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FIRENZE – SALESIANI: è successo a aprile
Don Adriano Bregolin
Prof. Stefano Liccioli
Carissime famiglie,
si è già concluso un altro mese.
Ricordiamone insieme alcuni avvenimenti.
Viaggi d'istruzione per i nostri studenti. Le
classi seconde e la terza dei licei hanno
trascorso cinque giorni in Trentino,
visitando alcuni luoghi della Prima
Guerra Mondiale, in occasione del
centenario
dell'entrata
dell'Italia
nel
conflitto. Questo viaggio rientrava nel progetto di educazione alla pace promossso dall'Associazione
"Rondine" ed intitolato "Capire i conflitti, praticare la pace".
Mete un po' più vicine per gli alunni di prima media che in un giorno hanno visitato Pienza,
Sant’Antimo, Montalcino, San Gimignano, mentre quelli di seconda media sono stati a Verona.
Sempre in tema di viaggi ricordiamo l'esperienza di gemellaggio che alcuni studenti delle terze
medie e dei licei, accompagnati da don Kamil Pozorski, hanno vissuto presso una scuola salesiana
di Stettino in Polonia.
In aprile durante i “Buongiorno”, prendendo spunto dalla Strenna 2015 «Come Don Bosco, con i
giovani, per i giovani», i liceali hanno conosciuto alcune realtà che, anche nella nostra città,
operano a servizio dei giovani ed insieme ai giovani. Dopo la presentazione del vicino oratorio
salesiano, si sono succeduti Comunione e Liberazione, l'Opera per la Gioventù "Giorgio La Pira" e
Sia per la scuola media che
per i licei sono proseguite le
uscite didattiche come quella al
museo di mineralogia ed a
quello di zoologia de' “La
Specola”.
In aprile si è concluso il
progetto di rilievo nazionale
"ScienzAfirenze"
che
ha
coinvolto in modo particolare
alcuni studenti di III A e IV A del
liceo scientifico, coordinati dai
docenti Cambini, Fratini e
Simoni. Realizzando un...... i
nostri studenti si sono classificati
terzi! Complimenti a ragazzi,
ragazze ed insegnanti.
Infine in aprile sono stati consegnati i pagellini interperiodali del secondo quadrimestre: l'ultimo
appuntamento con la valutazione prima della pagella finale.
Non perdetevi le iniziative di maggio. Vi anticipo che venerdì 22 maggio alle 18,00, nell'ambito del
"Maggio salesiano", si terrà presso l'aula magna del nostro istituto una conferenza dal titolo
"Genitori Social ai Tempi di Facebook e Whatsapp. Gestire opportunità e rischi delle nuove
tecnologie".

ROMA-PIO XI
Salesiani Cooperatori in pellegrinaggio presso le Catacombe di San Callisto.
a cura di Fausto Foti
(Coordinatore Salesiani Cooperatori del Centro Maria Ausiliatrice)
I Salesiani Cooperatori del Centro locale Maria Ausiliatrice alle Catacombe di S. Callisto
Il giorno 9 maggio alle ore 10,30 un bel gruppo di salesiani cooperatori di Maria Ausiliatrice e molti
simpatizzanti sono stati in visita alle Catacombe di S. Callisto.
La guida assolutamente di alto profilo di don Mirko Mochi ha lasciato attoniti tutti gli astanti che
hanno appreso, e per chi già sapeva ha potuto
approfondire, gli argomenti relativi alla cultura e allo
stile riposto nel rispetto dei morti nell'epoca romana. E
non solo, la storia della fondazione di quella
Catacomba su cui stavamo, i reperti archeologici,
anche se pochi rispetto alla quantità dispersa nel
tempo, hanno calato la mente tutti i presenti,
attraverso le parole della nostra guida, ai periodi in cui
si curava il passaggio da questa vita terrena a quella
dell'aldilà, in attesa della Resurrezione.
In un clima di fraterna amicizia, avvolto in una condizione meteorologica favorevole con un caldo sole
unito ad una ventilazione gradevolissima, nell'angolo ristoro, tutti insieme abbiamo consumato un
piccolo spuntino.
Un'esperienza davvero bella sia dal punto di vista culturale sia da quello fraterno: stare insieme e
volersi bene sempre nel nome di don Bosco.

GERUSALEMME - STUDENTATO TEOLOGICO RATISBONNE
Conferimento Ministero del Lettorato per Andrea Lupi e Tiziano Conti

I NOSTRI DEFUNTI

***Sig.ra Bertilla TONIOLO, di anni 83, sorella del Sig. Sante della comunità di Perugia.
Affidiamo la cara sorella al Signore Gesù, perché la introduca in quel regno di luce e di pace, dove lui
è asceso e dove la vita non avrà mai fine. Insieme alla preghiera di suffragio, preghiamo per i
congiunti, le sorelle, il Sig. Sante e gli altri parenti, perché il Signore li sostenga e li aiuti con la forza
del suo Spirito.
I funerali si sono svolti il 18 maggio alle ore 16,00 nella Chiesa Parrocchiale “Natività della Beata
Vergine Maria” di Rossano Veneto (VI).
Al Sig. Sante manifestiamo le nostre più sentite e fraterne condoglianze.

PASTORALE GIOVANILE

SUI PASSI DI DON BOSCO: PELLEGRINAGGIO MGS SARDEGNA
a cura di Annalisa Baranta (Macomer)
Circa
cento
ragazzi
dell’MGS
Sardegna (provenienti dalle case di
Cagliari – Don Bosco, Guspini,
Macomer, Santulussurgiu e Sassari),
dal 7 all’11 maggio scorso si sono
recati a Torino, sui luoghi di don
Bosco, in occasione del bicentenario
della nascita del “santo dei giovani”. È
stata un’esperienza emozionante e
divertente allo stesso tempo. Abbiamo
camminato sugli stessi luoghi di don
Bosco, da Valdocco a colle don
Bosco, appunto. È stato possibile
vedere la cameretta di Giovannino, il
suo famoso scrittoio, molte delle sue
foto e l’opera che ha creato per i suoi ragazzi in quella che ai suoi tempi era la periferia di Torino. Qui
abbiamo anche visitato la Cappella Pinardi e la Basilica. Quest’ultima ospita le spoglie di don Bosco
e una delle più belle statue di Maria Ausiliatrice.
Al finale del secondo giorno di viaggio ci siamo recati al Sermig (Servizio Missionario Giovani),
situato in un ex arsenale, in cui molti si occupano di aiutare chi si trova in una situazione di povertà.
Durante il pellegrinaggio, un’altra tappa importante e non di certo meno emozionante rispetto alle
altre è stata la visita alla sindone. Nei pochi istanti che avevamo a disposizione per poterla
osservare, ho avuto la pelle d’oca; è stata una situazione particolare mai provata prima. Non
percepivo altro all’infuori di Lui.
Nel tempo libero abbiamo avuto modo di osservare piazza Castello, la scalinata di Palazzo Madama
e tanti fra i monumenti storici della città. Questi momenti sono stati utili per stringere amicizia con i
ragazzi che non conoscevo; mi sono divertita veramente tanto e ho riconosciuto in noi il carisma
salesiano. È stato bello vivere questa esperienza insieme a giovani che condividono i miei stessi
ideali, e ringrazio per questo chi mi ha dato la possibilità di farlo.

COMUNICAZIONE SOCIALE

GENOVA SAMPIERDARENA – CGS CLUB AMICI DEL CINEMA DON BOSCO
Via Carlo Rolando, 15 SAMPIERDARENA-GE
Lunedi 18 maggio ore 19

Presentazione del libro

MICHELE ZANZUCCHI giornalista e scrittore di Città Nuova
DIALOGA con HUSEIN SALAH Presidente della comunità
islamica (Imam)
Ingresso libero
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