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Carissimi genitori 

  Il mese di gennaio per tutte le scuole salesiane è un mese speciale: il mese della festa 

di Don Bosco. Nel giorno della sua morte il 31 gennaio – giorno di dolore grande per chi lo aveva 

conosciuto di persona e lo aveva amato tanto -  è diventato per noi e per tutta la Chiesa giorno di 

festa e di gioia: ricordiamo e invochiamo questo grande amico di Dio e dei giovani e a lui guardiamo 

per continuare a sognare e a costruire un mondo più umano, più solidale e più attento ad avviare 

ragazzi e giovani ad una vita piena e felice. 

 Ai vostri ragazzi stiamo facendo conoscere la vicenda e l’affascinante avventura della vita di 

Don Bosco attraverso letture, giochi, gare e li condurremo nel mese di febbraio sui luoghi ove Don 

Bosco ha realizzato, con l’aiuto del Signore e di Maria Ausiliatrice, ciò che aveva intravisto nel sogno 

del nove anni. 

Permettete ora che vi annunci alcuni eventi in programma  nelle prossime settimane. 

Venerdì 27 (dalle 14 alle 18) e sabato 28 (dalle 10 alle 16): si svolgerà l'ultimo appuntamento delle 
giornate di "Porte aperte" per le famiglie interessate a conoscere la nostra scuola. 
 
Sabato 28: dalle ore 18.00 tradizionale appuntamento per gli Exallievi nella ricorrenza della festa di 
Don Bosco. (Maggiori dettagli si possono trovare sul sito www.donboscocumiana.it - eventi)  
 
Domenica 29 gennaio: festa di don Bosco per le famiglie degli allievi con il seguente orario: 

 Alle ore 11.15 Santa Messa.  
 Dalle ore 14.00 alle 16, per ragazzi e bambini, due ore di allegria secondo lo spirito di Don 

Bosco: grandi giochi preparati e gestiti dal gruppo animatori . 
 Alle 14.30, per gli adulti, incontro con don Bruno Ferrero, scrittore e direttore del "Bollettino 

salesiano" sul tema " Famiglia luogo di vita, famiglia scuola di Vita e di Amore". 
 

Nella terza settima di febbraio è in programma l'uscita didattica sui luoghi di don Bosco: gli allievi di 
Prima media visiteranno il Colle Don Bosco, quelli di Seconda Media Chieri, e la Terza media visiterà 
Torino. 
 
Nei giorni 27 e 28 febbraio (Carnevale): la scuola rimarrà aperta per la seconda edizione di "Carnevale 
Ragazzi": due giorni di animazione, gioco, e studio per tutti i ragazzi delle elementari e medie. Per i 
ragazzi che già frequentano la nostra scuola sono giorni facoltativi e gratuiti. 
 
 Festeggiamo Don Bosco, l’amico dei giovani, perché sia sempre in mezzo a noi per sostenere 

tutti noi nell’impegno di educare ragazzi e giovani con il cuore di Don Bosco. Insieme a Don Bosco ci 

aiuti la Madonna Ausiliatrice e ci tenga sotto il suo sguardo di Madre. 

 Con l’augurio di una Buona Festa di Don Bosco.        

            Don Enzo Baccini 

       Direttore della Comunità Salesiana   

Cumiana, 23 gennaio 2017. 
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