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Il Preside 
 

Bologna, 5 Marzo 2020 

 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie, degli Allievi  

ed Ex-allievi della Scuola Media dei Salesiani 

 
 

in ricordo di Paola 
“Io sono la Resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà”                

Gv. 11, 25 

 

Cari Docenti,  

Gentili Famiglie, 

Carissimi ragazzi, 

vi raggiungiamo per una notizia dolorosa.  

Questa mattina il Signore ha chiamato a sé da questa vita 

Paola Terenziani, moglie del nostro amato prof. Guido 

Pedroni.  

Paola ha speso la sua vita a fianco di Guido nell’amore verso 

la famiglia e i fratelli, operando in particolar modo 

all’interno della Comunità della Missione di don Bosco per il 

bene di bambini e ragazzi dell’Africa, del Sud America e di 

altre parti del mondo; negli ultimi mesi Paola aveva combattuto con forza e con fede profonda contro un 

male che purtroppo non le ha lasciato scampo. 

Guido, in quasi quarant’anni di servizio nella scuola media, di cui la maggior parte come Consigliere, ci 

ha mostrato fattivamente come la scuola non sia semplice luogo di istruzione, ma Comunità di persone, 

Famiglia per costruire relazioni, Casa così come voleva don Bosco. Ecco quindi che in questo difficile 

momento la scuola media e l’intero Istituto Salesiano di Bologna si stringono attorno a Guido, ai figli 

David, Sara e Francesco (tutti e tre ex allievi della scuola media) e a tutta la famiglia di Paola, con 

profonda partecipazione al loro dolore per questo distacco. 

Affidiamo Paola a Dio, Padre misericordioso. Gesù Cristo, Signore della Vita e Vincitore della Morte, doni 

a Guido e ai familiari di Paola forza e consolazione. 

 

 

Le particolarissime circostanze di sanità pubblica che si stanno verificando in queste settimane e le 

indicazioni delle autorità civili e religiose ci impediscono di organizzare la partecipazione della 

comunità scolastica al funerale di Paola che sarà celebrato nei prossimi giorni. Rimane comunque, in 

questi giorni, la possibilità di far sentire la propria vicinanza al prof. Pedroni utilizzando gli abituali 

canali di comunicazione scolastica o facendo riferimento alla scuola. 

 
Il Direttore, don Gianluca Marchesi 

 

Il Preside, don Giovanni Sala 

 

La Comunità e l’Istituto Salesiano di Bologna 
 


