
 
vivere l 'un ivers ità a san 

salvario 
 
 SALA GIOVANI 

 DON BOSCO 

P R O G E T T O  D I  P A S T O R A L E  U N I V E R S I T A R I A

   Oratorio San Luigi, via Ormea 4, Torino 
info: uni.gianni@gmail.com 

cell. 338 589 9300 
www.donboscosansalvario.it

orario d'apertura: martedì e giovedì 20.30 - 22.30

uno spazio giovane per incontrarsi, stare insieme, 
dialogare e confrontarsi, una sala polivalente per 
conferenze, dibattiti, musica, teatro, cinema e altro 
ancora: la Sala Giovani Don Bosco vuole essere un 
punto di riferimento per gli universitari di San Salvario 
e dintorni che desiderano vivere un clima di 
cordialità, di fratellanza e di rispetto, in cui poter 
coltivare relazioni autentiche, aperte al dialogo, al 
servizio e alla condivisione

alla Sala Giovani Don Bosco daremo spazio ad 
attività di volontariato, di integrazione 
multiculturale, ascolto di esperienze, oltre a incontri 
religiosi, soprattutto nei tempi di Natale e Pasqua, su 
tematiche di fede. Sarà possibile inoltre usare la 
sala giochi e il campetto da calcio dell'oratorio. 
Saranno poi gli stessi ragazzi a proporre, di volta in 
volta, incontri culturali, dibattiti, convegni, 
presentazioni di libri, visite ai musei, partecipazione 
a concerti e tanto altro ancora ... 

REL IG IONE
è la cura della vita interiore, la ricerca di un senso 
da dare all'esistenza, è l’interrogarsi sul perché 
delle cose, ma soprattutto è l’apertura della 
propria vita a Gesù Cristo fino all'accoglienza della 
sua Parola e delle vie che portano a Lui, come la 
preghiera e i Sacramenti

AMOREVOLEZZA
è la cura delle relazioni in cui si gioca la ricchezza 
dell'umanità. Per i giovani universitari curare le 
amicizie è fondamentale e in questo entrano in 
gioco la formazione del carattere, il controllo delle 
proprie risorse emotive ed affettive, la capacità di 
empatia e di dialogo indispensabili per creare  
legami sereni

RAG IONE
è la facoltà di pensare, peculiare dell'uomo, che 
guida a ben giudicare, a discernere cioè il vero e il 
falso, il giusto e l’ingiusto, il bene e il male, alla 
quale si attribuisce il governo o il controllo 
dell’istinto, delle passioni, degli impulsi. È la 
ricchezza della persona, con le proprie capacità,  
le doti d'intelletto e le inclinazioni naturali

CON NOI ESERCITERAI I 3 PILASTRI DELLA MISSIONE SALESIANA:


