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associazione destinando il 5 per 1000
della tua dichiarazione dei redditi
alla ONLUS “ASSOCIAZIONE DEI
COLLABORATORI DI DON BOSCO”

Codice Fiscale 91.281.760.370
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preceduto dalla vostra firma.

La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per inviare il nostro
giornalino, informazioni sulle nostre attività e ringraziamo per ogni eventuale
donazione. Essi saranno custoditi presso i nostri archivi informatici. Lei ha il diritto di
accedere liberamente alle informazioni che la riguardano per aggiornarle rivolgendosi al
responsabile presso la nostra sede (L. 675/96).

Redazione e Amministrazione: Via Jacopo della Quercia, 1 - Bologna
Reg. Trib. Bo n. 6322 in data 2/7/94.
Hanno collaborato alla redazione:
Bruno Berti, Eugenio Bernardini, Vittore Vannini, Giovanni Rondelli,
Romolo Guffi, Pietro Taglioli, Silvano Leprotti.
Impaginazione Grafica: Cristian Berti

visita il sito internet dell’Istituto troverai il
nostro giornale la Voce di Don Bosco

www.salesianibologna.it

TESSERAMENTO: Cari amici, il tesseramento è importante nella vita della nostra associazione
molto di più in quanto diventa testimonianza e coerenza per quello che è stato un periodo
educativo passato nei grandi cortili dell’Istituto Salesiano di Bologna. Attualmente i tesseramenti
sono pochi, se consideriamo le migliaia di giovani che sono passati sotto le “grinfie” più o
meno severe dei vari superiori che negli anni si sono alternati nella formazione professionale e
spirituale di noi tutti. Pertanto vi invitiamo a dare la vostra adesione in sempre maggior numero
e anche a partecipare a quelle che saranno le iniziative che di volta in volta saranno prese dal
Consiglio per ritrovarci.
La quota è di 20 EURO (se qualcuno vuole inviare di più lo ringraziamo anticipatamente) che
puoi versare all’Ufficio Postale sul modulo di
C/C n. 11220407 intestato a:

Unione Exallievi Salesiani – Bologna.
Compila il tuo bollettino. Aiuta la tua unione.
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I NUOVI MARTIRI
Ogni anno 100.000 cristiani vengono assassinati a causa della loro fede. Sono 273
al giorno, 11 all’ora. Il cristianesimo è la religione più perseguitata al mondo,
tanto che l’80 per cento di tutti gli atti di discriminazione che si perpetrano nel
mondo è diretto contro i cristiani. Nella quasi totale indifferenza dell’Occidente.
La cristianità è oggi la religione più perseguitata nel mondo. Gli eccidi in Iraq, Siria,
Sudan, Nigeria; i cristiani obbligati a scegliere se convertirsi o morire passati per
la spada dei jihadisti; i casi di Cina, Eritrea, Iran, Arabia Saudita. Vengono spesso
raccontate dai giornali in piccoli riquadri come se fossero delle storie isolate, degli
omicidi casuali che nei teatri di guerra colpiscono senza alcuna matrice ideologica delle
persone colpevoli semplicemente di essere cristiane.
Dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, dieci milioni di cristiani hanno preso la via
dell’esilio dal mondo arabo-islamico. In Turchia da due milioni di cristiani si è passati
agli attuali 85 mila, lo 0,2 per cento della popolazione. In Libano, il paese arabo dove i
cristiani maroniti per decenni hanno avuto il comando della nazione, si è passati dal 55 per cento della popolazione
al trenta. In Egitto la popolazione cristiana si è sempre attestata sul venti per cento del totale: oggi è scesa sotto
il dieci. Erano il diciotto per cento in Giordania, ma oggi sono il due per cento. In Siria le comunità cristiane
rappresentavano un quarto della popolazione ma oggi sono scese al cinque per cento, cifre che si stanno sempre più
dimezzando a causa della guerra civile in corso.
Da allora numerosi cristiani sono stati arrestati e condannati a morte per attività legate al proselitismo, ma mai
giustiziati. Molte chiese oggi sono state chiuse, decine di giovani iraniani, gran parte convertiti dall’islam, sono stati
imprigionati e torturati, così come molti pastori sono finiti sotto stretta sorveglianza.
Corea del Nord e Laos sono tirannie comuniste e ateistiche in cui l’anticristianesimo è dogma di stato. A Pyongyang,
da quando si è instaurato il regime nel 1953, sono scomparsi 300 mila cristiani e adesso si stima che vi siano 70
mila cristiani che soffrono nei terribili campi-prigione a causa della loro fede. L’Afghanistan è al secondo posto,
essendo un paese dove non esistono ufficialmente chiese (soltanto cappelle private dentro alle ambasciate). Segue
l’Arabia Saudita, custode della Mecca e di Medina, che vieta ufficialmente ogni culto non islamico e di cristiani si
parla ufficialmente soltanto nelle ambasciate.
“Si tratta di un genocidio in corso che meriterebbe un allarme globale”, aveva scritto di recente sulla copertina di
Newsweek Ayaan Hirsi Ali. Negli ultimi dieci anni la guerra di religione ha fatto duemila morti soltanto nello stato
nigeriano del Plateau, tredicimila in tutta la Nigeria. “Cifre ottimistiche”, dicono le organizzazioni umanitarie che
parlano di eccidi ben peggiori. L’obiettivo delle stragi è cambiare la geografia religiosa del continente africano. Dal
2001 nello stato di Kano sono morte più di 10 mila persone, quasi tutte cristiane. Trecento chiese e proprietà sono
andate distrutte. Gli sfollati non si contano. Dal 2009 a ora almeno cinquanta chiese sono state distrutte e dieci
pastori sono stati uccisi dalla Boko Haram.
Di fronte a queste morti, l’atteggiamento dell’opinionista collettivo è spesso simile a chi, osservando le notizie di
un cristiano ammazzato oggi in Siria, uno domani in Iraq, uno dopodomani in Sudan, in Nigeria, in Eritrea, in
Arabia Saudita, in Iran, si asciuga le lacrime senza troppa convinzione, dicendo, tra sé e sé: ma che ci vuoi fare,
scusa, in guerra c’è molta gente che muore, e quando si è in guerra, tra i tanti che muoiono, ci sono certamente
anche dei cristiani.
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PRANZO CON CATERING A BASE DI PESCE

LA

VENERDÌ
27 NOVEMBRE 2015
CENA DI NATALE

VITA SALESIANA
IL SEGRETARIO LUIGI DE BIASE
1) ha evidenziato che la festa di San Giovanni
Bosco si è svolta interamente presso il Santuario
del Sacro Cuore, Domenica 31 Gennaio 2016 .
I Cooperatori di Bologna quest’anno hanno
provveduto a effettuare la pesca per i Missionari
Salesiani presso la Parrocchia del Sacro Cuore
e non a Granarolo Emilia come per gli anni
passati.
In questa particolare giornata è stata esposta
e benedetta la statua in bronzo di Don Antonio
Gavinelli nella Cappella di San Giovanni
Bosco. L’opera è del maestro Mattei, insigne
scultore che vanta diversi capolavori in Italia
ed all’estero. La scultura rappresenta Don
Antonio Gavinelli, a grandezza naturale, seduto
su ampio basamento, con la mano destra che
stringe il breviario e la mano sinistra appoggiata
sulla pergamena con lo scritto: ”Ricostruttore
della Comunità e del Santuario del Sacro
Cuore“ quale perenne ricordo del suo operato.
Il piede destro e ben appoggiato a terra mentre
il sinistro è in fase di sollevamento quasi
nell’intento di alzarsi. La statua sarà collocata
nella piazzetta già intitolata all’illustre sacerdote,
appena il Comune di Bologna ed il Quartiere
Navile avranno approntato il basamento per
appoggiare l’Opera.
2) Lunedì 1 Febbraio 2016 si è svolta la
cerimonia funebre di Don Alberto Gritti nella
Chiesa Parrocchiale di San Gregorio e Sirio - in
Via Monte Grappa n° 15, alle ore 14,00.
La Santa Messa è stata officiata dall’Arcivescovo
di Bologna, Don Matteo Zuppi e concelebrata
da Mons. Ernesto Vecchi, dal Parroco della
Chiesa ai Santi Gregorio e Siro Don Franco
Candini oltre ad un gruppo di sacerdoti della
Casa del Clero di Bologna dove Don Alberto
Gritti ha trascorso l’ultimo periodo della sua vita.
Nell’omelia l’Arcivescovo Don Matteo Zuppi ha
tracciato la vita del defunto nato ad Alfonsine
in provincia di Ravenna il 23 Novembre 1933.
Laureato in scienze politiche all’Università di
Bologna e specializzato alla Johns Hopkins
University. Compì gli studi teologici allo
Studio teologico di Sant’Antonio di Bologna.

Fu ordinato sacerdote nel 1968 dall’allora
Cardinale Giacomo Lercaro. Partì Missionario
per il Brasile e ricopri incarichi come Rettore e
Direttore spirituale. Nel 1993 rientrato in Italia,
per ragioni di salute, è stato officiante ai Santi
Gregorio e Siro incaricato diocesano per la
Pastorale degli Immigrati, assistente spirituale
di varie associazioni e gruppi acclesiali. Ha
risieduto a lungo a Villa Pallavicini e negli ultimi
anni nella Casa del Clero. L’Arcivescovo ha
messo in evidenza le grandi doti di sacerdote
di intelletuale, il grande amore per il prossimo
e per i più deboli e la dedizione nel divulgare il
Vangelo.
Don Alberto Gritti è stato parrocchiano del
Santuario del Sacro Cuore di Bologna ed ha
partecipato a diverse attività nell’Oratorio,
nel gruppo universitario. Alla Santa messa
di suffragio hanno partecipato un gruppo di
Exallievi ed il Parroco della chiesa del Sacro
Cuore Don Antonio Rota.
3) Mercoledì 3 Febbraio 2016 l’Emerito Rettor
Maggiore Don Pascual Chavez IX successore
di Don Bosco alle ore 18,30 ha presieduto
la S. Messa nella Chiesa del Sacro Cuore
con i sacerdoti dell’Istituto Salesiano e della
Parrocchia. Nell’omelia ha ricordato Don Bosco
nel giorno del 31 Gennaio, il Bicentenario della
sua nascita conclusa nel 2015, il primo contratto
stilato per la tutela dei giovani, gli insegnamenti
del Santo tutt’ora validissimi.
Alle ore 20,45 al Teatro delle Suore in Via
Jacopo della Quercia n° 5 - Bologna
L’Emerito Rettor Maggiore ha presieduto:
L’INCONTRO EDUCATIVO SU
“Ecologia Educativa di Don Bosco”.

Statua in bronzo di Don Antonio Gavinelli nella Cappella di
San Giovanni Bosco. L’opera è del maestro Mattei, insigne
scultore che vanta diversi capolavori in Italia ed all’estero.
La statua sarà posizionata nella piazzetta dedicata a
Don Gavinelli antistante la chiesa del Sacro Cuore.
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Continuiamo questa “RUBRICA”

Intervista a

...

che ci darà la possibilità di conoscere più da vicino, exallievi il cui
percorso di vita professionale e rettitudine morale, ha lasciato una
traccia nella collettività nel nome del Fondatore Don Bosco.
Intervista effettuata da Bruno Berti
Presidente Federazione Ispettoriale Exallievi Emilia-Romagna
Presidente Associazione Exallievi Salesiani Bologna Istituto

• Iniziamo con il tuo periodo di Scuola Salesiana.
Gli anni dal 1957 al 1962 sono stati anni di vita intensa come allievo
all’interno dell Istituto Salesiano di Bologna e dopo 5 anni di formazione
scolastica e professionale sono uscito con la qualifica di tipografo
compositore. La mia formazione morale è stata improntata sui principi
del Fondatore Don Bosco. Tali principi mi hanno accompagnato e
continuano ad accompagnarmi nel percorso della mia vita.
• Raccontaci in sintesi la tua vita professionale.
Dopo un breve periodo come dipendente in varie aziende grafiche,
decisi di iniziare la mia attività come imprenditore e fondai insieme a
...UN UOMO
mio fratello Ezio la TIPOARTE Industrie Grafiche. Oggi dopo 45 anni
...UN IMPRENDITORE
TIPOARTE è una presenza importante nel settore della stampa.
... UN CAMPIONE
È il partner ideale per l’azienda che riconosce nell’immagine un valore
fondamentale per affrontare i mercati del futuro. Il cliente ideale per TIPOARTE è quello che considera
il prodotto come investimento per la propria azienda, la ricerca e la specializzazione come elementi
peculiari nella realizzazione grafica e, infine, il servizio come aspetto primario per conciliare le varie fasi
della produzione.
25 anni fa è stata fondata la VISION litografia storica che entra a tutti gli effetti nell’orbita della TIPOARTE.
TIPOARTE e VISION con più di trenta addetti ognuno specializzato e formato per seguire una determinata
fase del ciclo produttivo: dall’ufficio tecnico a quello commerciale e amministrativo, dal reparto stampa alla
confezione, il percorso produttivo dello stampato è “sotto controllo” umano e digitale i responsabili della
produzione assistiti dalle tecnologie lo seguono anche dopo la consegna. Accertarsi della soddisfazione
della clientela infatti, è un altro valore in cui TIPOARTE e VISION credono.
Da 45 anni TIPOARTE e VISON da 25 producono a ciclo completo Brochure e Monografie aziendali,
Cataloghi, Packaging, Manifesti, Volantini, Editoria. Consulenza nella scelta di carte speciali, effetti e
sistemi di stampa innovativi, inchiostri e vernici, confezioni particolari e gestioni delle spedizioni, mailing
list e personalizzazione comprese.
La TIPOARTE e VISION vantano tecnologie e attrezzature Reparto confezione:
2 linee di taglio formato max cm. 135/165
di ultima generazione sul grande formato.
5 Piegatrici cm. 35x50/70x100
MITSUBISHI - 4 colori, f.to cm. 96x130
Linea Punto metallico Muller Martini:
MITSUBISHI - 5 colori, f.to cm. 104x144
6 stazioni + copertina
NEBIOLO COLORA 8000 - 4 colori, f.to cm. 120x160
Linea di Cellophanatura:
ROLAND 900 - 5 colori + spalmatore, f.to cm. 120x160
4 stazioni + inserimento etichetta da tabulato.

FRANCO MORINI

Oltre all’attività di stampa ho affiancato
alcuni sport tra cui il “TIRO A VOLO”.
Uno sport che mi ha dato e continua a darmi
grandi soddisfazioni in Italia e all’estero.
13 Scudetti Campionato Italiano.
1 Scudetto Campionato d’Europa.
2 Secondi posti Campionato d’Europa.
2 Secondi posti Coppa del Mondo.
3 Primi posti Coppa del Mondo a Squadre.
Lo sport insegna che la vittoria non basta
il talento ci vuole il lavoro e il sacrificio
quotidiano. Nello sport come nella vita.
La vita è sempre degna di essere vissuta e lo
sport da possibilità incredibili per migliorare
il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni.

ELICA

2013 - 12 Medaglie
Franco Morini
Oro
Argento
Oro
Oro
Argento
Oro
Argento
Oro
Bronzo
Bronzo
Bronzo
Bronzo

Camp. Europa Superveterani
Camp. Europa Assoluto
Camp. Europa Squadre Sup.ni
Camp. Mondo Squadre Sup.ni
Coppa del Mondo Sup.ni
Camp. Italiano Veterani
Camp. Italiano Assoluto
Camp. Regionale Veterani
Camp. Italiano Doppietto Vet.
Camp. Italiano Tripletto Vet.
Camp. Italiano Tripletto Ass.
Camp. Italiano gr. 24 Vet.

Franco Morini è insignito dell’Ordine dei CAVALIERI DI MALTA.
Dallo Stato Pontificio “COMMENDATORE DELL’ORDINE PONTIFICIO DI SAN SILVESTRO”.

LE PALME ED I RAMI DI ULIVO SONO
SEGNI DI VITTORIA.

FEDERAZIONE ISPETTORIALE
EMILIA ROMAGNA - SAN MARINO
Via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 Bologna
Tel. 051 45 51 711
Bruno Berti
De Biase
Tesoriere: Sante Ciccarelli
Presidente Emerito: Federico Coppi
Presidente:

Segretario: Luigi

IL MESSAGGIO DEL RETTOR MAGGIORE
Sogno una famiglia salesiana formata da
donne e uomini felici le nostre
comunità, le nostre presenze e
opere non possono non essere
abitate da persone che si sentono bene, liete di quello che vivono, di quello che fanno, della vita
che donano giorno dopo giorno.
Conservo nella mente e nel cuore i
ricordi inobliabili della festa del bidon Ángel
centenario della nascita di don BoFernández Artimie
sco che abbiamo avuto il piacere di
Rettor Maggiore
vivere nel mese di agosto nella terra
santa salesiana di Valdocco e del Colle don Bosco. La convivenza di molti giorni con migliaia di
giovani provenienti da cinquantotto paesi fu, semplicemente, una grazia e uno stupendo regalo.
Eccezionale fu la meravigliosa celebrazione della
chiusura del Bicentenario al Colle. Mi ha rallegrato
molto ascoltare le notizie e le eco delle celebrazioni che si sono svolte in tanti angoli del mondo durante tutto l’anno che abbiamo concluso. Grazie
allo Spirito Santo la Famiglia Salesiana si dimostra
viva e vitale.
È arrivato il momento, dopo questo grande anno
giubileo salesiano che abbiamo vissuto, di progettare, concretizzare e mettere in atto tutto quello
che portiamo nel cuore. Pensando al futuro e alla
nostra Famiglia Salesiana sparsa in tutto il mondo,
voglio rivelarvi un sogno molto personale che ho
comunicato alcuni mesi fa in una lettera ai salesiani sdb.
Il mio sogno è il seguente: sogno, dopo questo
Bicentenario della nascita di don Bosco, e come
frutto di questo magnifico evento, una Famiglia
Salesiana composta da uomini e donne felici.
Vi sorprende? Credete che sia strano sognare e
desiderare questo? O che chissà sia una utopia?
Io lo vedo ogni volta come una realtà crescente e
come una grande necessità del nostro mondo e
anche come qualcosa che meritano i nostri ragazzi e le nostre ragazze.
Sapete una cosa? Non ho alcun dubbio che in
tutto il mondo e tra tutti, con tanti amici di don
Bosco, giovani leader e catechisti laici impegnati,
facciamo del bene, anche molto bene, ma credo
che questo non sia sufficiente. Importante sì, ma
non abbastanza.
Questo bene deve provenire dalla testimonianza di
donne e uomini, consacrati o laici, tutti con identi-
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tà salesiana, che si sentono e sono felici. Le nostre
comunità, le nostre presenze e opere non possono non essere abitate da persone che si sentono
bene, liete di quello che vivono, di quello che fanno, della vita che donano giorno dopo giorno.
Tutti conosciamo delle persone che hanno ricevuto
dalla vita tante ferite. È una caratteristica della vita
stessa. Nessuno può evitare questo angolo oscuro e doloroso. La gioia del cristiano è una gioia
umanissima che non dimentica le dimensioni corporee e relazionali e si evidenzia, come dice san
Paolo, soprattutto come «gioia nelle tribolazioni».
Significa che la gioia cristiana abita nel profondo
del credente e consiste nella sua vita nascosta
con Dio. È la gioia che nessuno può estirpare perché nessuno può impedire al cristiano di amare
il Signore e i fratelli anche in situazioni estreme: i
martiri sono lì a ricordarcelo.
Per questo dobbiamo ogni giorno dimostrare con
la nostra serenità e il nostro sorriso che siamo felici della vita che viviamo e della vita che doniamo.
E se tutti i cristiani dovrebbero essere in grado
di irradiare questa luce, quanto più lo dovremmo
fare noi, uomini e donne della Famiglia Salesiana,
pur nella unicità di ogni gruppo, che siamo rami
dell’albero del carisma di don Bosco. Noi, figli di
un padre che faceva consistere la santità nell’essere sempre allegri, e che abbiamo con il suo stesso entusiasmo impegnato le nostre vite e il nostro
tempo al servizio degli altri.
Non si può comunicare e donare la vita con la
sensazione che non ne valga la pena. Lo specchio
quotidiano più evidente lo abbiamo vissuto in prima persona nelle nostre mamme. Hanno dato la
vita e danno la vita ogni giorno, con incondizionate
serenità e tenerezza, senza mai far pesare le proprie stanchezze e i propri dolori.
Il carisma salesiano gode di una caratteristica
unica: ha tutto quello che serve per sprigionare
speranza, ottimismo ed entusiasmo. E noi che abbiamo la fortuna di incarnarlo oggi, tutti voi e io,
dobbiamo annunciare al mondo che siamo felici,
che la nostra vita ha un senso meraviglioso e che
seguire Gesù sulle orme di don Bosco riempie una
vita.
Se questa non fosse una motivazione sufficiente,
cari amici miei, è ovvio che nel nostro mondo,
complesso, spesso duro e indifferente, più che
le parole sono i fatti che convincono e muovono i cuori. E se c’è qualcosa di cui questo mondo ha fame e necessità assoluta, insieme alla
pace, è la speranza, e uomini e donne che quasi

CONSIGLIERI REFERENTI
Gruppo Unione di Ferrara –
Codigoro – Comacchio.
Referente: Sig. POLESINANTI ELIO
Corso Porta Pò, 132 - 44121 FERRARA
Gruppo Unione di Ravenna
– Faenza – Forlì – San Marino.
Referente: Sig. GAMBERINI CLAUDIO
Via Di Roma, 260 - 48100 RAVENNA

senza volerlo irradiano e comunicano speranza.
Mia cara Famiglia Salesiana, realizziamo insieme
questo sogno. Don Bosco merita una famiglia
così.
don Ángel Fernández Artimie Rettor Maggiore

IL NUOVO PRESIDENTE MONDIALE DEGLI
EXALLIEVI E EXALLIEVE DI DON BOSCO

5 ottobre 2015. Nell’ambito della V Assemblea Elettiva Statuaria della Confederazione Mondiale degli
Exallievi ed Exallieve di Don Bosco, sono stati eletti
il nuovo Presidente e il Consiglio che animeranno le
attività di questo importante gruppo della Famiglia
Salesiana. Era presente anche il Rettor Maggiore dei
Salesiani, Don Ángel Fernández Artime.
Il nuovo Presidente degli Exallievi è Michal Hort, di nazionalità slovacca. Nato il 12 ottobre 1977, è sposato
con Martina Hortova, da cui ha avuto due figli, Teresa
e Filip rispettivamente di 4 e 3 anni. Ha frequentato il
liceo salesiano di Šaštín (1995) e realizzato gli studi in
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università di Bologna (1996-2001). Successivamente
ha studiato Relazioni Internazionali Economiche presso l’Università di Economia di Bratislava (2001-2006).
Come Exallievo ha ricoperto diversi ruoli: Vicepresidente dell’Associazione degli Exallievi slovacchi;
Promotore della “Business platform” degli Exallievi;
e Membro del Comitato Esecutivo dell’Associazione
degli Exallievi slovacchi per le relazioni internazionali.
Nel saluto di apertura, il neo Presidente ha lodato il
lavoro svolto dal suo predecessore, il dott. Francesco
Muceo, e da quanti lo hanno affiancato nel Consiglio;
e ha anche sottolineato l’importanza di lavorare uniti
come Confederazione.
Sono stati inoltre eletti: Edoardo Cavalcante Pessoa
(Brasile) e Fresia Mora Mendez (Costa Rica) per i GEX
– giovani exallievi – d’America; Rajesh Gupta (India)
per l’Asia; Fernando Arce Núñez ed Ángel Gudiña (entrambi della Spagna) come GEX per l’Europa. Sono
stati anche scelti come Segretaria, Dony Sapienza
(Italia) e come Economo, Bryan Magro (Malta).

Gruppo Unione di Bologna Istituto – Bologna
Oratorio – Castel dè Britti – Monghidoro.
Referente: Sig. DE BIASE LUIGI
Via Matteotti, 4 - 40129 BOLOGNA
Gruppo – Unione di Modena – Parma Istituto –
Parma Oratorio – Montechiarugolo.
Referente:
Sig. MAMBRIANI Avv. GIUSEPPE
Via Parigi, 7 - 43123 PARMA

Da parte sua, il Rettor Maggiore, nel pensiero della
“buona notte” ha sottolineato il ruolo che gli Exallievi
salesiani sono chiamati a sviluppare, mettendo in evidenza due espressioni fondamentali per la Famiglia
Salesiana e per gli Exallievi in particolare: “Proibito lamentarsi” e poi “Comunione, Comunione, Comunione!”. Egli ha anche sottolineato che “oggi il mondo ci
mette in una situazione privilegiata per lavorare e sviluppare la nostra missione tra i giovani e la società”.
La V Assemblea Elettiva Statuaria della Confederazione Mondiale Exallievi di Don Bosco completa oggi
le sue sessioni; alcuni tra gli Exallievi presenti però
restano ancora in Italia per il pellegrinaggio ai luoghi
salesiani (Valdocco, Chieri e Colle Don Bosco), che si
concluderà il 9 ottobre.
Nell’Eucaristia di oggi, 6 ottobre, il Rettor Maggiore ha
raccontato agli Exallievi la storia di una Maestra delle Novizie, nella quale ha messo in luce l’importanza
della radicalità del Vangelo e della sequela di Cristo,
“aspetti che non toccano solo noi come religiosi, ma,
come afferma Papa Francesco, riguardano ogni cristiano, fanno parte del loro essere cristiani, seguaci
di Cristo”.

I VERTICI DELLA FEDERAZIONE
NAZIONALE EXALLIEVI/E DON BOSCO.
SONO TRE I SICILIANI ELETTI

La Federazione Nazionale: è costituita dalle Federazioni Ispettoriali presenti sul territorio nazionale.
Il Presidente Nazionale è Giancarlo Colombo ed il
Delegato Nazionale è Don Giovanni Russo, sdb.
Federazione Italiana Exallievi di Don Bosco
Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Tel. 06 4468522 - Fax 06 4468224
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Il tempio a don Bosco
nell’Amazzonia peruviana.

Don Gianni Danesi

è il Direttore dell'Opera Salesiana.
Il Direttore è la presenza centrale ed ultima
di riferimento per tutta la Comunità Educativa
E' garanzia del carisma di don Bosco
e in particolare è responsabile del personale dipendente.
Accoglie e dimette gli alunni.
A lui ci si deve rivolgere all'atto dell'iscrizione,
possibilmente dopo aver inviato (via mail, fax o consegnato
in segreteria) il modulo di pre-iscrizione on line.
Verrete poi contattati per fissare un colloquio: sarà un
modo facile e diretto per imparare a conoscerci meglio.

COME ISCRIVERSI ALLE NOSTRE SCUOLE:

Iscrizione:
Avviene a seguito di un colloquio con il Direttore,
don Gianni Danesi; presuppone la condivisione del progetto
educativo salesiano a cui la scuola si ispira.

Prima del colloquio:
COMPILARE IL MODULO PRE-ISCRIZIONE E
INVIARLO VIA MAIL: direttore.bolognabv@salesiani.it
Oppure consegnarlo in portineria o inviarlo via fax:
051.41.51.781
Verrete contattati per fissare un appuntamento con il direttore
don Gianni Danesi.
Procurarsi una fotocopia dell’ultima pagella disponibile.

Il colloquio:
Il Genitore è invitato a presentarsi con il figlio/figlia
(con fotocopia della pagella dell’anno precedente e altra
documentazione ritenuta utile o necessaria).
Durante il colloquio verrà presentato il contratto formativo che
riassume gli impegni reciproci contenuti nel progetto educativo
salesiano.
È l’occasione per far presente quelle informazioni che si
ritengono più significative nell’interesse dell’allievo e del suo
inserimento nella scuola.
Formalità di segreteria:
Entro 15 giorni verrà comunicata l’accettazione dell’iscrizione
che viene perfezionata in Segreteria Scolastica con la
compilazione della modulistica (allegare 3 fotografie formato
tessera) e il versamento della quota di iscrizione.

