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Il Preside
AF 08 – Ospitalità Forum MGS
Bologna, 16 gennaio 2019

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi

“OSPITALITA’ FORUM MGS”
Pernottamento nelle famiglie per il 23-24 febbraio 2019
Gentili Famiglie,
ogni anno il Movimento Giovanile Salesiano (MGS) organizza per i giovani dai diciotto anni in su il
Forum giovani, un grande evento per riflettere su un tema di attualità e guardare al mondo con intelligenza e
fede. Il Forum giovani dell’MGS si svolgerà nella realtà di Bologna e i giovani saranno provocati a riflettere su
un tema delicato ed attuale: “Fame e sete di giustizia”.
Incontreranno tre testimonianze: di sabato (1) il Comitato 2 agosto, che tiene viva la memoria della strage
della stazione di Bologna del agosto 1980 e (2) la moglie di Marco Biagi, economista assassinato dalle Nuove
Brigate Rosse nel marzo del 2002. Domenica mattina incontreranno in una testimonianza a due voci (3) Paolo
De Chiara e Alessandro Gallo, entrambi impegnati nella lotta alle mafie.
Il Forum MGS si concluderà con una celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Bologna Mons.
Matteo Zuppi.
Ancora più prezioso delle testimonianze, per i giovani che parteciperanno, crediamo sia l’incontro e la
condivisione con le famiglie che vivono a Bologna e dintorni, perché possiate condividere la vostra memoria di
questi eventi.
1. RICHIESTA
Per questo stiamo cercando delle DISPONIBILITÀ AD OSPITARE PER UNA NOTTE il maggior numero
possibile di questi giovani dell’MGS, specialmente quelli che vengono da più lontano.
 Quando: la notte tra il 23-24 febbraio 2019
 Numero: minimo 2 persone per famiglia.
 Orari: dalle 23.30 alle 8.30
 Richieste: chiederemmo ad ogni famiglia ospitante, le seguenti disponibilità:
1. Ore 23.30 di sabato 23/02, presso l’Istituto Salesiano BVSL, recuperare i propri ospiti e
condurli a casa propria per il pernottamento (non è necessario offrire un servizio da B&B, ma
basta un letto, i giovani porteranno lenzuola o sacco a pelo).
2. Colazione mattutina.
3. Ore 8.30 di domenica 24/02, presso l’Istituto Salesiano BVSL, ricondurre i propri ospiti per
la ripresa delle attività del Forum Giovani.
2. INFO e DISPONIBILTA’
Chi volesse dare una disponibilità o desiderasse avere maggiori informazioni può mandare una comunicazione
presso il seguente indirizzo: don Andrea Checchinato (349.5038624); achecchinato@salesiani.it
Specificando (minimo 2 persone per famiglia):
 Posti letto disponibili per maschi
 Posti letto disponibili per donna
 Indirizzo dell’abitazione (Bologna e dintorni)
 Contatto mail e cellulare
Per le famiglie disponibili verrà elaborato un secondo comunicato con le indicazioni e il programma più
dettagliato del Forum giovani MGS. Adesioni entro e non oltre il 7 febbraio 2019.
il Preside, il Catechista e gli insegnanti organizzatori

