
 
NOTIZIE DALLE CASE 

ORTONA: 1984-2014 TRENT’ANNI DI STORIA DELLA COMUNITÀ “SOGGIORNO PROPOSTA”. 
 
 
Ortona 24.09.1984, nel giorno dedicato alla Madonna 
aiuto dei Cristiani, con Don Angelo parto dal Santuario 
di Loreto per raggiungere il mio “sogno”. Un sogno 
cullato a lungo, preparato da tutta una vita e che mi ha 
procurato non poche sofferenze. Esso si concretizza in 
questo lembo meraviglioso di terra, donato da un cuore 
altrettanto meraviglioso di donna: Diomira Cespa. Sono 
le prime parole scritte nella cronaca da Don Luigi 
Giovannoni (SdB) fondatore del Soggiorno Proposta. 
 
Don Gigi (per tutti) scelse di dedicarsi ai giovani con 
problemi di tossicodipendenza, alcolismo e disagio in genere. Accompagnato dai primi ragazzi e da alcuni 
volontari si mise in maniche di camicia per rendere accogliente la casa colonica e fertili i terreni avuti in dono 
dai Salesiani per questo scopo. Nasce così il primo Centro dell’Associazione Soggiorno Proposta “San Pietro”. 
Ne seguiranno altri due: uno nel 1986 “Morrecine” e l’altro nel 1989 “Feudo” donato dal fratello Enrico. 
La precarietà e difficoltà fu accompagnata sin dall’inizio dalla bontà di tante persone che hanno reso possibile 
la realizzazione di ambienti essenziali ma accoglienti, dove i ragazzi ritrovavano la dignità ed il calore familiare 
perso nella vita di strada. 
Gli inizi non sono stati sempre facili, ma non è mai mancato l’entusiasmo. I primi ragazzi, affrontando la fatica 
del loro personale percorso, erano consapevoli di essere stati chiamati a preparare la strada per i molti che 
sarebbero venuti successivamente. Si iniziò a sperimentare il programma terapeutico che negli anni è stato 
adeguato alle nuove problematiche ed esigenze personali dei giovani residenti, ma sempre fondato sei 
Principi cardine tratti dal Sistema Preventivo di Don Bosco: 
 
Clima di famiglia: tutti abbiamo bisogno di amare ed essere amati. 
Spirito di ottimismo: ciascuno può essere un valore per sé e per gli altri. 
Bisogno di relazione: la familiarità genera l’affetto la confidenza la gioia. 
Senso del reale: nella vita semplice si scopre e si ama l’essenziale. 
Prevenire e non reprimere: prevenire e non reprimere per crescere insieme. 
Regola di vita: le regole: una guida ed un aiuto nel cammino di ciascuno. 
 
L’Associazione regolarmente costituita nel 1985 ha dato luogo ad una strutturazione in ogni aspetto: 

organizzativo, economico, del personale accompagnato questo 
ultimo sempre da un grande movimento di volontari, ecc. Sono 
nate sinergie, collaborazioni, condivisioni, progetti comuni. Il 
Soggiorno Proposta si è guadagnato stima in ogni luogo, siamo 
diventati punto di riferimento per tanti Enti pubblici e privati, per 
la Chiesa locale, per il movimento associazionistico e del 
volontariato. 
 
Le nostre case sono diventate luoghi di accoglienza per tanti 
giovani, famiglie, gruppi. La prevenzione e l’informazione sin dai 
primi passi è stata una delle attività principali. Non poteva 
essere diversamente per noi figli di Don Bosco: la mano per chi 
ha bisogno, ma forti energie e sinergie verso tutto quello che può 

evitare ai giovani di entrare in meccanismi di dipendenza e disagio. 



Trenta anni non sono pochi ma in 

tutti noi è forte la voglia di futuro. Ma 
lasciamo a chi ha da sempre 
sognato futuro per inoltrarci in quello 
che verrà. A lui la parola ma prima a 
nome di tutti il più sincero e grande: 
“grazie Gigi per quello che fai, per 
quello che dai e per quello che sei”. 

Noi del Soggiorno 
Proposta onlus 

 
 
IL PASSATO CHE FA SOGNARE: 
30 ANNI DEL SOGGIORNO 
PROPOSTA 
Tutti ci meravigliamo che ricordando 
i 30 anni del Soggiorno Proposta 
non siamo sbilanciati sul versante 
delle nostalgie, ma siamo 
decisamente proiettati in un 
meraviglioso, anche se impegnativo, sogno per il futuro. 
Viviamo più fermenti di previsioni che voglia di fare bilanci. E’ difficile spiegarlo, ma è bello viverlo. 
Una diffusa consapevolezza di aver seminato tanto, di aver gettato basi, di aver coagulato forze e 
disponibilità ci mettono nello stato d’animo di una grande attesa, di proiettare serenamente lo sguardo sui 
nuovi scenari e di essere convinti non solo che si può continuare, ma anche innovare e riprogettare. 
Lontani però dalla presunzione del tutto bene e dalla pretesa dell’onnipotenza. La nostra è stata una 
storia di tanti volti, dagli esiti spesso contrastanti, dalle tensioni e dalle sofferenze spesso cruciali. A volte 
riprendere il cammino o semplicemente rialzarsi ci è costato dolore e fatica e ha richiesto un supplemento di 
convinzione e di fede. Don Bosco, oltre il Signore, ha fatto molto. 
Alcune conquiste che ieri ci hanno sostenuto, oggi ci fanno sperare ancora e bene. L’affetto e la 
collaborazione di giovani e famiglie, il coinvolgimento di istituzioni e volontari, la sinergia costante con il 
territorio, la passione per la nostra vocazione e missione salesiana ci sono stati ieri e sono pronte ancora per 
creare nuove avventure educative e apostoliche fra i “giovani più poveri”. 
Da tempo e in mille modi diversi ci stanno interpellando e sollecitando numerose emergenze e nuove 
esigenze educative e pastorali tra i giovani. Nuovi soggetti o anche antichi travolti e coinvolti in storie di 
solitudine e sballo e prevaricazione; mondi adolescenziali e giovanili che stanno prendendo la scena dentro le 
nostre periferie o stanno sbarcando da lontano. Un teatro immenso e sconvolgente si apre davanti a noi. 
Si ode un coro di appelli quasi assordante; come Don Bosco si è tirati per la veste da ogni parte. E mancano 

le forze salesiane. E bisogna scommettere sulle energie laicali e 
soprattutto unirsi in solidarietà. Nessuno di noi vuole salvare il 
mondo o 
scrivere storie di eroismi e di miracoli. Noi ci dichiariamo pronti 
non 
solo ad ascoltare, ma anche a rispondere; a fare la nostra parte, 
continuando la storia bicentenaria di Don Bosco. 
 
Ci sono dei capitali che abbiamo accumulati in questi anni e che 
ora 
dobbiamo assolutamente investire: una vocazione provata nel 
fuoco, 
un’esperienza ricca e complessa, una passione e una volontà 
vive in molti che non vogliono sedersi, ma continuare la strada. 

Non solo ricordi, non solo commemorazioni, non solo feste e riconoscimenti, ma anche la decisione a spingere 
lo sguardo oltre la siepe alla ricerca di nuove strade per la felicità dei giovani. 
   

Don Luigi Giovannoni sdb 


