non c’è posto nella società e sono costretti a vivere 
per strada. Ma Don Bosco li guarda con empatia. Vede il loro potenziale.

Per lui essere giovane è un espressione a tutti gli effetti dell’essere umano, in un certo modo, 
significa sperimentare la realtà e affrontarla. In questa fase della vita, così preziosa e cruciale, 
essi meritano cura e attenzione. È il periodo in cui I giovani si scoprono come esseri umani. 
Imparano gradualmente a gestire la libertà e la responsabilità. Esplorano le proprie possibi-
lità e limitazioni. Approfondiscono la loro capacità di dare e ricevere amore. Si trovano ad 
affrontare la sfida di accettarsi e di esplorare il proprio percorso di vita e vocazione. È un 
momento di sogni e ideali. Un tempo per imparare attraverso prove ed errori, affrontando le 
proprie paure. Un momento di confronto con se stessi, gli altri e la realtà. La vulnerabilità di 
quella fase della vita fa appello a Don Bosco.

Man mano che crescono verso l’età adulta, i giovani hanno bisogno di compagni che condi-
vidano con loro e capiscano i loro desideri e bisogni. Guide che non siano super uomini, ma 
semplicemente uomini in cammino, come loro, persone vere che sanno prendere coscienza del 
proprio lato oscuro, delle proprie paure, tristezze, vergogna, colpa e rabbia. Questo è l’unico 
modo che consente all’adulto di entrare in una vera relazione educative perchè permette di 
sentire la vulnerabilità del giovane e di affrontarla con empatia.

Il programma
Dal 25 al 28 agosto 2020 ci incontreremo a Monaco (Germania) per l’approfondi-
mento e lo scambio sul tema ‘fragilità’ in relazione al sistema preventivo salesiano.

Il tema sarà affrontato da diversi punti di vista disciplinari. I relatori/le relatrici proven-
gono da diversi centri di studio salesiani:

 �  Jean-Marie Petitclerc (Lione - Francia) 
L’educazione dei giovani vulnerabili;

 �  Katharina Karl (JPI - Germania)   
Un compagno umano come educatore, non Superman o Wonder Woman;

 �  Wim Collin (UPS - Italia) & Sr. Maria Maul (Germania)  
Fragilità nella vita di Don Bosco e Maria Mazzarello;

 �  Piera Ruffinatto (Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione ‘Auxilium’ - Italia)  
Spunti per la rilettura del sistema preventivo da una prospettiva inclusiva;

 �  Carlo Loots (Don Bosco Vorming & Animatie - Belgio) 
Offensori e vittime faccia a faccia: mediazione nel contesto di abusi sessuali;

 �  Roger Burggraeve (KU Leuven - Belgio)  
Vulnerabilità etica, perdono e riconciliazione;

 �  Claudius Hillebrand (JPI - Germania)  
Vulnerabilità del creato come sfida all’educazione.

Assieme alle relazioni ci sarà il tempo sufficiente per procedere a ordinati scambi reciproci 
e per assimilare meglio le idee esposte. Le lingue del convegno saranno l’Italiano e l’Inglese.

Informazioni concrete
Il Forum Salesiano inizia con la cena la sera del mar-
tedì 25 agosto 2020. Accoglienza a partire dalle ore 
14:30. L’incontro prende termina con il pranzo del 28 
agosto 2020. La tassa complessiva (partecipazione, al-
loggio, pasti) è di € 300,00.

Saremo ospitati in Salesianum
St.-Wolfgangs-Platz 11 - 81669 München
+49 (0) 89 48 008-0 - www.salesianum.de

Per chi volesse arrivare prima o restare più a lungo a Mo-
naco è consigliato di prendere personalmente contatto con 
il Salesianum per vedere se esiste la possibilità e poter pre-
notare il posto. Dato il numero limitato di posti disponibili 
(soltanto 35) è consigliabile prenotarsi tempestivamente!

Le iscrizioni si possono fare tramite il sito Web
https://sites.google.com/site/forumsalesianoitaliano/ 
o forum.salesiano@donbosco.be

I destinatari
Il Forum Salesiano è 
aperto a studiosi e re-
sponsabili della forma-
zione nell’ambito della 
pedagogia, della pasto-
rale, della spiritualità, 
della storia, a SDB, FMA, 
laici, laiche, membri del-
la Famiglia Salesiana e a 
tutti coloro che operano 
direttamente nell’educa-
zione dei giovani e sono 
interessati ad approfondi-
re temi vitali per la missio-
ne salesiana.


