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Cumiana, 31/01/2005. Ultima puntata del concorso don Bosco, Stefania Feraudo e Stefano Tuninetti in difficoltà alle 
risposte degli espertissimi.
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SALUTO DEL DIRETTORE

Carissimi exallievi
sovente, con i confratelli della comunità 

salesiana, capita di sentire parlare di voi: un 
incontro con qualcuno di voi mentre si fan-
no commissioni, una telefonata giunta in co-
munità che segnala tappe importanti della vo-
stra vita, o momenti di sofferenza e di dolore 
vostro o di qualche vostro caro parente, una 
vostra gradita visita… Ci fa piacere sapere 
di voi e avere vostre notizie. Vi sentiamo an-
cora molto vicini e voi sentite vicino a voi e 
alle vostre preoccupazioni, la nostra costan-
te preghiera che vi accompagna. Don Bosco 
era solito dire che voleva i suoi ragazzi fe-
lici nel tempo e per l’eternità. È questo che 
anche noi vi auguriamo e per cui preghiamo.

Questo numero di Uomini Nuovi, curato 
con passione dal sig. Menin con la collabora-
zione di alcuni di voi, vi raggiunge nel tem-

po di Pasqua. Oggi, più che mai, abbiamo bi-
sogno della speranza che la Risurrezione di 
Gesù Cristo ha portato al monto; abbiamo bi-
sogno della forza della vita nuova e dell’a-
more che il Risorto fa nascere con la sua ri-
surrezione, vincendo il peccato, la morte e la 
paura, donandoci la sua pace e la sua gioia. 
Non sentiamo il Cristo risorto lontano dalla 
nostra vita, dal nostro mondo, dalle nostre fa-
miglie. La nostra fede ci dice che l’eternità, 
la vita nuova, vera e definitiva è già entrata 
con la Pasqua di Cristo nella mia esperien-
za, è da me vissuta qui e adesso nella indi-
struttibilità dei gesti che pongo, di fedeltà, di 
pace, di amore, di giustizia, di onestà, di liber-
tà responsabile.

La risurrezione di Gesù non è soltanto 
ciò che ci attende dopo la morte; è un fatto 
pasquale presente, che si attua giorno dopo 

Cumiana 2/03/2017. I responsabili della croce verde di Cumiana consegnano alla scuola nella persona del direttore 
don Enzo Baccini il defibrillatore. 
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giorno in colui che crede e spera, che soffre 
e che ama, che si lascia guidare dalla Paro-
la di Dio nel quotidiano vivere pienamente il 
Vangelo annunciato dal Signore Gesù. Tutto 
ciò che noi viviamo ha il sapore dell’eterno. 
Don Bosco è vissuto con questa prospettiva 
di eternità ed ha speso ogni suo respiro per 
il bene dei suoi giovani, perché imparasse-
ro a vivere da “risorti”, con i piedi ben sal-
di sulla terra, ma con gli occhi e il cuore ri-
volti al cielo.

Sicuramente questo numero di Uomini 
Nuovi vi giungerà nel mese di maggio. È un 
mese che ci ricorda la Madonna Ausiliatri-
ce. Non lasciamoci prendere solo dalle nostre 
preoccupazioni umane, familiari e professio-
nali. Troviamo qualche momento ogni giorno 
per invocare questa Madre celeste, cui affida-
re la nostra vita, perché ci illumini e guidi per 
le giuste vie, vivendo e operando nella spe-
ranza e nella pace che suo Figlio, morto e ri-
sorto per noi, ci ha offerto.

Permettetemi di ricordarvi infine, cari 
exallievi, che quest’anno è un anno di ricor-
renze speciali per la nostra comunità: don 

Thomas Mylaparampil, giunto a Cumiana 
di recente, celebra 60 anni di vita salesiana e 
50 di sacerdozio; don Guido Gianera, inos-
sidabile e premuroso preside, festeggia 50 an-
ni di vita salesiana; ugualmente il signor Sil-
verio Menin, impareggiabile economo della 
nostra casa e ‘grande’ incaricato vostro, fe-
steggia 50 anni di vita salesiana. Per loro e 
chiedo una speciale preghiera, perché Don 
Bosco continui ad accompagnarli e a benedi-
re la loro vita e il loro lavoro e perché il Si-
gnore tocchi il cuore di tanti giovani che sap-
piano offrire le loro esistenze con don Bosco 
per il regno di Dio e per l’educazione dei ra-
gazzi e dei giovani.

Mentre chiedo una preghiera per la vo-
stra scuola di un tempo perché possa conti-
nuare a svolgere bene il suo compito educa-
tivo, assicuro un costante ricordo per voi e le 
vostre famiglie alla Madonna Ausiliatrice e a 
Don Bosco e auguro a tutti voi un buon me-
se di maggio.

Cordialmente 
don Enzo Baccini 

e comunità salesiana

Bardolino 20/04/2007. Il gruppo dei ragazzi di terza media in gita a Verona e Gardaland.



5

C
um

ia
na

, m
ag

gi
o 

19
90

. F
ot

o 
di

 c
la

ss
e 

de
ll

a 
1B

 c
on

 d
on

 A
ld

o 
B

ar
ot

to
 (

di
re

tt
or

e)
, d

on
 G

iu
se

pp
e 

M
af

fè
 (

pr
es

id
e)

 e
 B

ar
to

lo
m

eo
 A

va
ta

ne
o.



6

C’era una volta un bravo ragazzo che an-
dava incontro al suo futuro. La strada era so-
litaria e attraversava una foresta buia. Im-
provvisamente un essere mostruoso irto di 
scaglie e che sembrava oscurare il cielo, gli 
si parò davanti. Era il re dei draghi, perché 
portava una corona d’oro in testa. Spalancò 
le sue fauci enormi e vomitò una fiammata 
pestilenziale: «Fermati, ragazzo! Ti devo di-
vorare!».
 Tremante, il giovane lo supplicò: «Re dei 

draghi, permettimi almeno di pronunciare le 
mie ultime parole. Voglio parlare al Sole, al 
Vento e alla Terra». 

La corona d’oro

«Va bene», concesse il drago, «di’ quello 
che hai da dire e poi ti divorerò».
 Il giovane supplicò il Sole, il Vento e la 

Terra perché bruciassero, portassero via e 
seppellissero il drago, ma nessuno di loro eb-
be il coraggio di affrontarlo.
 Il giovane con le lacrime agli occhi pro-

vò per l’ultima volta: «Prima di morire, vorrei 
tornare per un attimo a casa mia per salutare 
la mia vecchia madre».

«E va bene, vai!», sbottò il drago. «Ma 
sbrigati, perché comincio ad avere un certo 
languorino allo stomaco». 

Il giovane ritornò al villaggio e rientrò a 

LA BUONANOTTE

di Bruno Ferrero

Cumiana, la 1ª ITI anno scol. 1990/91 con don Aldo Barotto, don Elio Aprilis e il sig. Francesco Durando. 
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casa. Aprì la porta, e si accasciò schiaccia-
to dall’angoscia e dalla paura. La mamma lo 
accolse preoccupata: «Oh, mamma, se tu sa-
pessi! Un drago con una corona d’oro in te-
sta mi ha bloccato sulla strada e vuole divo-
rarmi. Nessuno ha potuto salvarmi: né il Sole, 
né il Vento, né la Terra. Il drago mi ha permes-
so di venire a dirtelo. E ora devo andare a far-
mi divorare, altrimenti verrà qui e ci farà tut-
ti a pezzi». 

La madre lo abbracciò piangendo, poi ri-
soluta disse: «Se le cose stanno così, farò la 
strada con te».  La madre non ebbe paura. Co-
raggiosamente disse al drago: «Nobile drago, 
perché te la sei presa con noi? Perché vuoi di-
vorare questo povero ragazzo che non ti ha 
fatto niente? Permettigli di seguire la sua stra-
da e di incominciare la sua nuova vita. Non si 
deve mai interrompere il cammino dei giova-
ni. Hai ben visto che nessuno ha voluto farti 
del male. Il Sole, il Vento e la Terra ti hanno 
lasciato vivere. Allora, non arrestare il cam-

mino di questo giovane, lascialo proseguire e 
che il Sole lo riscaldi, il Vento lo rinfreschi e 
la Terra lo protegga. E se vuoi assolutamente 
divorare qualcuno, allora divora me! Me, in-
vece di mio figlio! E lui lascialo andare». 

Il drago si meravigliò: «Le mie orecchie 
non hanno mai udito e i miei occhi non hanno 
mai visto una cosa simile. Oggi ho imparato 
a conoscere la forza dell’amore materno».  Il 
mostro si fermò confuso. Aveva compreso che 
l’amore più forte che esiste al mondo è quello 
di una madre verso suo figlio. 

«Vi concedo di vivere e vi regalo questa 
corona d’oro», disse il drago, «come testi-
monianza dell’amore che vi lega l’una all’al-
tro».  E il re dei draghi si tolse la corona d’o-
ro dalla testa e la donò alla madre del giovane. 
 Per questo anche Maria Ausiliatrice ha la 

corona in testa. 

Cfr. Bollettino Salesiano n.5, 
maggio 2013, pag. 43.

Cumiana, Liceo Scientifico Don Bosco 3ªA 2004-2005.
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Da diverso tempo veniamo proponendo 
le principali mosse dell’arte di educare. Sia-
mo partiti dal “seminare”, siamo passati al-
l’”aspettare”, al “parlare” al “risplendere”... 
ed eccoci all’“ascoltare”.  

Sì, ascoltare i figli perché l’ascolto è una 
delle più belle facce dell’amore. Perché forse 
non vi è via migliore per imparare a fare i ge-
nitori che quella di “sentire” i figli. 

Le tredici mosse dell’arte di educare

8. Ascoltare

 COME DON BOSCO - l’educatore
di Pino Pellegrino

L’arte di educare non è per gente pigra! 
Impiantare un uomo nuovo richiede un insieme di mosse magnifiche, 
ma impegnative! 

A sentire i figli non si sbaglia mai 
A sentire i figli non abbiamo che da gua-

dagnarci.
 I figli (specialmente se bambini) ci dicono 

subito quello che pensano.  
Lo dicono chiaro e tondo.  
Per questo un loro giudizio, una loro opi-

nione, può valere dieci anni di inchieste.  
Si noti che parliamo di ‘bambini’, non di 

Cumiana 24/11/2012, Giornata di porte aperte; le famiglie di Matteini Marco e Sgambellone Aurora accolte e 
accompagnate da Viotti Arianna.
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‘adolescenti’. Le parole degli adolescenti, in-
fatti, possono essere filtrate dal loro punto di 
vista, talora interessato.  

Le parole dei bambini, invece, sono senza 
filtri. Dietro ad esse ci siamo noi, in presa di-
retta, c’è il nostro modo di comportarci, il no-
stro modo di educare.  

Subito qualche esempio per provare che 
non stiamo andando per farfalle. 
 Walter (nove anni) fotografa il papà: “Se 

rido, quando c’è la partita, papà scoppia!”. 
 Forte è Monica (otto anni): “Papà, vorrei 

che quando mangi, non sputi nel piatto!”.  
Molto acuta è Stefania di sette anni ap-

pena: “Per la mamma la cosa più brutta del 
mondo è strisciare sulla cera dell’anticamera. 
Per il papà è quando non trova i suoi wafer”.  

Che cosa vogliamo di più per convincerci 
che i bambini non sono cretini, non sono bab-
buini? Minori sì, minorati no! 
 I piccoli hanno le loro opinioni, i loro giu-

dizi sinceri, severi e veri.  
Perché, allora, non ascoltarli? 
 Ha tutte le ragioni la pedagogista Patricia 

Holland a ricordarci che “sarebbe bene che 
i bambini venissero ‘ascoltati’, tanto quanto 
sono ‘guardati’”. 

D’accordo al 100%! I bambini li guardia-

Non diciamo al figlio: “Lasciami in pace. Sono troppo occupato. Cosa vuoi an-
cora?”.  Sediamoci vicino.  Concentriamo la nostra attenzione tranquilla su di 
lui.  Non sbirciamo continuamente l’orologio.  Guardiamolo in faccia. Non si 
ascolta solo con le orecchie, ma con tutto se stessi. Si ascolta con lo sguardo, 
con gli occhi accoglienti che fanno capire che lui, il figlio, rappresenta per noi il 
mondo.  Ascoltiamolo con il cuore. Dicono che l’amore sia cieco. Niente di più 
falso! Certe notizie le dà solo il cuore, non la mente!  Ascoltiamolo con simpatia, 
anche se non siamo d’accordo sui suoi hobby, su alcune sue stranezze.  Non in-
terrompiamolo tutti i momenti, lasciamo che si sfoghi, si sciolga.  Rispondiamo a 
tono alle eventuali domande.  Se tale sarà il nostro ascolto, non solo regaleremo 
al figlio un’ottima medicina psichica (l’ascolto è sempre terapeutico!), ma anche 
una straordinaria esperienza di incontro umanizzante, cioè educante: incontro in-
dimenticabile e più efficace di mille parole.  Le parole si possono dimenticare, gli 
abbracci no!  Ascoltare è abbracciare! 

IN CONCRETO

mo troppo (fino a non lasciarli respirare!) e li 
‘ascoltiamo’ poco. Ebbene, questa è l’occa-
sione per ascoltarli. 
 Leggete ciò che segue!  
Una sola nota: non ingurgitare, ma sor-

seggiare, messaggio dopo messaggio, e ‘ru-
minare’. 

 Tanti anni fa vivevano in Cina due 
amici.  Uno era molto bravo a suo-
nare l’arpa, l’altro era molto bravo ad 
ascoltarlo.  Quando il primo suona-
va o cantava una canzone che par-
lava di montagna, il secondo diceva: 
“Vedo la montagna come se l’avessi 
davanti!”. Quando il primo suonava a 
proposito di un ruscello, quello che 
ascoltava diceva, estasiato: “Sento 
scorrere l’acqua tra le pietre!”.  Ma un 
triste giorno l’amico che ascoltava si 
ammalò e morì.  Il primo amico tagliò 
le corde della sua arpa e non suonò 
mai più!  Esistiamo, veramente, solo 
se qualcuno ci ascolta! 

I DUE AMICI
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Cumiana, anno scol. 1978/79. La studiosa prima media a lezione di Giorgio Marzaro.

A loro la parola  
“A te mamma ho una cosa sola da dirti: 

che gridi troppo!”. (Marco, sei anni) 
 “Quando a sera torna a casa mio papà mi 

sembra di essere in vacanza”. (Maria, sette 
anni)  

“Mia nonna è come un aspirapolvere: ogni 
cosa che si poggia per due minuti sul tavolo è 
sparita!”. (Loredana, otto anni)  

“Appena c’è il telegiornale papà si mette 
a gridare: ‘ladroni!’, ‘codardi!’, ‘banditi!’”. 
(Nicola, otto anni)  

“Quando ti recito la lezione, mamma, i 
tuoi occhi sono sfavillanti e si vedono i tuoi 
denti bianchi”. (Lorenzo, otto anni)  

“Tu mamma dici sempre le bugie. Esem-
pio: la sera quando vado a letto, mi dici: ‘Mi 
lavo i denti e poi ti faccio compagnia’ e poi 
non vieni mai. Capisco che sei stanca, ma io 

preferirei che mi dicessi che non ne hai vo-
glia!”. (Laura, dieci anni)  

“Io mi arrabbio quando tu mamma mi di-
ci che se nascevo femmina, tu mi chiamavi 
Michela e poi cominci a chiamarmi Michela”. 
(Franco, undici anni) 
 “Tu mamma sei stata brava a sposare pa-

pà!”. (Walter, otto anni) 
 “La mia mamma fa la casalinga e così de-

ve mantenere anche mio papà che lavora sol-
tanto”. (Margherita, sette anni) 
 “A tavola papà sgrida sempre la mamma 

perché la bistecca è troppo dura. Io ci ri-
mango male perché le grida di papà mi rovi-
nano la digestione”. (Alessandro, nove an-
ni) 

Cfr. Bollettino Salesiano n.9, 
ottobre 2013, pag. 30.
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giugno - luglio 2017

Scuola salesiana 
di Cumiana

Cumiana, campo dell’ami-
cizia 18/06/2013. Gran cal-
cio di rigore di Cixi Ethan.

Cumiana, 31/05/2013. Un gruppo di giovani alla festa di fine anno.

ATTiViTÀ
ESTiVE

La scuola propone varie 
attività estive, molte delle 
quali sono aperte anche a 

ragazzi/e che non sono allievi 
della scuola. Per tutte le 

attività è previsto il servizio di 
trasporto della scuola sia al 

mattino che al pomeriggio.

Per tutte le attività proposte si 
possono richiedere maggiori 

informazioni o prenotare le 
iscrizioni scrivendo a:

campi.estivi.invernali@
donboscocumiana.it

Ricordiamo che tutte  
le iscrizioni ai campi  

scadono il 31/05/2017
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E…STATE 
Con noi 

Cosa: un insieme di attività 
sportive e ricreative

Per chi: ragazze e ragazzi  
di 4ª 5ª elementare  
1ª e 2ª media

Quando: dal 12 al 30 
giugno dalle 9:00 alle 16:30

Contributo: 85 €  
a settimana (iscrizione, 
trasporto e mensa interna)  
oppure 55 € a settimana 
(iscrizione, trasporto  
e pranzo al sacco)

Riduzioni per il secondo 
figlio partecipante
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Pian dell’Alpe, 18/02/2001. 
Passeggiata invernale di alcuni 
allievi di 3 media. 

Pian dell’Alpe, 4/07/2008. 
Campo estivo: il gruppo di Camagna Michel.

ESTATE 
A PiAn 

DEll’AlPE
riservato agli allievi della scuola

Cosa: un soggiorno nella nostra  
casa alpina a Pian dell’Alpe  

(comune di usseaux)

Per chi: allieve e allievi della nostra 
scuola di 1ª, 2ª (3ª media se vi  

sarà la disponilità di posti)

Quando: dal 2 al 9 luglio

Contributo: 210 €

le iscrizioni saranno possibili presso  
il direttore entro il 9 giugno.



14

Cosa: un corso intensivo di inglese tenuto da insegnanti madrelingua  
( Jones English language Services) seguito nel pomeriggio (13:00 – 16:30) 
da attività sportive e ricreative.

Per chi: ragazze e ragazzi di 1ª e 2ª media del circondario (non solo allievi della 
scuola, ma provenienti anche da altre scuole)

Quando: dal 12 al 23 giugno dalle 9:00 alle 16:30

Contributo: 225 € (iscrizione, corso, trasporto e mensa interna) 
oppure 195 € (iscrizione, corso, trasporto e pranzo al sacco)

novità 2017: Visita 
didattica al Parco Zoom 
(costo 10 € da versare 
in contanti al momento 
dell’iscrizione).

Cumiana, 22/06/2010. Un gruppo 
di partecipanti al summer camp du-
rante i giochi pomeridiani.

Cumiana, 
21/06/2010. 
Un gruppo 
di parteci-

panti al sum-
mer camp.

SummER CAmP
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CAmPo DEll’AmiCiZiA
Cosa: un insieme di attività sportive e ricreative secondo lo spirito salesiano nei 
cortili della nostra scuola.

Per chi: ragazze e ragazzi di 5ª ele-
mentare che inizieranno la scuo-
la media con noi; le attività del campo 
sono aperte anche ad altri ragazzi/e 
di 5ª elementare, amici o vostri cono-
scenti.

Quando: dal 12 al 16 giugno dal-
le 9:00 alle 16:30 con la possibilità di 
proseguire con l’E…STATE Con noi

Contributo: 75 € a settimana (iscrizione, trasporto e mensa interna)  
oppure 45 € a settimana (iscrizione, trasporto e pranzo al sacco)

Pian dell’Alpe, campo dell’amicizia luglio 1988. “Zio 
Enrico” ( don Enrico Stringhini) con Cavazzana Mar-
cello, Bartone Domenico, Bellonotto Matteo.

Cumiana14/06/2010. Giovani in pausa durante i giochi del campo dell’amicizia.
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Ogni mattina, quando ti svegli e i primi 
raggi di luce si infilano tra le fessure della tap-
parella ed entra no nella tua camera, ricevi un 
re galo. Sai quale? Un nuovo giorno! 

Un tempo fatto di amore dei tuoi genito-
ri, di amici, di corse in cor tile, giochi all’aria 
aperta, scoperte di nuove conoscenze. 

Quanti doni!
Ma quando riceviamo un regalo, che cosa 

Scopriamo come viveva Giovannino

«Grazie Gesù!»
tratto dal libro “Don Bosco ragazzo come te”, 

di Claudio Russo, ed. Elledici

dobbiamo fare? Ringraziare chi ce l’ha dato. 
Ogni nuovo giorno è un dono che Gesù ci 

fa, per vivere felici e scoprire che Lui ci vuo-
le bene. Rin graziamolo, allora.

Anche Giovanni Bosco aveva imparato a 
ringraziare Gesù per tut te le cose belle che 
aveva ricevuto. Glielo aveva insegnato sua 
mam ma, Margherita. Finché erano piccoli i 
figli, mamma Margherita insegnava a ciascu-

Bardolino 20/04/2007. Il gruppo delle ragazze di terza media in gita a Verona e Gardaland.
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Da “Il Tempio di don Bosco” 
Anno 68 numero 4 - Aprile 2015, pag. 19

no le preghiere quotidiane. Così fece anche 
con Giovanni. Ap pena divenne capace di stare 
con gli altri, si metteva in ginocchio matti na 
e sera, e tutti insieme recitava no le preghiere. 

Giovanni era il più piccolo dei tre fratelli 
ma il primo a ricordare questo dovere agli al-
tri, quando era venuta l’ora. Con il suo esem-
pio li spingeva a pregare con molta devozio-
ne.

Mamma Margherita ricordava ai figli la 
bontà di Gesù e faceva osservare loro le bel-
lezze della natu ra. In una serena notte stellata, 
por tava i suoi figli Giovanni, Antonio e Giu-
seppe fuori dall’uscio di casa, li faceva sede-
re sul gradino, indica va loro il cielo e diceva: 
«È Dio che ha creato il mondo e ha messe las-
sù tante stelle».

Quando arrivava la bella stagione, di fron-
te alla campagna, a un prato fiorito, o quan-
do sorgeva un’aurora serena, o davanti allo 
spettacolo di un tramonto del sole, esclama-
va: «Quante belle cose ha fatto il Signore per 
noi!».

Da “Il Tempio di don Bosco” 
Anno 68 numero 4 - Aprile 2015, pag. 18

PARLIAMONE
• Secondo te, perché mamma Margherita ha insegnato ai suoi fi gli a pregare?
• Lei ha iniziato facendo osservare ai suoi fi gli le bellezze della natura. Se condo te, ha fatto 

bene? Perché?

• Quando osservi le onde del mare, il sole che tramonta o i colori di un fi ore, ti sei mai 
chiesto chi li ha creati? Se sì, che cosa hai risposto?

• Secondo te, è importante pregare? Perché?

Scopriamo come viveva Giovannino

Capovolgi la parola
Le parole a sinistra sono scritte al contrario. Riscrivile 
a fianco nel senso giusto, una lettera per ogni trattino, 
poi leggi in verticale solo le lettere scritte nel riquadro e 
scrivile: scoprirai a chi Giovanni rivolgeva spesso la sua 
preghiera.

E R A M E R   _  _      _  _  _

E L A V E N R A C _  _  _  _  _  _      _  _

E R E D E R C   _  _  _      _  _  _

O N O D R E P  _  _  _  _       _  _ 

E N O L L A P   _  _  _  _  _       _

E R A S N E P  _  _       _  _  _  _

A C I R A C I R  _  _  _       _  _  _  _

_  _  _  _  _  _  _

attività

Cancella e trova
Dall’elenco di lettere sottostante cancella queste lettere: 
K W X J S B, tutte le volte che le trovi. Poi scrivi le lettere 
che rimangono nello spazio sottostante: scoprirai un 
posto in cui a Giovanni piaceva pregare.

B I X N     M K E J Z Z W O     X A J L K L A   
  
_ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _    
 

B N W A S T U S R K A

_ _ _ _ _ _

ha creato il mondo e ha 
messe lassù tante stel-
le». Quando arrivava la 
bella stagione, di fronte 
alla campagna, a un pra
to fi orito, o quando sor-
geva un’aurora serena, 
o davanti allo spettaco
lo di un tramonto del so
le, esclamava: «Quante 
belle cose ha fatto il Si-
gnore per noi!».
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Capovolgi la parola
Le parole a sinistra sono scritte al contrario. Ri-
scrivile a fianco nel senso giusto, una lettera per 
ogni trattino, poi leggi in verticale solo le lettere 
scritte nel riquadro e scrivile: scoprirai a chi Gio-
vanni rivolgeva spesso la sua preghiera.

Cancella e trova
Dall’elenco di lettere sottostante cancella queste 
lettere: K W X J S B, tutte le volte che le trovi. Poi 
scrivi le lettere che rimangono nello spazio sot-
tostante: scoprirai un posto in cui a Giovanni pia-
ceva pregare.

PARLIAMONE
• Secondo te, perché mamma Margherita ha insegnato ai suoi fi gli a pregare?
• Lei ha iniziato facendo osservare ai suoi fi gli le bellezze della natura. Se condo te, ha fatto 

bene? Perché?

• Quando osservi le onde del mare, il sole che tramonta o i colori di un fi ore, ti sei mai 
chiesto chi li ha creati? Se sì, che cosa hai risposto?

• Secondo te, è importante pregare? Perché?

Scopriamo come viveva Giovannino

Capovolgi la parola
Le parole a sinistra sono scritte al contrario. Riscrivile 
a fianco nel senso giusto, una lettera per ogni trattino, 
poi leggi in verticale solo le lettere scritte nel riquadro e 
scrivile: scoprirai a chi Giovanni rivolgeva spesso la sua 
preghiera.

E R A M E R   _  _      _  _  _

E L A V E N R A C _  _  _  _  _  _      _  _

E R E D E R C   _  _  _      _  _  _

O N O D R E P  _  _  _  _       _  _ 

E N O L L A P   _  _  _  _  _       _

E R A S N E P  _  _       _  _  _  _

A C I R A C I R  _  _  _       _  _  _  _

_  _  _  _  _  _  _

attività

Cancella e trova
Dall’elenco di lettere sottostante cancella queste lettere: 
K W X J S B, tutte le volte che le trovi. Poi scrivi le lettere 
che rimangono nello spazio sottostante: scoprirai un 
posto in cui a Giovanni piaceva pregare.

B I X N     M K E J Z Z W O     X A J L K L A   
  
_ _     _ _ _ _ _     _ _ _ _    
 

B N W A S T U S R K A

_ _ _ _ _ _

ha creato il mondo e ha 
messe lassù tante stel-
le». Quando arrivava la 
bella stagione, di fronte 
alla campagna, a un pra
to fi orito, o quando sor-
geva un’aurora serena, 
o davanti allo spettaco
lo di un tramonto del so
le, esclamava: «Quante 
belle cose ha fatto il Si-
gnore per noi!».
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attività

Anno scolastico 2003/2004, alcuni alievi di seconda 
media in gita a Pavia.
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NOTIZIE FLASH

DiCEMBrE 2016

27-30 Grande partecipazio-
ne di ragazzi/e alla seconda 
edizione di “INVERNO RA-
GAZZI”. Un numeroso grup-
po di giovani animatori exal-
lievi, sotto l’attenta guida dei 
nostri insegnanti, hanno con-
dotto a meraglia le quattro 
giornate di attività molto in-
tense, accompagnate da un 
bel tempo. I ragazzi, per metà 
non nostri allievi e anche del-

le elmentari, hanno alternato 
momenti di studio e compiti 
con gioco e attività varie cul-
minate nello spettacolo finale.

GENNAio

16 Riprendono gli incontri di 
formazione per giovani ani-
matori in vista delle future 
attività dell’anno e dell’esta-
te. Le cose da imparare e da 
organizzare sono tante e l’o-
biettivo è arrivare preparati al 
meglio.

18 Il maresciallo Balangero, 
Comandante dei Carabinie-

ri della stazione di Cumia-
na, incontra i giovani di 2 e 
3 media di per una conferen-
za su un terma di grande at-
tualità. L’educazione alla le-
galità nell’uso delle nuove 
tecnologie di comunicazio-
ne e il contrasto al fenome-
no del bullismo tra i giovani. 
Il 24 febbaio lo stesso incon-
tro sarà proposto anche con 
i ragazzi di prima media. La 
partecipazione è stata mol-
to attenta e si spera che por-
ti ad un uso più corretto dei 
social media. Per ultimo, il 
21 aprile i carabinieri avran-
no un analogo incontro con i 
genitori.

Valdocco 14/02/2017. Il sig. Saglia accompagna i nostri allievi di terza in visita al museo della tipografia di don 
Bosco.
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20 Prima giornata del tradi-
zionale concorso don Bosco 
che anche quest’anno è sta-
to articolato su tre giornate. 
Quella conclusiva si è svol-
ta il 31 gennaio e a visto la 3 
media vincere meritatamente 
su tutte le altre classi.

27 Ultimo giorno di por-
te aperte per far conoscere 
la scuola in vista delle iscri-
zioni per l’anno scolastico 
2017/18. L’impegno profuso 
in queste giornate dagli inse-
gnanti, dai geniotri, dagli al-
lievi e dagli exallievi, ha dato 
dei buoni frutti. Sicuramen-
te la scuola è ora meglio co-
nosciuta e il risultato mol-
to positivo: il prossimo anno 
avremo nuovamente tre pri-
me medie corpose e quindi 
avremo un ulteriore aumento 
del numero delle sezioni. Un 

grande e riconoscente grazie 
a quanti si sono prodigati in 
questa opera di promozione 
della nostra scuola.

28 Nella serata di sabato si è 
celebrata la festa di don Bo-
sco per gli exallievi. La ce-
lebrazione è riuscita molto 
bene e a visto aumentare ul-
teriormente i partecipanti ri-
spetto agli anni scorsi. La ce-
lebrazione Eucaristica è stata 
presieduta dal giovane sale-
siano, novello sacerdote, don 
Vincenzo Rosso di Cumiana. 
L’incontro si è concluso con 
la cena semplice, ma gusto-
sa, preparata con il contribu-
to di tanti e che ha visto riem-
pirsi completamente il nostro 
refettorio.

29 Domenica è stata propo-
sta la festa di don Bosco per 

i genitori. È stata una buona 
occasione di incontro e di ri-
flessione. Don Bruno Ferrero 
ha illustrato loro la figura del 
nostro santo. 

31 Tradizionale grande fe-
sta di don Bosco per i nostri 
allievi. Ovviamente niente 
scuola, ma santa Messa, gio-
chi e video su don Bosco e 
preparazione all’ultima pun-
tata del concorso don Bosco.

fEBBrAio

14 La giornata è stata dedicata 
alla visita ai luoghi salesiani. 
Le prime mediae al Colle don 
Bosco. La seconda a Chieri e 
la terza a Valdocco con l’ag-
giunta di un allargamento al-
la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza del Cottolengo.

Cumiana, 27/12/2017. Alcuni ragazzi parteciapno ad uno dei tanti giochi di “inverno ragazzi”
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Verona 20/04/2007. Borgogno Davide, Ferrato Gianluca, Savino Federico, 
Soprana Lorenzo e Gabello Enrico di terza media in gita a Verona e Gar-
daland.

16 Riprendono i gruppi Sa-
vio e Chiara Luce che ha 
scadenza quasi mensile nel 
corso di tutto l’anno, propon-
gono ai ragazzi una serata di 
riflessione e di sensibilizza-
zione su temi religiosi, ol-
tre che una occasione di sta-
re insieme nella gioia e nella 
serenità, condividendo con 
i salesiani il momento della 
preghiera e della cena. Gran-
di aninatori di questi incontri 
sono gli infaticabili prof. Ste-
fano Bortolozzo, Sara Frattin 
e Monica Versino, coadiuvati 
da un gruppo di giovanissimi 
exallievi.

23 Nell’ambito del program-
ma di formazione dei geni-
tori, viene realizzato un in-
contro per i genitori della 
seconda media sul cruciale 
tema della preadolescenza. 
Anima la serata la psicologa 
dott.sa Simona Sola.

27/28 Anche quest’anno in 
occasione delle vacanze di 

carnevale è stato proposto il 
“carnevale ragazzi” nei gior-
ni di lunedì e martedì; propo-
sto non solo ai nostri allievi 
ma anche ai ragazzi delle ele-
mentari e di altre scuole dei 
paesi del circondario. L’ade-
sione è stata significativa e 
sullo stile di inverno ragazzi, 
sono state proposte varie at-
tività di studio, di gioco e di 
animazione condotte da inse-
gnanti e giovani animatori.

MArzo

2 La Croce Verde di Cumiana 
consegna alla nostra scuola un 
defibrillatore AED che, col-
locato nel corridoio centrale 

della scuola, sarà sempre a di-
sposizione in caso di qualche 
emergenza sanitaria. Prima di 
questa consegna la stessa Cro-
ce Verde aveva provveduto al-
la formazione di ben cinque 
insegnanti abilitandoli all’uso 
di tale strumento.

4-7 Fine del secondo trime-
stre con scrutini di valutazio-
ne e consegna delle pagelle 
ai genitori con possibilità di 
colloquio con gli insegnanti.

19 In questa domenica la no-
stra scuola ospita l’incontro 
regionale dei salesiani coo-
peratori per un loro periodico 
ritiro spirituale. Il bel tempo 
e i nostri ampi e accoglien-
ti spazi hanno reso bella la 
giornata e gradevole la loro 
presenza.
 

APriLE

7 /10 Giorni delle sospira-
te gite per le varie classi. Le 
prime medie a Piasco, museo 
dell’Arpa e “Ciciu” di Villar 

Cumiana 28/02/2017. Il prof. Bortolozzo Stefano grande organizzatore e 
animatore del “carnevale ragazzi”.
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tro giovanile “O.A.S.I. Lau-
ra Vicuna” per una gionata 
di confroto sportivo con altre 
scuole della provincia di To-
rino, misurandosi su gare in-
dividuali di atletica e tennis 
e su sport di squadra, quali il 
calcio, il basketball e la pol-
lavolo.

5/12 Soggiorno studio a Mal-
ta per un gruppo di 15 stu-
denti della 2 e 3 media che 
che vogliono potenziare la 
loro padronanza della lingua 
inglese.

Focchiardo. La seconda me-
dia alla Sacra di San Miche 
e al parco avventura del Gra-
vio di Condove con prove di 
percorsi su corde e ponti ti-
betani, sospesi tra gli alberi 
e gran finale di rafting sul fi-
me Dora. Per la terza media 
tradizionale tour di due gior-
ni con meta Verona, soggior-
no a Bardolino e gran finale a 
Gardaland.

25 Presso l’Istituo Salesiano 
di piazza Rebaudengo di To-
rino si è svolta l’annuale festa 

dei salesiani dell’Ispettoria 
saleisna del Piemonte e Val-
le d’Aosta con un particolare 
riconoscimento per quei sale-
siani che celebrano delle rico-
orenze giubilari quali il 50° o 
60° di professione religiosa e 
ordinazione sacerdotale.

MAGGio

3 Una numerosa rappresen-
tanza di ragazzi delle varie 
classi partecipa al 14° Tro-
feo AGeSC presso il Cen-

Il giorno 27 aprile 2017 i nostri allievi 
di terza media hanno avuto un importan-
te e sentito incontro con il sig. Tedeschi 
Sergio, di Pinerolo, che ha portato la sua 
personale testimonianza di perseguitato 
razziale durante la Seconda guerra mon-
diale. 
Il suo legame con i salesiani è del tutto 
speciale poichè, essendo di famiglia ebrea, 
è stato sottratto alla deportazione per inter-

vento di un salesiano di Valdocco; in parti-
colare è profondamente legato ai salesiani 
di Cumiana, in quanto, dopo varie vicis-
situdini, è stato accolto clandestinamente, 
insieme al fratello, presso la nostra scuola 
fino alla fine del conflitto, salvando loro in 
questo modo la vita. 
Nel prossimo numero, speriamo di raccon-
tare per esteso questa pagina di storia di 
così grande valore morale e civile.
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Felicitazioni a:

BERTIN DANIELE (1993/96) per la nascita della primogenita Giulia.
LIANI DAVID (2000/03) per la nascita a Londra del primogenito Lucas.
DI LASCIO WENDI (2000/03) per la nascita del primogenito Daniel.
PEISINO ALESSANDRO (1988/91) per la nascita del primogenito Samuel.
TASCHERO ELISA (1995/2003) per la nascita della primogenita Giovanna.
MARTINATTO SARA (1997/2000) per la nascita del primogenito Leonardo.

Pian dell’Alpe, 
campo media, lu-
glio 1991. Barone 
Luca, Giovale Da-
rio, Griot Enrico, 
Franco Scaglia, 
Solaro Gianluigi, 
Capitani Diego... 
Besso Cristian.

Cumiana, Liceo 
Scientifico Don Bosco 
3ªB 2004-2005
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LIBERALE DIVINA (1995/98) e DEREK CONWAY 
sposi a Piossasco il 9 settembre 2017.

ROMAGNINI YLENIA (2000/03) VAGLIENGO FEDERICO (2001/04) 
sposi a Piossasco il 23 settembre 2017.

CANAVOSIO FEDERICO (1999/2007) e CAFFARATTI CHIARA 
(1999/2007) 

sposi a Pinerolo il 10 settembre 2016. 

ALESSANDRO NUZZI (2001/09) e VALERIA DALADINO 
sposi a Pinerolo l’11 giugno 2017.

GENOVESIO FRANCESCA (1999/2007) e BACCHI GAETANO 
sposi a Bruino il 20 maggio 2017.

NIKODIMOCH MARA (1999/2007) e NEIROTTI GIORGIO 
sposi a Orbassano il 2 luglio 2017.

Cumiana, 30/09/2002. Ylenia 
Romagnini e Fruttero Andrea 
alla guida di un gruppo ai 
giochi di inizio anno.

Cumiana, 19/05/2002. Festa di fine 
anno. Il cardinale Tarcisio Bertone, 
il sig. Bottino e don Aldo Barotto alla 
consegna delle borse di studio: Gen-
nero Jessica, Tessa Marilisa, Giraudo 
Manuel, Asti Federica, Caffaratti 
Chiara, Nikodimovich Mirko e Mara, 
Canavosio Federico, Bunino Gabriele, 
Pacchiotti Francesco.
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Servizio Civile Nazionale
“Una scelta che cambia la vita”
Sei un giovane tra i 18 e i 29 anni (meglio 

se exallievo/a)? Desideri trascorrere un anno 
a contatto con molti ragazzi e ragazze? Stai 
studiando o sei in cerca di un lavoro e non 
vuoi perdere tempo? Ti piacerebbe renderti 
utile e dedicarti un po’ a gli altri? Ti interessa 
fare un’esperienza di amicizia e di formazio-
ne in un ambiente educativo? Vuoi confron-
tarti con giovani della tua età? Vuoi prender-

ti un anno di tempo per fermarti e riflettere? 
Vuoi guadagnare 433,80 euro al mese? 

Un anno di Servizio Civile Nazionale con 
i Salesiani di don Bosco del Piemonte e del-
la Valle d’Aosta che fa per te! E in particolare 
a qui a Cumiana in aiuto alla nostra comunità 
educativa e a benficio dei nostri allievi.

Il Servizio Civile Nazionale Volontario, 
istituito attraverso la Legge 64/01, nasce con 

Cumiana 5/11/1991, Verdiglione Riccardo, Correndo Fabrizio, Mattalia Miro, Claudio Mirko, Carena Roberto alla 
castagnata di Tavernette.



27

Cumiana, 20/12/2000. Gli obiettori Prina Stefano e Fe-
derico Bertolino al lavoro durante il oro anno di servi-
zio civile.

Friburgo, 5/04/2003. Alice Peisino, Massimo Salvai e 
Silvia Casarone al parco giochi in gita con la terza me-
dia.

l’obiettivo di raggiungere le seguenti finalità e 
principi previsti dalla Legge stessa all’Art 1:  

1. concorrere, in alternativa al servizio mi-
litare, alla difesa della Patria con mezzi ed at-
tività non militari;  

2. favorire la realizzazione dei principi co-
stituzionali di solidarietà sociale; 

3. promuovere la solidarietà e la coopera-
zione, a livello nazionale ed internazionale, 
con particolare riguardo alla tutela dei dirit-
ti sociali, ai servizi alla persona ed alla educa-
zione alla pace fra i popoli;  

4. partecipare alla salvaguardia e tutela del 
patrimonio della Nazione, con particolare ri-
guardo ai settori ambientale, anche sotto l’a-

spetto dell’agricoltura in zona di montagna, 
forestale, storico-artistico, culturale e della 
protezione civile;  

5. contribuire alla formazione civica, so-
ciale, culturale e professionale dei giovani 
mediante attività svolte anche in enti ed am-
ministrazioni operanti all’estero.

Il Servizio Civile Nazionale Volontario è 
quindi la possibilità per i giovani interessati 
di dedicare (parte di) 12 mesi della propria vi-
ta a se stessi e agli altri; formandosi, acqui-
sendo conoscenze ed esperienze e maturando 
una propria coscienza civica. Il tutto attraver-
so l’agire concreto all’interno di progetti di 
solidarietà, cooperazione, assistenza.

Quanti tra i nostri exallievi/e sono interessati  
a questa proposta si facciano presenti e noi daremo  

tutte le indicazioni per raggiungere l’obiettivo.
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cONGRATuLAzIONI

GIULIA CIBRARIO (2000/03) per il conseguimento della laurea in 
Medicina Veterinaria presso l’Università di Grugliasco TO.

ELENA RUDIERO (2002/2005) per il conseguimento della laurea 
in Architettura per il progetto sostenibile al Politecnico di Torino il 

27/02/2017 con il massimo del punteggio (110 con lode)

CANAVOSIO STEFANIA (2002/05) per il conseguimento laurea 
di secondo livello di Accademia di Belle Arti in decorazione presso 

l’Accademia Albertina di Torino.

MORELLO LUCA (2005/08) per il conseguimento laurea in  
Scienze Infiermeristiche all’Università di Torino.

Cumiana, Campo dell’ami-
cizia 30/06/2004. Giochi con 

l’acqua: attacco con armi 
pesanti a Elena Rudiero. 

2/04/2003. Osella Valentina, Cibrario 
Giulia e Scianrdi Sara durante una sosta 
nella gita a Strasburgo.

Cumiana, 19/06/2002. 
Ferrara Irene, Genovesio 
Federica e Stenti Matteo 
in cima alla torre metere-
ologica. 

DUTTO ANDREA (2006/11) per il conseguimento laurea al SUISM di Torino.

STENTI MATTEO (2002/10) per il conseguimento laurea in Ottica e Ottometria 
all’Università di Torino.

CAVALLO FABIO (1995/2013) per il conseguimento laurea di primo livello in Lingue e 
Letterature moderne all’Università di Torino.

GARZENA DANIELE (2005/08) per il conseguimento della laurea triennale in 
Ingegnaria Ambiente e Territorio al Politecnico di Torino.
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Nello scorso mese di gen-
naio, il 21, a Pinerolo, è morto 
il sig. Rizzetto Umberto. Sa-
lesiano coadiutore del nucleo 
storico di Cumiana - scuola 
agricola. Con il ridimensio-
namento della attività agrico-
la era stato mandato a Mon-
te Oliveto e da lì era partito 
per le nostre missioni in Ke-
nia dove ha potuto mettere a 
buon frutto le sue competen-
ze in agricoltura, insegnando 
a tanti ragazzi africani l’arte 
della coltivazione della ter-
ra e dell’allevamento dei be-
stiame. Lo raccomandiamo 
al ricordo e alla preghiera di 
quanti lo hanno conosciuto.

Cumiana,1968. Il sig. Rizzetto Umberto presta le sue “affettuose cure edu-
cative”

Cumiana, inverno anno scolastico 
1970/71. Lo squadrone dei supe-
riori. (in piedi) ... Ferro, Toniolo, 
don Gallenca, don Rossso, don 
Cargnin, don Boesso. (accovac-
ciati) Durando, Rizzetto, Caselotti, 
Sovran, Marzaro.

A RICORDO DI 
RIZZETTO UMBERTO
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In caso di mancata consegna il portalettere è 
pregato di specificare il motivo contrassegnando 
con una X il quadratino corrispondente:

DESTiNATArio - Destinataire:
 SCONOSCIUTO - Inconnu
 TRASFERITO - Transféré
 DECEDUTO - Décéde

iNDirizzo - Adresse:
 INSUFFICIENTE - Insuffisante
 INESATTO - Inexacte

oGGETTo- object:
 RIFIUTATO - Refusé

ATTENzioNE! iN CASo di mancato recapito 
rinviare al mittente che si impegna a corrispondere la 
relativa tassa di rispedizione presso C.M.P. To Nord

ISTITUTO SALESIANO
BIVIO DI CUMIANA 

TEL. (011) 907.02.44
FAX (011) 9070277

c.c.p. 11780129

SCUOLA MEDIA
PARITARIA

www.donboscocumiana.it
info@donboscocumiana.it

UoMiNi NUoVi - Periodico Unione exallievi “Don Bosco” - 10040 Bivio di Cumiana (TO)
   Tel. (011) 907.02.44 - Autorizzazione Trib.di Pinerolo, n. 2/1997 del 4/4/1997
   Direttore resp.: Valerio Bocci

TipoLitografia Giuseppini - Pinerolo

DOMENICA 11 GIUGNO 2017
59º CONVEGNO ANNUALE EXALLIEVI

“Una cosa più di ogni altra vi raccomando, o miei cari figlioli, ed è questa: dovunque vi 
troviate, mostratevi sempre buoni cristiani e uomini probi... Molti di voi hanno già famiglia. 
Ebbene, quella educazione che voi avete ricevuta nell’Oratorio da Don Bosco, partecipatela 
ai vostri cari”. (D. Bosco)

La COMUNITà SALESIANA di CUMIANA vi attende!
• Per rivederci, salutarci e celebrare insieme le lodi del 
Signore.

Sono attesi in modo particolare gli exallievi
che celebrano il loro 1° decennale (2007) 
e venticinquennale (1992) e coloro che 
compiono 50 anni.

ProGrAMMA Di MASSiMA
Ore 9,00 Ci si ritrova... da mille strade 
diverse!
Ore 10,00 Assemblea
Ore 12,00 S. MESSA... gruppo fotografico
Ore 13,00 Pranzo... gioia e fraternità. 
Saluti!
• Fai il possibile per non mancare!
• Prenota la tua partecipazione!

Verona 20/04/2007. Cauteruccio Sabrina con Loche Fa-
bio, Ambrogio Valentina e Deniso Giuseppe in gita a 
Verona e Gardaland.


