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Il mensile che racconta la scuola

Novembre 2019

PUOI ESSERE SANTO #lìdovesei

Il primo giorno di scuola...Buon 2019-2020
! ! ! ! !

Il cammino
La proposta pastorale per l’anno
2019\2020 dell’Italia Salesiana è
intrigante e coinvolgente.
Basta il titolo, da solo, per
interpellarci interiormente e per
mobilitarci esteriormente.
Puoi essere santo #lìdovesei.
Cammineremo come ogni anno
affrontando e accogliendo le
proposte ed affrontando le
esperienze che saranno presentate.
Nel mese di settembre quest’anno
c’è stata una sola giornata
dell’AMICIZIA per le classi PRIME e si
è svolta presso l’Oratorio don Bosco
di Bologna.
Del mese di ottobre, appena
conclusosi, incentrato sul tema delle
MISSIONI, perchè mese straordinario
MISSIONARIO, presentiamo le “GITE
delle classi TERZE” a Trieste e la “2 G
con don Bosco” al Colle don Bosco
per le classi seconde.

NELLE FOTO: il primo giorno di scuola, ha visto i ragazzi accolti dai professori e
da una giornata ancora estiva, per le temperature ed il bel sole che ha illuminato
i cortili.
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Classi PRIME:

GIORNATA
dell’AMICIZIA
Mercoledì 25 settembre, le prime si
sono recate vicino San Lazzaro di
Savena, presso la realtà Salesiana
Parrocchia Oratorio Don Bosco per la
“GIORNATA DELL’AMICIZIA”.
Una giornata in cui le prime
imparano a conoscersi, a giocare
insieme e a svolgere tante attività
divertenti.
Appena arrivati, le classi 1^A, 1^B,
1^C hanno

giocato liberamente, poi si
sono radunati e divisi in
due gruppi: il primo
gruppo si era recato nella
Chiesa a provare dei canti,
avendo la possibilità di
confessarsi, il secondo
gruppo ha svolto
un’attività dove si sceglieva
un personaggio con
caratteristiche e qualità
importanti sul piano
educativo, tra quelli
proposti, che
rappresentasse se stesso.
Durante il pomeriggio,
dopo mangiato, abbiamo
fatto un grande giocone,
prima di rientrare a scuola.
Sofia Gatti 1^A

Si è svolto il primo incontro del “GRUPPO Sales-Leader” che richiama all’appello i
ragazzi e le ragazze, fascia scuola secondaria di primo grado, di tutte le case Salesiane
dell’Emilia-Romagna.
La Domenica ha visto circa 70 presenze tra ragazzi e ragazze, più 20 giovani tra
animatori, educatori, Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice, un vero e proprio esercito
con don Bosco e per don Bosco.
La mattinata, dopo un’entusiasmante accoglienza, si è svolta nell’insegna di un giocone
organizzato che ha portato i ragazzi a riflettere e poi pregare..GIOCO e PREGHIERA
stando INSIEME in modo ALLEGRO come don Bosco ci vuole!!!
La giornata è volata via, perchè tutto si è svolto alla GRANDEEEE!!!

Classi TERZE:
La GITA a Trieste:
Siamo andati a Triesteil 2 e
il 3 ottobre . Abbiamo
trattatoi temi del nazismo
e delle due guerre
mondiali. Abbiamo iniziato
visitando il santuario del Re
di Puglia. Poi, data la
pioggia, ci siamo collocati
al museo della gurra per la
Pace, al posto della Risiera
di San Sabba poichè era
allagata. E dopo siamo
andati all’oratorio
salesiano di Trieste. La sera
abbiamo cenato in un
ristorante dove abbiamo
mangiato. Poi abbimo
dormito in un B&B.

Il giorno dopo fatta colazione
abbiamo visitato il centro di
Trieste, nel pomeriggio ci
siamo collocati alla Grotta
Gigante. La sera siamo
tornati a casa felici di aver
svolto questa esperienza.
Perla Valentini 3^A
Elisa Stentella 3^A

Gr Sales-Leader
“Una Domenica
SPECIALE..Un
bel CALCIO alla
noia!”.

Classi TERZE:
La giornata
della TECNICA
Alla fine della terza ora ci
siamo avventurati per il
centro di Bologna per
andare a palazo re Renzo e
isitare la fiera delle idee .
La fiera consisteva nel
vedere i progetti di alcune
scuole superiori.Dopo circa
mezz’ora hanno diviso le
femmine dai maschi , così
che le ragazze potessero
vedere i licei
femminili.quest’uscita è
stata utile per conoscere
alcune scuole superiori e
chiarirci un po le idee
sull’orientamento.
Solange Bianchi 3^A
Redet Seri 3^A
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Gruppo Formativo:
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SPORT
Nel nostro mensile scolastico, vogliamo aprire anche la rubrica
intitolata Basket City.
Sì! Perchè la capitale del Basket Italiano è tornata a spiccare il volo.
Questa rubrica è aperta a curiosità, aneddoti, interviste che i nostri
ragazzi, appassionati di sana Pallacanestro vogliono presentare alla
redazione mese dopo mese.
Si parlerà tanto di Virtus Bologna e Fortitudo Bologna, ma anche di
Basket femminile e tutto ciò che i nostri ragazzi vorranno
presentarci, tenendo conto che qui si pèarlerà solo di Basket.

Basket City:
Virtus &
Fortitudo..Mah!
Tanto, tanto
ALTRO!!!

La testimonianza del mese:
Sinisa Mihajlovic

SPORT e FEDE:
La stagione calcistica 2019\2020 del
Bologna F.C. inizia con una vera e
propria “tegola”, il suo allenatore,
Sinisa Mihajlovic scopre di essere
ammalato e non una malattia
qualunque, è colto da leucemia.
Sinisa, fin da subito lancia un
messaggio al Bologna ed ai suoi tifosi
che da subito viene ascoltato da tutto
il mondo dello sport.
Il suo “GRIDO” di battaglia, da vero
guerriero, è un grido grintoso, fatto di
quella grinta che lo ha sempre
contraddistinto come uomo, come
atleta - calciatore ed infine allenatore,
padre e marito di famiglia.
Un vero e proprio messaggio ai
giovani, a tutti quei giovani che
sognano un domani di essere degli
atleti professionisti e non.
Appena saputa la notizia, dice Sinisa:
“..rifletti, piangi e ti passa tutta la vita
davanti! Non sono lacrime di paura,
No! Io la malattia la rispetto, l’affronto
e so che la vincerò...“.

NELLA FOTO: l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ammalatosi la scorsa
estate poco prima dell’inizio del campionato di Serie A da una leucemia.
Tutti conoscono il tecnico serbo per la sua capacità di affrontare le sfide con
coraggio e determinazione, anche in questa sua personale battaglia metterà in
campo le sue doti di grande combattente. «Purtroppo nella vita», ha dichiarato
Mihajlovic, «non mi ha regalato nulla nessuno. Combatterò anche stavolta».
In un’intervista concessa alla Gazzetta dello sport per i suoi 50 anni, lo scoro
febbraio, il tecnico aveva detto che «anche uno con le palle può commuoversi.
Mi capita pensando a persone care che non ci sono più o alle mie figlie se ora
sono lontane o magari vedendo un film. Quando sono andato per la prima
volta a Medjugorje ho cominciato a piangere come un bambino, non riuscivo a
trattenermi. E mi sono sentito più forte e più uomo quel giorno che in tutto il
resto della mia vita».
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John: un giovane
Salesiano dalla
Nigeria con noi...
Hi. I am John Wiwoloku, a Salesian of Don Bosco from
Nigeria, living and learning Italian language in Bologna. It
is, for me, a great pleasure encountering the salesian
middle school. The students as well as the teachers are
open, welcoming and approachable. The wholesome
experience I am having now will be part of the
unforgettable formative memories of my life. Addressing
the students, I expressed my heartfelt gratitude for the
warm welcome which I received. And finally, as a way of
demonstrating unity in diversity, I prayed the AVE o Maria
in English.
John - sdb

Open Day:
Allievi in vesti di GUIDE:
Domenica 20 ottobre, è stata una Domenica diversa per
alcuni di noi. Iniziata semplicemente trovandoci con don
Stefano verso le 11 per la Messa della Domenica e poi
condividendo una pizzata in sana allegria Salesiana.
Dal primo pomeriggio, è scattato il primo OPEN DAY della
nostra Scuola Media.
A presentare la scuola, alcuni allievi scelti di terza e due
allieve di prima per il nuovo piano studi con
potenziamento nelle lingue. Tutti pronti ad
Accogliere i genitori e i bambini interessati a frequentarla
il prossimo anno.
I bambini e le famiglie sono rimasti molto soddisfatti
dell’esperienza educativa e didattica appresa dalle stesse
voci di noi ragazzi\e.
Un’esperienza bella, quanto indimenticabile, perchè
nostra.
Elena Sabatini 3^ C

Classi Seconde: La 2 G con don Bosco
Le classi seconde si ritrovano alle ore 6:45 del mattino davanti al portone della scuola. Dopo l’appello, si parteeeeeee!!!
Quattro lunghe ore e siamo arrivati al Colle don Bosco e si depositano le valigie, per poi ripartire e spostarsi di qualche
Kilometro per arrivare ad una piccola cascina di campagna, “Cascina Moglia”.
Lì mangiamo, ci rifocilliamo, giochiamo e visitiamo la Cascina. Prima di ritornare al Colle abbiamo visitato Chieri. Abbiamo visto
alcune stanze del seminario dove don Bosco e i suoi amici hanno studiato. Lì inoltre, Giovanni vide morire un amico, la cui
anima poi torna da lui e gli annuncia che è salvo!
Inoltre abbiamo visto il locale dove mangiava, dormiva, studiava e lavorava, il Caffè Pianta.
Verso le 19:00, dopo la visita di Chieri, ci rechiamo al “Ristoro Mamma Margherita” dove ci servono un’ottima cena e poi ci
dedichiamo a qualche altro minuto di gioco.
Verso le 21:00, risaliamo al Colle don Bosco e ci scanniamo giocando a carte, calcio, basket, bigliardino, ping-pong o tam-tam.
Dopo la buonanotte della Prof. Ceccorulli, tutti a nanna.
Prima di dormire ho fatto una piccola riflessione su ciò che potrebbe essere accaduto ai tempi di don Bosco nei luoghi visitati.
Inoltre ho capito che non tutti coloro che hanno un caratteretempestoso e violento debbono rimanere così per sempre: grazie
all’aiuto degli amici si può cambiare, proprio come è successo a Giovannino Bosco.
Il giorno dopo ci siamo svegliati verso le 7:20 e ci siamo riuniti per fare colazione. Dopo qualche minuto di svago si parte alla
scoperta della vita di don Bosco. Lui è nato in un luogo in cui ora sorge una grande Chiesa. Il padre di Giovannino poi
haacquistato una piccola casetta al posto della quale ora c’è un museo e in cui sono ancora visibili le camere. Non lontano da lì
c’è un piccolo monumento in cui è rapprsenatto il famoso sogno dei nove anni, nel quale il piccolo Giovannino fu indirizzato
dalla Madonna e da Gesù verso la Santità. Vicino alla casa in cui è vissuto don Bosco è presente una piccola chiesetta dove
abbiamo fatto a Maria Ausiliatrice un pensiero e una preghiera personale. Inoltre è allestito, non lontano, un piccolo museo
missionario. Verso le 13:00 ci siamo recati, come la sera precedente, al “Ristoro Mamma Margherita”, dove abbiamo mangiato
e anche un po giocato. Dopo la Messa, abbiamo fatto la foto con la statua di don Bosco davanti alla grande Chiesa.
Subito dopo siamo partiti e verso le 21:40 Bologna ci ha accolto con una fortissima pioggia a catinelle.
Questa gita è stata una grande occasione per stare insieme, conoscersi meglio, ma soprattutto conoscere meglio don Bosco e il
suo burrascoso, ma buon carattere. La santità nasce dai piccoli gesti, PUOI ESSERE SANTO #lìdovesei.
Giovannino Bosco, inoltre aveva la capacità di far felici gli altri, stando al centro dell’attenzione, ma in modo positivo e
divertente.
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Chiara Procopio 2^ A
Maruia Vittoria Bellini 2^ A
Federica Ferraro 2^ A
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Attualità
Don Stefano
come don Bosco,
visita la nostra
casa Salesiana di
Bologna B.V.S.L.
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Dal 23 al 27 ottobre abbiamo ricevuto una
visita straordinaria, quella di don Stefano
Martoglio, superiore dei Salesiani di don
Bosco per l’Italia, la Spagna, il Portogallo ed
il Medio Oriente comprese alcune zone
dell’Europa dell’Est.
Don Stefano, giaà giovedì mattina è venuto
a trovarci in studio dandoci il buongiorno e
guidando la preghiera di inizio giornata.

Classi TERZE: trovare la propria
strada..Via con l’ORIENTAMENTO!!!
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Diventa anche tu parte
della redazione di:
SALE Si AMO news

Ormai l’orologio va
veloce. E’ tempo di
trovare la propria
strada.
Siamo stati invitati dai
settori delle nostre
scuole superiori a
testare qualità ed
abilità in
campo:Meccanico,
Meccatronico, Grafico
e delle Scienze Umane.
A presto con le scelte!

Ciao!
Vuoi diventare un giornalista per condividere le
esperienze scolastiche e non???
Chiedi a don Stefano, come già alcuni hanno fatto
e unisciti alla grande famiglia del mensile
scolastico SALE

SiAMO news.

Perla Valentini 3^ A

Classi Seconde: A casa di don Bosco
La due giorni al Colle don Bosco, è stata molto interessante per tutte e tre le seconde.
La Cascina Moglia dove don Bosco ha lavorato da piccolo è stata divertentissima: abbiamo giocato a calcio con le altalene con la
carrucola, poi una classe per volta ha visitato la Cascina. Dopo un po siamo ripartiti per andare a Chieri, la città dove don Bosco
ha studiato per diventare prete e lavorato. Divisi in due gruppi abbiamo visitato tutta la città.
Il giorno dopo siamo rimasti al Colle don Bosco dove viveva, abbiamo fatto un grande gioco diviso per classi. Dopo pranzo siamo
andati a Messa e poi siamo ripartiti per tornare a Bologna.
Morgana Rossi 2^ C
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