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UDM 20 del 28-02-2018 - Ritiri di Terza - Comunità Shalom di Palazzolo 

Uscita Scolastica Medie  n° 20 

Bologna, 27 Febbraio 2018 
 

 

RRIITTIIRRII  DDII  TTEERRZZAA  MMEEDDIIAA  
Presso la Comunità Shalom di Palazzolo (BS)  - Martedì 24 aprile 2018 

 

Gli Obiettivi 

Il cammino di formazione di terza media prevede la 

possibilità (per chi desidera) di vivere una giornata di 

ritiro/formazione a contatto con chi vive ed opera nella 

realtà del recupero dalle dipendenze (sostanze, gioco, 

farmaci…), e da questo confronto trovare l’occasione per 

riflettere sulle proprie scelte di vita.  

Il Gruppo sarà ospite della comunità Shalom di Palazzolo, 

comunità nata 30 anni fa per la tenacia di una Suora e che 

negli ultimi anni si è distinta nel campo della prevenzione e 

della cura del disagio giovanile, grazie alla sua capacità di coniugare lavoro, amicizia, vita comune e fede Cristiana. 

Oggi la comunità ospita circa 150 ragazzi e 80 ragazze, tra i 13 e i 50 anni. In più, ha in affido dai servizi sociali e dal tribunale 

dei minori circa 30 bimbi, in attesa di poter tornare dai loro genitori oppure trovare un affido stabile. 

Il ritiro verrà animato dai giovani e dai volontari che appartengono alla Comunità e prevede le testimonianze degi ragazzi che 

stanno conducendo la terapia di recupero, il pranzo insieme, la visita guidata alla comunità, il giro a cavallo… 

Il gruppo sarà accompagnato da don Giovanni e da alcuni insegnanti. 

L’esperienza in comunità, unica nel suo genere per intensità e per coinvolgimento emotivo, verrà preceduta da un cammino di 

preparazione svolto durante le ore di religione. 

Il programma della giornata: Martedì 24 aprile 2018 

L’esperienza è così articolata: 

- 7:30: ritrovo a scuola, appello e partenza in autobus 

- 11:00:  arrivo a Palazzolo, merenda e testimonianze 

- 13:00:  pranzo, visita alla comunità, lavori di gruppo 

- 16:00:  S. Messa con la Comunità, saluti e partenza 

- 20:30 - 21:00 (dipende anche dal traffico…): arrivo a Bologna (quando manca circa un’ora all’arrivo, gli allievi 

saranno invitati ad inviare un sms ai genitori. Allo stesso modo, la portineria verrà avvisata sull’orario di arrivo) 

Come per tutti gli altri ritiri, durante la giornata i cellulari verranno ritirati, custoditi sull’autobus e restituiti al ritorno. 

Il costo e l’iscrizione 

Il costo è di 22 € e comprende viaggio in autobus, pranzo in comunità e offerta per l’ospitalità. 

Per chi partecipa, la quota verrà attribuita sulla retta di maggio. Chi si ritira all’ultimo momento (per imprevisti o ragioni di 

salute), è tenuto a pagare una cifra di 12 € (spese fisse di viaggio ecc…) 

Tutti gli allievi sono tenuti a consegnare il tagliando di iscrizione nelle apposite scatole, entro Giovedì 22 Marzo 2018. 

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile inviare una comunicazione al Preside (presidesup.bolognabv@salesiani.it)   

don Giovanni  e gli insegnanti accompagnatori 
 
 

 

    RITIRI di 3^ MEDIA PRESSO LA COMUNITA’ SHALOM DI PALAZZOLO  

(Consegnare in studio negli appositi, entro e non oltre GIOVEDÌ 22 MARZO 2018) 
 

Io sottoscritto/a (nome genitore o tutore).........……………...…………………..........................……………………….......... 

[  ] autorizzo      [  ] NON autorizzo 
(nome ragazzo/a)…………………………………………………………………………Classe……………..…………. 
a partecipare ai ritiri terza media che si terranno a Palazzolo il 24 aprile 2018, secondo le modalità indicate dalla circolare UDM 20 del 

28-02-2018 - Ritiri di Terza - Comunità Shalom di Palazzolo, sollevando la Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o 
cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.  Accetto le condizioni di pagamento specificate sulla circolare. 

 

Data....……………........…….....      Firma......………………..............…………...………. 


