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RETTOR MAGGIORE
“PER NOI MARIA AUSILIATRICE È LA DIMENSIONE MARIANA DELLA
NOSTRA VOCAZIONE”
da infoans.org – 23 maggio 2016

Alla vigilia della Festa di Maria Ausiliatrice, da Valdocco, il cuore mondiale della
salesianità, il Rettor Maggiore invia attraverso la video-rubrica “Cari Confratelli” il suo
saluto a tutti i Salesiani e alla Famiglia Salesiana. Non è solo un messaggio di auguri per
ricordare l’importanza della celebrazione del 24 maggio, ma un invito ad approfondire la
dimensione mariana del carisma, “qualcosa che tocca davvero il nostro cuore e la nostra
maniera di educare i giovani nel mondo”.
Da autentico Successore di Don Bosco, Don Ángel Fernández Artime parla di Maria
Ausiliatrice con grande entusiasmo e passione e la pone come pilastri del carisma e
dell’azione salesiana. Afferma nel video: “una devozione può esserci o no, ma per noi
Maria Ausiliatrice è la dimensione mariana della nostra vocazione. È un sentimento
materno, è la certezza che Lei accompagna i nostri compiti pastorali, è la ferma certezza,
come diceva Don Bosco, che è Lei che fa tutto e che continua a fare tutto”.
Il saluto del Rettor Maggiore si completa con
un appello a tutti i Salesiani del mondo a non
lasciarsi distrarre dalle preoccupazioni
organizzative e a non mettere mai al secondo
posto i ragazzi e i giovani.
Il video “Cari Confratelli” di maggio 2016 è
disponibile sul canale ANSChannel di
YouTube. Oltre all’originale spagnolo sono
presenti oltre 25 versioni sottotitolate nelle
diverse lingue.

Il link:
https://www.youtube.com/watch?v=EFklanCJ27s&list=PL6Ly5Pu2EbG4gJ4hLMb5DLsz8n8ZHmWUV&index=12

PASTORALE GIOVANILE
SALESIANI ITALIA CENTRALE – PRODUZIONI VIDEO
Canale youtube ICCSalesianiDonBosco
GIUBILEO RAGAZZI
Festa MGS Italia Centrale
Roma – 24 aprile 2016
https://youtu.be/XF4KcIUzrfw

PROGETTO MISSIONARIO IN EGITTO
Frutti di Bosco in Egitto?
La storia di Maximos, insegnante presso
l’Istituto Don Bosco di Rod El Farag – Il Cairo

https://youtu.be/4MdT9rU3d94

I giovani in Egitto
Quali sono le peculiarità della società
egiziana? Che differenze con l’Italia?
Ce lo racconta Maximos Iman, insegnante
del Don Bosco di Rod El Farag – Il Cairo

https://youtu.be/BAF0-04EC7A

Il “Don Bosco” a Il Cairo:
una scuola che avvia alla vita
In Egitto c’è un istituto paritario italiano
gestito dai salesiani…

https://youtu.be/F4LOhk76CLA

NOTIZIE DALLE CASE
CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO: LETTERA ALLE FAMIGLIE
a cura di don Sergio Nuccitelli e comunità sdb
Carissimi Genitori,

anzitutto un cordiale saluto a tutti.
Anche questo anno scolastico è volato via ad ali spiegate. A parte alcuni
casi di alunni problematici (pochi grazie a Dio), il giudizio complessivo
sull’andamento generale della scuola e dei nostri ragazzi risulta molto
positivo.
Quasi tutti hanno seguito un percorso decisamente soddisfacente sotto il profilo dell’apprendimento e
del comportamento.
Molti hanno partecipato con impegno ai gruppi formativi: gruppi Leader per ragazzi della Media,
Biennio e Triennio; Animatori e i gruppi di approfondimento personale (i GR) che si sono svolti in varie
città della Sardegna.
Un grazie sincero a tutti, in particolar modo ai docenti ed agli animatori SDB che in vari modi
hanno contribuito alla buona riuscita di queste esperienze educative.

Notizie di famiglia .
Complimenti alla squadra femminile della Media che ha vinto in Calabria il campionato nazionale
di scacchi. Congratulazioni anche ai loro compagni maschi che si sono classificati tra i primi sei.
Felicitazioni ai ragazzi della Media che si sono piazzati primi nel Progetto R.E.M.A (Risparmia
Energia Migliora l’Ambiente). Hanno ricevuto i premi martedì scorso alla Mediateca.
Rallegramenti ai nostri ragazzi che nei due giorni di “Monumenti Aperti” si sono rivelati Ciceroni
provetti in Cattedrale e al nostro rifugio in variis linguis.
A tutti voi ragazzi e ai vostri precettori un grazie speciale perché avete attestato che la scuola non è
solo sapere, ma saper fare e saper essere.
Un grazie anche a Don Bosco e all’Ausiliatrice che dall’alto continuano a proteggerci.
Appuntamenti di fine anno scolastico
- venerdì 20 maggio: un gruppetto di terza liceo rappresenterà la nostra scuola
nell’incontro-dibattito con i candidati sindaci di Cagliari presso la sede de L’Unione Sarda
alle ore 10.30 (ci si può collegare su www.unionesarda.it)
- martedì 24 maggio: s. messa del Grazie alle ore 11.45 nella Parrocchia di S. Anna
- venerdì 27: termina il doposcuola
- sabato 28: ultimo giorno della mensa. Festa di fine anno dell’oratorio e dei gruppi Leader
- venerdì 3 giugno: spettacolo teatrale dei Licei
- sabato 4 giugno: rappresentazione teatrale della Scuola Media alle ore 19.00.
Segue la festa di fine anno delle famiglie di tutta la nostra scuola con buffet all’aperto.
Lo stesso giorno l’Infanzia Lieta chiuderà l’anno scolastico con uno spettacolo a
Selargius dalle 17.00 alle 21.00
- mercoledì 8 giugno: FINE ANNO SCOLASTICO 2015-2016 Media e Licei.

Nella speranza di incontrarci, almeno alla festa di fine anno, porgiamo un cordiale
saluto a tutti.
NB. Sono ancora aperte le iscrizioni ai vari campi estivi a Solanas e all’Estate Ragazzi qui
all’Istituto. Se qualcuno non ha ricevuto i volantini illustrativi, può richiederli in segreteria.

CAGLIARI – ISTITUTO DON BOSCO: MONUMENTI APERTI
a cura di Cristiano Tanas
Sabato 14 e domenica 15 maggio, tre gruppi di studenti
della scuola media e del Liceo Classico e Scientifico
dell'Istituto Don Bosco di Cagliari sono stati impegnati
come guide nella ventesima edizione di "Monumenti
Aperti".
Monumenti aperti è ormai una realtà importante dietro la
quale si muove una macchina organizzativa che
coordina migliaia di volontari. Quasi centomila visitatori
affollano nei due giorni di apertura i numerosissimi siti di
Cagliari, aperti gratuitamente e che, in alcuni casi, sono
visitabili solo in questa occasione.
La formula prevede che nei giorni della Manifestazione quanti più monumenti, in
particolare tra quelli normalmente chiusi o difficilmente
accessibili, siano aperti e spiegati al pubblico grazie a visite
guidate condotte da volontari e studenti delle scuole.
I monumenti "affidati" ai nostri ragazzi sono stati:
- il rifugio antiaereo sito nei sotterranei dell'Istituto, realizzato
tra la fine del 1942 ed i primi del 1943;
- la Cattedrale di Santa Maria;
- la Torre Passarina, facente parte delle antiche mura della
città.

SELARGIUS (CA) – C.G.S. “MARIO SERAFIN”
a cura di Cristiano Tanas
Sabato 21 Maggio 2016 si è svolta presso il
Teatro Civico “Si ‘e Boi” di Selargius (Cagliari),
la quarta edizione del “Raduno di Cori di
Bambini e Ragazzi Città di Selargius”,
organizzata dall’Associazione C.G.S. “Mario
Serafin” e Patrocinata dal Comune di Selargius,
a cui hanno partecipato sei cori di voci bianche
provenienti da diverse parti della Sardegna e
affiliati alla Galassia dell’Antoniano di Bologna. I bambini partecipanti sono stati 180,
facenti parte del Piccolo Coro”Non Siamo Angeli” (CGS”Mario Serafin” di Selargius), Coro
“Il pentagramma” di Sinnai (CA), Piccolo Coro”De Amicis” di Cagliari, Coro “Voci di
Bambini” di Villaurbana (OR), Coro “Sant’Antonio” di Ottana (NU) ed il Coro “Sant’Agostino
P.M. Fabbri” di Sassari. I cori si sono esibiti per circa due ore, principalmente con i
successi dello “Zecchino D’Oro”, davanti a un pubblico di oltre 400 spettatori.

CAGLIARI – C.G.S. PHOENIX: TARZAN
a cura di Cristiano Tanas
Sabato 21 maggio il CGS Phoenix di
Cagliari (San Paolo) ha prodotto e
portato in scena il musical “Tarzan”.
La compagnia, tutta composta da
ragazzi e giovani, si è cimentata con
la celebre storia inventata da Edgar
Rice Burroughs, condita con le
canzoni di Phil Collins, portate in
scena con coreografie di ottimo
livello. Lo spettacolo ha riscosso un
ottimo successo di pubblico, che ha
praticamente riempito la platea
dell’auditorium del Conservatorio di Cagliari.

CAGLIARI – SCUOLA INFANZIA LIETA: ATTIVITÀ
L’infanzia lieta è casa che accoglie anche nei mesi estivi, venendo incontro alle esigenze
delle famiglie ma, soprattutto, proseguendo la sua opera educativa tra sport e mare.
La cornice pedagogica delle attività estive si basa su alcune riflessioni fatte durante l’anno
scolastico da d.Paolo Piras sull’essere RAGAZZI DEL SI: SI a Dio, SI ai genitori ed
educatori, SI all'amicizia e all'allegria, SI al Perdono... per "essere buoni cristiani ed onesti
cittadini" (Don Bosco).
Crediamo fortemente in questo ideale e, per promuovere e rinforzare i comportamenti
positivi, ogni bambino verrà incoraggiato ad essere un YES KIDS (ragazzo del si) con
bonus e premi. L’attività estiva dell’Infanzia Lieta vede coinvolte numerose maestre che,
con la loro presenza, garantiscono la firma educativa tipica salesiana e si articola in una
duplice offerta: campus (per il mese di giugno) e spiaggia day (giugno e luglio).
I bambini che parteciperanno allo Spiaggia Day inaugureranno il nuovo stabilimento Lido
Mediterraneo al Poetto (Quartu S.Elena) e si vedranno coinvolti tutti giorni in giochi a
squadre, tuffi nel blu, corse nella sabbia e divertimento a volontà. Le maestre, aiutate da
numerose educatrici, articoleranno la giornata in spiaggia di modo che i ragazzi possano
godersi il mare ma, allo stesso tempo, siano impegnati in giochi a squadre in un clima di
collaborazione reciproca. Novità di quest’anno è la giornata intera al mare del venerdì
dove i bambini mangeranno insieme nel ristorante dello stabilimento e avranno modo di
giocare in spiaggia un intero pomeriggio.
La formula del Campus in origine pensata per insegnare e/o perfezionare la disciplina
della pallacanestro, nel corso degli anni, è stata arricchita con iniziative sempre più
interessanti e vicine alle esigenze dei partecipanti. In quest’ottica il progetto, da subito
vincente, amplia i suoi orizzonti e apre a nuove discipline sportive, quali calcio, pallavolo,
football americano, kick boxing, nuoto, pallanuoto, canoa polo e canottaggio.In un
processo di costante evoluzione, accanto all’aspetto motorio, particolare attenzione è stata
rivolta all’educazione e alla formazione inserendo i corsi di immersione, salvamento e
di parkour che aiutano i ragazzi ad accrescere, nel breve lasso di tempo di
quest’esperienza, la propria autonomia e sicurezza. Quest’anno l’offerta si arricchisce con
quattro nuove attività (una per ogni mercoledì di giugno): la passeggiata panoramica alla
Sella del Diavolo, la visita alle grotte di S.Giovanni, una giornata al Koala Park (parco
acrobatico immerso nel verde) e, infine, un’escursione alla Foresta demaniale dei Sette
Fratelli con l’ausilio di un gruppo scout.
A completare la già ricca proposta sono le gite programmate per luglio: il 6, a Cea, i
ragazzi si incontreranno con tutti i bambini degli oratori e scuole salesiane; il 22, a
Calasetta e Carloforte, avranno modo di visitare lo stabilimento Ittico Marina 2000 e
spostarsi nell’isola di San Pietro in traghetto e, dulcis in fundo, il 13-14-15 nella colonia di
Solanas i bambini avranno modo di passare tre giornate all’insegna dell’allegria e
dell’amicizia.
Le attività estive si concluderanno il 29 luglio con una grande festa finale nei locali de
L’Infanzia Lieta.

CAGLIARI – SCUOLA MATERNA INFANZIA LIETA: SCACCHI A SCUOLA
L’infanzia lieta è l’unica scuola in
Sardegna che insegna il gioco degli
scacchi come materia scolastica, e
questo da ben 9 anni. Il merito principale
va alle maestre Roberta Atzeni e Pibiri
Elisabetta che, in accordo con il
salesiano animatore, hanno lanciato
l’idea promuovendo il nobile gioco in
tutte
le
classi,
in
funzione
dell'apprendimento logico e della
capacità di attenzione. L'esperienza
continua presso i Salesiani del Don
Bosco con un laboratorio pomeridiano a
partire dai ex alunni dell'Infanzia, che frequentano la scuola media.
Il maestro di scacchi è il signor Isacco Ibba, insegnante qualificato dell’infanzia lieta e dei
salesiani nonché il segretario e direttore tecnico del circolo Asd Mo.S.Ca. che svolge la
propria attività di martedì e venerdì dalle 19 alle 21 nei locali dell’Oratorio San Paolo di
Piazza Giovanni XXIII°.
Si tratta di una vera scuola scacchistica salesiana e i frutti si vedono sia nel
miglioramento scolastico che nei risultati sportivi a livello regionale e nazionale.
Ai Campionati Giovanili Studenteschi di SCACCHI, – FASI NAZIONALI, detti GSS,
giochi sportivi studenteschi promulgati
dal MIUR, dopo le prime due fasi
svolte a Cagliari ed Oristano) hanno
partecipato ben 211 squadre e 1045
giocatori. La fase nazionale di questo
2016 si è svolta a Sibari (CS) dal 12
al 15 maggio e si è conclusa con la
cerimonia di premiazione presso
l'anfiteatro del Minerva Resort Club.
La Sardegna è arrivata prima nella
classifica per regioni!
La
squadra
femminile
della
INFANZIA LIETA, composta in ordine di scacchiera e di forza Orrù Giulia, Cadoni
Valentina, Manca Maria Chiara, Deriu Isita, Massidda Silvia e Chillura Sofia, è arrivata
Seconda su 25 squadre, avendo ottenuto il primo posto sia nella fase provinciale di
Cagliari che in quella regionale di Oristano.
La squadra femminile della scuola media Don Bosco, composta in ordine di scacchiera e
di forza da Garau Francesca, (campionessa nazionale a Ragusa 2012 e Tarvisio 2014 a
livello individuale e campionessa a a squadre a Montecatini 2013, Terrasini 2014 e con
due partecipazioni ai mondiali), da Mura Marta, Casacca Elena, Sarigu Elena, ha ottenuto
invece il primo posto su 24 squadre a Sibari.
La squadra maschile della scuola media D. Bosco ha ottenuto sempre a Sibari il Quinto
posto su 27 squadre, dopo aver vinto sia la fase provinciale che regionale. I componenti in
ordine di scacchiera e di forza sono Lai Lorenzo, Sanna Raul, Manca Luigi, Cocco
Alessandro, Lai Francesco, Piso Enrico.
Insomma una bella soddisfazione che continua quanto fatto negli anni precedenti in cui
l'Infanzia Lieta su 8 partecipazioni alla fase nazionale ha conquistato 2 secondi posti a
Spoleto 2011 e a Sibari 2016 e due primi posti a Montecatini Terme 2013 e a Terrasini
2014!
A cura di Francesco Sestu

GENOVA SAMPIERDARENA – ISTITUTO DON BOSCO
SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE
da www.didatticapalazzoducale.wordpress.com – 24 maggio 2016
Palazzo Ducale, Genova. In occasione dell’Altra metà del Libro 2015 abbiamo lanciato un
progetto di scrittura creativa, ispirato al celebre romanzo di Italo Calvino. Pubblichiamo qui di
seguito i lavori dei ragazzi della classe II A, della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Don
Bosco di Genova. Gli alunni, coordinati dal professor Daniele Gatti, hanno scelto un incipit
dell’opera di Calvino, e a partire da questo hanno elaborato tre racconti originali:

IL MIRACOLO, di Michela N. e Samuele P.
Nell’impastare la carne tritata sulla farina intrisa di uova, le braccia rosse e sode di Brigd;
picchiettate di lentiggini dorate, si coprirono d’una spolveratura bianca con appiccicati
frammenti di carne cruda, quando qualcuno bussò. Brigd, si pulì le mani bagnate su di un
piccolo canovaccio e aprì la porta. Era Mario, suo marito, un uomo sulla cinquantina dai
capelli brizzolati e gli occhi verdissimi; era molto più basso rispetto a lei, infatti al villaggio
gli attribuirono numerosi soprannomi. Egli entrò arrabbiatissimo, come sempre, sbattendo
la porta. Era innervosito a causa del lavoro nei campi e spesso durante la cena
raccontava a Brigd di come desiderasse diventare ricco. Poco dopo il suo ingresso in casa
chiese col suo fare arrogante “E’ pronta la cena?” e Brigd portò i piatti in tavola senza dire
parola. Un’altra grande differenza tra i due era la religione: lei era cristiana mentre il marito
era ateo. Brigd pregava sempre prima di mangiare, mentre Mario, appena lei gli porgeva il
piatto, cominciava subito ad ingozzarsi. Quella sera però, lui mangiò poco e andò subito a
letto senza nemmeno dare la buonanotte a sua moglie. Il mattino dopo, al risveglio
raccontò tutto a Brigd. Qualche mese addietro aveva chiesto un prestito per acquistare un
nuovo aratro e ottenuto il denaro dal vicino, un proprietario terriero, che però adesso
aveva preteso la restituzione di una cifra molto più alta di quella pattuita. Non avendo
ancora a disposizione tale somma, Mario domandò ulteriore tempo e inizialmente
sembrava che l’usuraio non avesse nulla in contrario. Quella mattina però trovò una brutta
sorpresa: il suo raccolto era stato calpestato dai cavalli. L’unico a possederne nel villaggio
era proprio l’usuraio che probabilmente aveva voluto punirlo del mancato pagamento.
Brigd, dopo aver espresso il proprio disappunto sulla convenienza di chiedere prestiti,
consigliò al marito di rivolgersi all’autorità del paese. Facendosi coraggio, così, Mario si
convinse di raggiungere il capo delle guardie, ma questo gli disse che non poteva fare
nulla per lui e gli fece capire che l’usuraio finanziava molte attività nel villaggio. Tornando a
casa disperato, sentì una giovane voce che urlava chiedendo aiuto e vide un bambino che
stava annegando nel fiume; senza pensarci il pover’uomo si gettò in acqua a soccorrerlo e
lo portò a casa sua. Il padre del fanciullo era l’usuraio e appena saputo dei fatti gli fu molto
grato, annullò il debito e gli regalò una sua proprietà. Fu proprio in questo modo che Brigd
e suo marito divennero ricchi.
L’HAMBURGER DEL SABATO, di Gaia I. e Lorenzo R.
Nell’impastare la carne tritata sulla farina intrisa di uova, le braccia rosse e sode di Brigd;
picchiettate di lentiggini dorate, si coprirono d’una spolveratura bianca con appiccicati
frammenti di carne cruda. Era una giovane sui vent’anni, dai tratti svedesi, aveva biondi
capelli corti e una corporatura massiccia. Mentre stava impastando, improvvisamente,
Brigd sentì odore di bruciato nella cucina. La stanza era molto larga, ma la donna non
impiegò molto tempo a capire da dove provenisse l’odore: erano gli anelli di cipolla che
aveva messo a friggere in precedenza. Li tolse velocemente dalla padella, ma ormai
quest’ultima era fuori uso. Brigd pensò che avrebbe potuto andare a comprarne una
nuova, ma essendo già mezzogiorno inoltrato del sabato, le botteghe erano già in chiusura
e troppo lontani da casa per arrivare in tempo. Così andò a chiederne una in prestito alla
vicina di casa, ma non ne avevano nessuna a disposizione. Sconfortata, rientrò in casa e
si mise a piangere, perché non poteva cucinare l’hamburger del sabato con gli anelli di

cipolla. Tutto ad un tratto sentì bussare alla porta: era il postino che le aveva portato il
premio della lotteria: una padella nuova di zecca! Essendo l’ultima consegna del mattino,
egli è così gentile da montargliela e Brigd, per ringraziarlo, decise di invitarlo a pranzo:
aggiunse un posto a tavola e finì di cucinare. Alle tredici in punto arrivarono gli altri ospiti e
tutti fecero i complimenti alla giovane cuoca: Molto contenta, Brigd arrossì quando subito
udì un trillo fastidioso: cercò di capire di cosa si trattasse e, in un batter d’occhio…si ritrovò
nel suo letto! Il suono era quello della sua sveglia, che come ogni mattina le ricordava di
svegliarsi. Comprese che si trattava di un sogno; quindi, essendo sabato, decise che quel
giorno avrebbe tenuto d’occhio anche gli anelli di cipolla oltre all’hamburger!
L’IMPREVISTO, di Martina C. e Matilde T.
Nell’impastare la carne tritata sulla farina intrisa di uova, le braccia rosse e sode di Brigd;
picchiettate di lentiggini dorate, si coprirono d’una spolveratura bianca con appiccicati
frammenti di carne cruda. In quel preciso istante pose l’occhio sulla finestra: era una
stupenda giornata d’inverno. La gente passeggiava tranquillamente per le vie del centro e
un leggero venticello muoveva dolcemente i rami spogli degli alberi. Brigd era la fedele
cuoca della Villa Magnifica; lavorava a servizio di un vecchio generale dell’esercito
deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale. La donna era di origine andalusa e aveva
un aspetto simpatico: era di corporatura robusta e di media altezza, aveva un paio di occhi
scuri leggermente a mandorla, due belle gote rosse e dei neri lunghi capelli raccolti sul
collo. Quella mattina il garzone le gridò dalla soffitta che avevano appena bussato al
portone di servizio. Brigd, in fretta e furia, si diresse sul retro, si aggiustò la frangetta e,
con un bel sorriso stampato sul volto, aprì la porta. Ed ecco davanti a lei il generale, colui
che tutti, lei compresa, credevano fosse deceduto. Gli occhi della giovane cuoca si
riempirono di lacrime e senza pensarci lo abbracciò amichevolmente. Brigd dunque si
guardò intorno confusa, non sapendo cosa fare e per prima cosa decise di andare di corsa
a comunicare la bella notizia alla padrona, al piano nobile. La povera donna aveva sofferto
moltissimo per la presunta morte del marito e da quando aveva ricevuto la notizia era
rimasta sempre rinchiusa nella sua camera, senza voler più vedere nessuno, triste di non
averlo più con lei. Ma quando Brigd lo introdusse in camera per la prima volta la sua
padrona sorrise di nuovo; i due si fecero coraggio e ripartirono daccapo, sempre mano
nella mano, superando insieme gli ostacoli della vita.

LA SICUREZZA METTE LE ALI
da genova24.it – 24 maggio 2016
Genova. Polizia Stradale organizzatore dell’evento, con Amade Italia Onlus patrocinatrice,
hanno presentato a Genova presso l’aeroporto, la manifestazione “La sicurezza mette le
ali” giornata dedicata alla sicurezza stradale che incontra quella del cielo dedicata ai
bambini.
Alla presenza di numerose autorità, del Capo della Polizia Stradale Regione Liguria,
dirigenti Aero club ed Enac oltre che del presidente dell’ospedale Gaslini di Genova , si è
tenuta stamattina una interessante iniziativa volta all’educazione non solo stradale. La
curiosità dei bambini presenti (alcuni in
cura presso l’ospedale Gaslini e altri 50
provenienti dall’istituto Don Bosco di
Genova si è soffermata sui numerosi
mezzi mezzi a disposizione dalla Polizia
di Stato, sugli aerei di Aero club, Polizia
e altre forze Militari che hanno potuto
visitare da vicino e dalle tecnologie
messe loro a disposizione. Una giornata
di gioco educativa e di sicuro interesse
per i piccoli ospiti.
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