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NOTIZIE DALLE CASE
SCANDICCI (FI) – PARROCCHIA SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA
Il 24 maggio, al termine della Messa solenne (di Pentecoste e di conclusione dell'anno catechisticooratoriano) è stato inaugurato un consistente pannello (dell'artista Raffaele Del Savio, scenografo del
Maggio Fiorentino) per il bicentenario di Don Bosco.

Da “Corriere della Sera” del 19 maggio 2015

GENOVA – SAMPIERDARENA: pellegrinaggio sui luoghi di Don Bosco
a cura di Giuliana Marenco
Venerdì 22 Maggio tutte le realtà
scolastiche dell’Istituto Don Bosco di
Genova Sampierdarena sono andate in
pellegrinaggio a Colle Don Bosco. Ben 7
bus stipati fino all’ultimo posto hanno
raggiunto il Colle nella mattinata e alle 11
tutti gli alunni, docenti e famigliari hanno
partecipato alla Santa Messa officiata dal
Direttore don Maurizio Verlezza.
Dopo la consegna delle foto e il saluto a
tutti quegli alunni che terminano un ciclo
scolastico (5° elementare, 3° media e 5°
liceo), ai piccoli è stata consegnata la
conchiglia (simbolo del pellegrinaggio) che di anno in anno verrà aggiornato con la località dei futuri
pellegrinaggi.
Appuntamento alle 13,00 sullo scalone della Basilica per la consueta foto ricordo e poi, dopo il
pranzo, tutti i gruppi hanno avuto la possibilità di
assistere alla proiezione descrittiva dei luoghi che
poi sono stati visitati: la Chiesa superiore con la
reliquia di Don Bosco, le casette, il Museo
etnografico, la Chiesetta.
Una giornata trascorsa in un bellissimo luogo
permeato dalla presenza del nostra Santo dove
ognuno ha avuto la possibilità di pensare, di
riflettere, di pregare e di essere felice … proprio
come voleva Don Bosco!!!

ROMA – BORGO DON BOSCO: 75 “anni salesiani” di Carlo Sacristani
75 anni di vita salesiana. Un traguardo importante, direi
addirittura inarrivabile per la maggior parte di noi. Carlo
Sacristani, per tutti semplicemente “Carletto”, è diventato
salesiano coadiutore di don Bosco il 16 agosto 1940 a Villa
Moglia a 19 anni non ancora compiuti. Abbiamo pensato di non
attendere il 16 agosto per festeggiare, ma abbiamo anticipato a
una data sicuramente significativa come la festa di Maria
Ausiliatrice. L’ispettore don Leonardo, insieme a don Antonello,
con gesto squisito ha presieduto la S. Messa in onore del nostro
Carletto ricordandone la fedeltà e mettendola in relazione
all’azione tutta speciale dello Spirito Santo. Davvero rendiamo
grazie a Dio per tutti questi anni in cui Carletto ha potuto
spendersi a favore di tanti giovani, specialmente della
formazione professionale. Il tutto senza lasciare due sue grandi
passioni: la pirografia e soprattutto la montagna.
Sabato scorso la comunità del Borgo si è stretta attorno a lui.
Carlo non aveva ben chiaro in testa il conto degli anni della professione e la memoria ormai ballerina
non lo aiuta in questo… è stato l’affetto dei
confratelli e della gente a ricordarglielo di
continuo. In Carletto davvero la comunità del
Borgo (tutta intera non solo quella salesiana)
sperimenta cosa voglia dire avere un “nonno”; un
nonno sempre pronto al sorriso, un nonno che ha
sempre in bocca qualche preghiera, un nonno di
cui prendersi cura, Carletto è la dimostrazione di
come anche in età avanzatissima, anche senza
fare alcuna attività pastorale (anzi senza fare
proprio alcuna attività!) si possa essere
testimonianza di fede e di pace, testimonianza di
gioia salesiana fino alla fine.
Per noi sempre impegnati a correre un bello spunto per riflettere…grazie Carletto!
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CAGLIARI – ISTITUTO SALESIANO: “La bottiglieria del Rigoletto”

Venerdì 5 giugno alle ore 20:00 andrà in scena “La bottiglieria del Rigoletto”, scherzo comico in un
atto, presso il teatro dell’Istituto salesiano ci Cagliari in viale Fra Ignazio. Si tratta di una nuova
proposta culturale del CGS “La Giostra” di Cagliari. Lo spettacolo conclude, come già successo negli
anni passati, l’anno scolastico
dell’Istituto. Alla regia di quest’opera
scritta da Eduardo Scarpetta nel
1880
concorrono
Michela
Barbarossa,
Federica
Lippi
e
Cristiano Tanas, che ha risposto
così ad alcune nostre domande
D: Ancora una volta i Licei
concludono l’anno con una
manifestazione teatrale: perché la
scelta è caduta su questo testo
della fine del 1800?
R: È un testo breve (atto unico),
molto brillante e attuale, di un
maestro della commedia, tra l'altro
contemporaneo di don Bosco!
D:
Come
rientra
questa
produzione teatrale nell’offerta
formativa della scuola?
R: L'attività teatrale si rivolge sia agli
studenti della scuola che a ragazzi
provenienti da altri Istituti cittadini, fa
parte a pieno titolo della proposta
formativa dei nostri Licei ed è valida
per
l'attribuzione
dei
“crediti
formativi” agli alunni.
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