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               Il Preside 
 

RS 09 - Esercizi Vocazionali al Colle don Bosco - Classi prime 

Bologna, 3 marzo 2019 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

Classi PRIME SUPERIORI 

ESERCIZI VOCAZIONALI AL COLLE DON BOSCO 
Classi prime superiori, 22-24 marzo 2019 

 

Gentili Famiglie, 

il cammino di formazione delle classi prime prevede una occasione 

davvero unica di vivere la preparazione alla festa di Pasqua, centro di tutta la vita 

cristiana, con 3 giorni di Esercizi Vocazionali al Colle don Bosco (AT), luogo 

natio del nostro fondatore San Giovanni Bosco. 

I ragazzi e le ragazze che vorranno partecipare potranno conoscere da vicino i 

luoghi dell’infanzia di Giovanni Bosco e di sua madre Margherita Occhiena in un 

clima di preghiera e allegria tipici delle case salesiane.  

Caratteristico di questa esperienza è la condivisione con allievi di tutte le altre 

scuole salesiane della Lombardia e dell’Emilia Romagna che convergeranno verso il 

Colle don Bosco come esperienza quaresimale del Movimento Giovanile 

Salesiano (MGS) di cui noi siamo parte. 

 

1. La tematica formativa 

Ogni anno gli Esercizi Vocazionali mettono a tema un fondamento della vita cristiana e il modo con cui don Bosco ha 

educato i suoi ragazzi a viverlo in dialogo con i nostri tempi, così che ogni ragazzo possa camminare sereno nei suoi anni di 

permanenza a scuola, nella felice scoperta della propria vocazione. Potremmo chiamare chiesti Esercizi il compimento e 

prolungamento della mensile preghiera delle vocazioni che viviamo a scuola un giovedì al mese. 

Il tema degli Esercizi Vocazionali 2019 è la Confessione. Tutte le tre giornate saranno accompagnate dalla lettura, 

riflessione e condivisione sul famoso brano evangelico del Figliol Prodigo o del Padre Misericordioso, per meditare in 

profondità l’atteggiamento di Dio davanti al nostro peccato e l’atteggiamento dell’uomo di fronte alla propria fragilità. 

 

2. Iscrizione e referenti 

Le iscrizioni sono da consegnarsi entro giovedì 14 marzo 2019 corredate di tagliando e quota di iscrizione in contanti 

presso l’amministrazione (Sig. Fabio Maestrani). L’esperienza, tutto compreso (trasporto, vitto, alloggio, materiali vari, …), 

ha il costo di 80 €.  

- Referente: il Catechista, don Andrea Checchinato (349.5038624) – achecchinato@salesiani.it 

- Accompagnatori: don Andrea Checchinato (Catechista), Prof.sa Passerini Caterina (Educatrice) e Prof. Simone 

Luciano (Insegnante di IRC) 

 

3. Necessario da portare 

Per una buona partecipazione agli Esercizi Vocazionali è necessario portare: 

- Sacco a pelo o lenzuola (si dormirà su letto, ma in camerate grandi) 

- Federa cuscino  

- Abbigliamento adatto al gioco 

- Torcia elettrica 

- Occorrente per la pulizia personale e per la doccia (ciabatte, accappatoio, asciugamani, …) 

- Pranzo al sacco per venerdì 22 marzo prima della partenza in pullman (oppure soldi per il bar della scuola). Non 

sarà possibile l’utilizzo della mensa scolastica. 

I farmaci generici verranno portati dalla Scuola e somministrati agli alunni solo col consenso dei genitori. Per evitare 

eventuali abusi consigliamo di non portare farmaci se non quelli ordinariamente assunti dall’allievo/a per terapie 

specifiche. Per motivi organizzativi è bene segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari. 

 

 



4. Il programma 

Venerdì 22 marzo 2019 

12.10  Pranzo al sacco o al bar (dopo la 4° ora) 

12.30  Partenza con il Pullman da Bologna 

17.00 Arrivi, Accoglienza  

18.00 Affidamento degli Esercizi Spirituali 

18.45 I Incontro Formativo 

20.00 Cena, Serata di Giochi e Via Crucis 

23.00 Buona Notte 

Sabato 23 marzo 2019 

7.30  Sveglia, Colazione e Preghiera 

9.15 II Incontro formativo 

Ricreazione e Visita dei luoghi 

12.00 S. Messa 

13.00 Pranzo, Tornei  
13.45 III Incontro formativo 

20.00 Confessioni, Cena 

21.00 Giochi serali 

23.00 Buona notte 

Domenica 24 marzo 2019 

7.30 Sveglia, Colazione e  

Preghiera 

9.15 IV incontro formativo,  

Ricreazione, Testimonianze   

12.00 S. Messa finale, Pranzo 

14.30 Partenze con i pullman per Bologna 

19.00  Arrivo previsto ai Salesiani di Bologna 

 

5. Nota bene 

Per tutti gli allievi che decideranno di partecipare investendo questo weekend nella loro formazione spirituale è garantita 

per il lunedì seguente (25 marzo 2019) la giustifica per: 

- Compiti assegnati dal giovedì 21/03 in poi 

- Verifiche programmate dal giovedì 21/03 in poi 

- Interrogazioni o verifiche a sorpresa 

Saranno regolari invece tutte le verifiche, i compiti e le interrogazioni programmate prima del giovedì 21. 

Come previsto dal Regolamento Viaggi di Istruzione e Visite Guidate la Scuola si riserva di non accettare l’iscrizione di 

allievi interessati da provvedimenti disciplinari ritenuti gravi e contrari allo stile educativo dell’Istituto: in questo caso 

sarà eventualmente richiesto un colloquio per valutare la partecipazione all’iniziativa. 

 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento 

don Giovanni Sala 

 
 

 

 

  

ESERCIZI VOCAZIONALI AL COLLE DON BOSCO 

(Consegnare in amministrazione dal Sig. Fabio Maestrani entro il 14 marzo 2019 – unitamente a 80 €) 

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

DOPO AVER LETTO LA CIRCOLARE “RS 09 - Esercizi Vocazionali al Colle don Bosco - Classi prime” 
 

autorizzo (nome ragazzo/a)…………………………………………………….…………                classe: ……………..………. 
 

a partecipare all’esperienza formativa indicata, sollevando la Scuola dalla responsabilità per danni a persone o cose 
causati dall’allievo/a nello svolgimento dell’iniziativa. Allego alla presente la quota di 80 € dell’iscrizione. 

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

Eventuali allergie/intolleranze: .………………………………………………………………………………………………………. 


