
Le parole del Convegno 
MONDOVISION 
 

Il Convegno è anche dei giovani.  

Gli studenti e le studentesse della Facoltà «Auxilium» si sono costituiti in team e stanno 
organizzando una serata artistica giovanile salesiana che si terrà il 28 settembre 2022, il cui filo 
conduttore è “I CARE: educare è cosa di cuore”. 

Il “Mondo Vision Salesiano” chiama a raccolta i giovani e le giovani dei differenti paesi, per 
esprimere artisticamente il carisma salesiano, il sogno di san Giovanni Bosco e di santa Maria 
Domenica Mazzarello per educare le nuove generazioni.  

Una serata all’insegna della bellezza che i frutti del Sistema preventivo hanno portato nella vita 
dei giovani, espressi con danza, canto, mimo, musica, land art, pittura, sand art, ballo con luce 
ultravioletta, poesia, racconti…  

Ne parliamo con Elisa Brizi e Martina Boscherini, membri del Team organizzatore.  

 

 

Ciao, sono Martina! Ciao sono Elisa!  

Siamo due studentesse della Facoltà «Auxilium». 

Il Mondovision è un evento che si terrà durante la serata del Convegno Internazionale 
organizzato dalla Facoltà Auxilium. È un’iniziativa realizzata e ideata da noi giovani, con lo 
scopo di rappresentare e manifestare il Sistema preventivo nelle diverse forme artistiche. 

Abbiamo pensato ad una serata artistica perché, come ci hanno insegnato don Bosco e Maria 
Mazzarello, l’educazione è un’arte, ovvero l’arte di educare i giovani. 

Per questo, abbiamo pensato all’espressione artistica, diversa per ogni cultura. In questo modo, 
i vari Paesi possono liberamente scegliere la loro modalità di espressione. 

L’obiettivo ultimo di questo evento, è proprio quello di dare la possibilità a tutti i giovani che 
provengono dalle diverse parti del mondo di manifestare il Sistema preventivo nelle diverse 
forme artistiche: un ballo, un canto o una poesia. 

È una serata organizzata da noi giovani per i giovani e possiamo definirla come un’esperienza 
unica! 

Siamo fortunate a far parte dell’organizzazione di questo evento! Stanno già arrivando i primi 
video. Affiancarci ed accostarci a quelle che sono le diverse culture, le diverse espressioni 
artistiche è un’esperienza che sicuramente arricchirà il nostro bagaglio. 

Possiamo ritenerci davvero fortunate: abbiamo la possibilità di confrontarci con le diverse 
culture, che ci fanno capire come il Sistema Preventivo si manifesti in mille diverse forme.  


