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SALUTO DEL DIRETTORE
Caro Exallievo,
un saluto cordiale dalla casa di Don Bo-

sco che ti ha accolto per un tempo della tua 
vita scolastica. 

Desidero, in questo numero di Uomini 
Nuovi, farti giungere un messaggio, con le 
stesse parole di Papa Francesco. Sono parole 
prese dalla Esortazione Apostolica Christus 
vivit indirizzata ai giovani e a tutto il popolo 
di Dio. Sentile indirizzate personalmente a te.

È un annuncio che include tre grandi veri-
tà che tutti abbiamo bisogno di ascoltare sem-
pre, più volte.

UN DIO CHE È AMORE
Anzitutto voglio dire ad ognuno la prima 

verità: “Dio ti ama”. Se l’hai già sentito, non 
importa, voglio ricordartelo: Dio ti ama. Non 
dubitarne mai, qualunque cosa ti accada nel-
la vita. In qualunque circostanza, sei infinita-
mente amato. Per Lui tu sei realmente prezio-
so, non sei insignificante, sei importante per 
Lui, perché sei opera delle sue mani. Per que-
sto ti dedica attenzione e ti ricorda con affetto. 

Pian dell’Alpe estate 1979, un gruppo di giovani del campo ITI.

Devi avere fiducia nel ricordo di Dio: la sua 
memoria non è un “disco rigido” che registra 
e archivia tutti i nostri dati, la sua memoria 
è un cuore tenero di compassione, che gioi-
sce nel cancellare definitivamente ogni nostra 
traccia di male. Non vuole tenere il conto dei 
tuoi errori e, in ogni caso, ti aiuterà ad impa-
rare qualcosa anche dalle tue cadute. Perché ti 
ama. Cerca di rimanere un momento in silen-
zio lasciandoti amare da Lui. Cerca di mette-
re a tacere tutte le voci e le grida interiori e ri-
mani un momento nel suo abbraccio d’amore.

CRISTO TI SALVA
La seconda verità è che Cristo, per amo-

re, ha dato sé stesso fino alla fine per salvar-
ti. Le sue braccia aperte sulla croce sono il 
segno più prezioso di un amico capace di ar-
rivare fino all’estremo: «Avendo amato i suoi 
che erano nel mondo, li amò fino alla fine» 
(Gv 13,1). Quel Cristo che ci ha salvato sul-
la croce dai nostri peccati, con lo stesso pote-
re del suo totale dono di sé continua a salvarci 
e redimerci oggi. Guarda la sua Croce, ag-
grappati a Lui, lasciati salvare, perché «colo-
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Cumiana, anno scolstico 1983/84, Beltramo Andrea e compagni assistono attentamente ad una rappresentazione 
teatrale.

ro che si lasciano salvare da Lui sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interio-
re, dall’isolamento». E se pecchi e ti allonta-
ni, Egli di nuovo ti rialza con il potere della 
sua Croce... Egli ci permette di alzare la testa 
e ricominciare, con una tenerezza che mai ci 
delude e che sempre può restituirci la gioia».

EGLI VIVE
C’è però una terza verità, che è insepa-

rabile dalla precedente: Egli vive! Occorre ri-
cordarlo spesso, perché corriamo il rischio 
di prendere Gesù Cristo solo come un buon 
esempio del passato, come un ricordo, co-
me qualcuno che ci ha salvato duemila anni 
fa. Questo non ci servirebbe a nulla, ci lasce-
rebbe uguali a prima, non ci libererebbe. Co-
lui che ci colma della sua grazia, Colui che 
ci libera, Colui che ci trasforma, Colui che 
ci guarisce e ci conforta è qualcuno che vi-
ve. È Cristo risorto, pieno di vitalità sopran-
naturale, rivestito di luce infinita. Per questo 
San Paolo affermava: «Se Cristo non è risor-
to, vana è la vostra fede»  (1 Cor 15,17). Se 
Egli vive, allora davvero potrà essere presente 
nella tua vita, in ogni momento, per riempir-

lo di luce. Così non ci saranno mai più solitu-
dine e abbandono. Anche se tutti se ne andas-
sero, Egli sarà lì, come ha promesso: «Io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do» (Mt 28,20).

Se riesci ad apprezzare con il cuore la bel-
lezza di questo annuncio e a lasciarti incontrare 
dal Signore; se ti lasci amare e salvare da Lui; 
se entri in amicizia con Lui e cominci a conver-
sare con Cristo vivo sulle cose concrete della 
tua vita, questa sarà la grande esperienza, sarà 
l’esperienza fondamentale che sosterrà la tua 
vita cristiana. Questa è anche l’esperienza che 
potrai comunicare ad altri giovani e non giova-
ni. Perché «all’inizio dell’essere cristiano non 
c’è una decisione etica o una grande idea, ben-
sì c’è l’incontro con un avvenimento, con una 
Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva».

Possa tu, caro exallievo, sentire per te e vi-
vere queste parole che papa Francesco ti con-
segna.

La comunità salesiana ti accompagna con 
una costante preghiera per te e la tua famiglia.

Don Enzo



Nello scrivere il documento il Papa spie-
ga di essersi lasciato “ispirare dalla ricchez-
za delle riflessioni e dei dialoghi del Sinodo” 
sui giovani celebrato in Vaticano nell’ottobre 
2018. Le parole con cui inizia da cui deriva 
il titolo: “Christus vivit”, sono anche la sin-
tesi del messaggio positivo che l’Esortazio-
ne apostolica vuol lanciare: “Cristo vive. Egli 
è la nostra speranza e la più bella giovinezza 
di questo mondo. (…) Perciò, le prime parole 
che voglio rivolgere a ciascun giovane cristia-
no sono: Lui vive e ti vuole vivo!”.

Cap.1 – Che cosa dice la Parola di Dio sui 
giovani?

Il testo prende il via dalla lettura di che co-
sa la Parola di Dio dice a proposito dei giova-
ni, di come Dio li guarda. Porta esempi del 
Vecchio e del Nuovo Testamento per dimo-
strare il loro valore in epoche in cui conta-
vano davvero poco. Il Papa nota “che a Gesù 
non piaceva il fatto che gli adulti guardasse-
ro con disprezzo i più giovani o li tenessero 
al loro servizio in modo dispotico. Al contra-
rio, chiedeva: “Chi tra voi è più grande diven-

“Christus vivit”
LETTERA DEL PAPA FRANCESCO AI GIOVANI

Vi presentiamo una sintesi dell’Esortazione Apostolica post sinodale “Christus 
 vivit” di Papa Francesco indirizzata “ai giovani e a tutto il popolo di Dio” e resa 
nota a metà aprile. Si presenta in forma di Lettera, ed è composta da 9 capitoli 
divisi in 299 paragrafi. Dall’analisi delle realtà giovanili all’invito a vivere piena-
mente la giovinezza attraverso l’amicizia con Cristo.

Cumiana, Festa dell’Immacolata 1986, i tecnici audio e luci dell’ITI al lavoro.
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ti come il più giovane”. Nello stesso tempo la 
Sacra Scrittura raccomanda il rispetto per gli 
anziani. Essere giovani però non è solo que-
stione di età. Gesù infatti incontra il giovane 
ricco, ma “il suo spirito non era così giovane 
– scrive il Papa – perché si era già aggrappa-
to alle ricchezze e alle comodità”. Nel Vange-
lo ci sono poi alcune giovani “pronte e atten-
te”, mentre altre “distratte e addormentate”. 
Ai giovani che hanno perso vigore il Signore 
rivolge l’invito: “Ragazzo, dico a te, alzati!”.

Cap. 2 – Gesù Cristo sempre giovane
Il Sinodo ha affermato che la giovinezza 

è un periodo stimolante della vita che Gesù 
stesso ha vissuto. Ma come ne parla il Van-
gelo? Non dobbiamo pensare, scrive France-
sco, che “Gesù fosse un adolescente solitario 
(…). Il suo rapporto con la gente era quello di 
un giovane che condivideva tutta la vita di una 
famiglia ben integrata nel villaggio”, “nessu-
no lo considerava un giovane strano o separa-
to dagli altri”. La pastorale giovanile dovrebbe 
tener conto di questi aspetti della giovinezza 

di Gesù “per non creare progetti che isolino 
i giovani dalla famiglia e dal mondo, o che 
li trasformino in una minoranza selezionata e 
preservata da ogni contagio”. Servono inve-
ce “progetti che li rafforzino, li accompagni-
no e li proiettino verso l’incontro con gli altri, 
il servizio generoso, la missione”.

La Chiesa è giovane quando è se stessa.
Francesco parla quindi della giovinezza 

della Chiesa e scrive: “Chiediamo al Signo-
re che liberi la Chiesa da coloro che voglio-
no invecchiarla, fissarla sul passato, frenar-
la, renderla immobile. Chiediamo anche che 
la liberi da un’altra tentazione: credere che è 
giovane perché cede a tutto ciò che il mondo 
le offre” mimetizzandosi con gli altri. “No. È 
giovane quando è sé stessa”. E se per molti ra-
gazzi religione e Chiesa sono parole vuote, il 
Papa osserva che “essi sono sensibili alla fi-
gura di Gesù, quando viene presentata in mo-
do attraente”. Per fare questo bisogna che la 
Chiesa si ponga nella disponibilità a cambiare 
alcune cose concrete.

Cumiana anno scolastico 1983/84. Torneo di Calcio, gran giocata alla CR7 di Casarone Mauro.
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I diversi sentimenti dei giovani di fronte 
alla Chiesa.

Nell’Esortazione si riconosce che ci sono 
giovani per i quali la Chiesa risulta “fastidio-
sa e perfino irritante”, a causa anche di ragio-
ni rispettabili, scrive il Papa, come “gli scan-
dali sessuali ed economici; l’impreparazione 
dei ministri (…) il ruolo passivo assegnato ai 
giovani all’interno della comunità cristiana; 
la fatica della Chiesa di rendere ragione delle 
proprie posizioni dottrinali ed etiche di fron-
te alla società”. Altri giovani desiderano “una 
Chiesa che ascolti di più, che non stia conti-
nuamente a condannare il mondo. Non voglio-
no vedere una Chiesa silenziosa e timida, ma 
nemmeno sempre in guerra”. Papa Francesco 
lo spiega dicendo che una Chiesa troppo ti-
morosa può essere, ad esempio, costantemen-
te critica “nei confronti di tutti i discorsi sulla 
difesa dei diritti delle donne ”, tema affrontato 
dal Sinodo, mentre una Chiesa “viva può rea-
gire prestando attenzione alle legittime riven-
dicazioni (…) pur non essendo d’accordo con 
tutto ciò che propongono alcuni gruppi fem-

ministi”. Francesco presenta quindi Maria, la 
ragazza di Nazaret, e il suo sì come quello “di 
chi vuole coinvolgersi e rischiare”, sentendo-
si investiti di una promessa. E ai giovani di-
ce che nella Chiesa ci sono tanti giovani san-
ti coraggiosi che hanno dato la vita per Cristo.

Cap. 3 – Voi siete l’adesso di Dio
Francesco afferma in questo capitolo che i 

giovani non sono solo il futuro del mondo, ma 
il presente e perciò vanno ascoltati, resistendo 
alla tentazione di fornire “risposte preconfe-
zionate e ricette pronte”, guardando al positi-
vo che c’è in loro e avendo la capacità “di indi-
viduare percorsi dove altri vedono solo muri”. 
Varie poi sono le realtà giovanili di cui tener 
conto. E ricorda i giovani che vivono in conte-
sti di guerra, quelli sfruttati dalla criminalità, 
tratta di esseri umani, schiavitù e sfruttamen-
to sessuale. Coloro che vengono “ideologizza-
ti, strumentalizzati e usati come carne da ma-
cello”. Numerosi poi i giovani emarginati per 
ragioni religiose, etniche o economiche. Fran-
cesco cita le ragazze che restano incinte, la 

Cumiana, anno scol. 1997/98. Pollone Paolo con la sua classe 1A.
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piaga dell’aborto, la diffusione dell’HIV e le 
diverse forme di dipendenza, la situazione dei 
bambini di strada e conclude: “Non possiamo 
essere una Chiesa che non piange di fronte a 
questi drammi dei suoi figli giovani”.

La colonizzazione ideologica in tema di 
sessualità.

Francesco parla poi del fenomeno della co-
lonizzazione ideologica che in molti Paesi po-
veri impone, in cambio di aiuti economici, 
proposte occidentali di vita che danneggiano 
in particolare i giovani. Riguardo alla sessua-
lità il Papa dice che “in un mondo che enfa-
tizza esclusivamente la sessualità, è diffici-
le mantenere una buona relazione col proprio 
corpo e vivere serenamente le relazioni affet-
tive”. E che anche per questo la morale ses-
suale è spesso causa di “incomprensione e di 
allontanamento dalla Chiesa” percepita “co-
me uno spazio di giudizio e di condanna”.

Attenzione al mondo digitale e ai giovani 
migranti Non manca nell’Esortazione il rife-
rimento all’ambiente digitale da cui non si può 

prescindere “per raggiungere e coinvolgere i 
giovani”. Ma esso “è anche un territorio di so-
litudine, manipolazione, sfruttamento e vio-
lenza” dove trova spazio cyberbullismo, dif-
fusione della pornografia, sfruttamento delle 
persone a scopo sessuale o attraverso il gioco 
d’azzardo, circolazione di notizie false che fo-
mentano l’odio. Un fenomeno “che tocca an-
che la Chiesa e i suoi pastori”. Come non ri-
cordare poi, continua Papa Francesco, i tanti 
giovani direttamente coinvolti nelle migrazio-
ni? “In alcuni Paesi di arrivo – scrive – i fe-
nomeni migratori suscitano allarme e paure, 
spesso fomentate e sfruttate a fini politici. Si 
diffonde così una mentalità xenofoba”, e chie-
de ai giovani di non assecondare chi li vorreb-
be mettere contro altri giovani.

Il tema degli abusi, opportunità di rinno-
vamento per la Chiesa.

Il Papa affronta anche il tema degli abusi 
sui minori e riafferma l’impegno del Sinodo 
per l’adozione di rigorose misure di preven-
zione, esprimendo gratitudine “verso coloro 

Cumiana, anno scol. 1981/82. Giochi della gioventù, Maiolo Giovanni , Avaro Dario e... alla partenza degli 80 m, 
starter Daghero GianPaolo.
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che hanno il coraggio di denunciare il male 
subìto”. Per la Chiesa, con l’aiuto dei giova-
ni, questo momento oscuro “può essere dav-
vero un’opportunità per una riforma di portata 
epocale, per aprirsi a una nuova Pentecoste”. 
Così ai giovani Francesco ricorda che “c’è 
una via d’uscita” in tutte le situazioni dolorose 
e che ci sono tanti giovani che, specie all’in-
terno di una vita comunitaria, ce l’hanno fat-
ta a non cadere nelle trappole e a mantenersi 
liberi vivendo la propria giovinezza come “un 
tempo di donazione generosa, di offerta sin-
cera” di sé.

Cap. 4 – Il grande annuncio per tutti i gio-
vani

Nel quarto capitolo Papa Francesco rivol-
ge ai giovani, al di là di tutte le circostanze, 
l’annuncio più importante che si declina in tre 
grandi verità: La prima: “Dio ti ama”; la se-
conda: “Cristo ti salva”, perché il suo amore 
“è più grande di tutte le nostre contraddizio-
ni, di tutte le nostre fragilità”. La terza veri-
tà: “Egli vive!” E se “Egli vive, allora davve-
ro potrà essere presente nella tua vita, in ogni 
momento, per riempirlo di luce”. Nell’Esorta-
zione leggiamo: “Se riesci ad apprezzare con 

il cuore la bellezza di questo annuncio e a la-
sciarti incontrare dal Signore; se ti lasci ama-
re e salvare da Lui; se entri in amicizia con 
Lui e cominci a conversare con Cristo vivo 
sulle cose concrete della tua vita, questa sarà 
(…) l’esperienza fondamentale che sosterrà la 
tua vita cristiana. Questa è anche l’esperienza 
che potrai comunicare ad altri giovani”.

Cap. 5 – Percorsi di gioventù
La domanda con cui si apre il 5° capito-

lo è: “Come si vive la giovinezza quando ci 
lasciamo illuminare e trasformare dal gran-
de annuncio del Vangelo? Per Francesco è una 
domanda importante perché essere giovani “è 
un dono che possiamo sprecare inutilmente, 
oppure possiamo riceverlo con gratitudine e 
viverlo in pienezza”. La giovinezza, prosegue, 
non può restare un “tempo sospeso”, perché 
“è l’età delle scelte”. Francesco invita i giova-
ni a non cedere all’ansia perché i “sogni più 
belli si conquistano con speranza, pazienza e 
impegno, rinunciando alla fretta”, ma li esorta 
a non limitarsi ad osservare la vita dal balco-
ne, a non passare la vita davanti a uno scher-
mo, e dice: “Fatevi sentire! Scacciate le paure 
che vi paralizzano… vivete!”. E non private la 

Cumiana, 31 gennaio 1969, festa di don Bosco . Il superiore maggiore don Thoil dà il via alla partita di calcio.
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vostra giovinezza dell’amicizia con Gesù che 
dà pienezza al vostro essere giovani facendo-
vi sentire sempre accompagnati come i disce-
poli di Emmaus.

Rimanere collegati con Gesù e aprirsi agli 
altri.

Per crescere, il Papa raccomanda ai giova-
ni di mantenere sempre “la ‘connessione’ con 
Gesù” e propone “percorsi di fraternità” per 
vivere la fede. Parla poi dei giovani impegna-
ti, che possono correre “il rischio di chiuder-
si in piccoli gruppi”. Invita i ragazzi a vive-
re l’impegno sociale a contatto con i poveri e 
ad essere protagonisti del cambiamento ver-
so una civiltà più giusta e fraterna. Infine li 
esorta a farsi “missionari coraggiosi”, testi-
moniando ovunque il Vangelo con la propria 
vita, andando anche controcorrente.

Cap. 6 – Giovani con radici
“A volte ho visto alberi giovani, belli, che 

alzavano i loro rami verso il cielo tendendo 
sempre più in alto, e sembravano un canto di 
speranza. Successivamente, dopo una tempe-
sta, li ho trovati caduti, senza vita. Poiché ave-
vano poche radici…”. Francesco esprime così 

la sua convinzione che non è possibile un fu-
turo senza radici e che al mondo non è utile la 
rottura tra le generazioni. E parla dell’esisten-
za di manipolatori che vorrebbe giovani sradi-
cati perché possano credere solo alle loro pro-
messe. Fondamentale quindi il rapporto con gli 
anziani e il Papa precisa che ciò “non significa 
che tu debba essere d’accordo con tutto quello 
che dicono”. Ma bisogna camminare insieme.

Cap. 7- La pastorale dei giovani
Il Papa parte dalla costatazione che la pa-

storale giovanile ha subito l’assalto dei cam-
biamenti sociali e culturali e “i giovani, nelle 
strutture consuete, spesso non trovano rispo-
ste alle loro inquietudini”. È necessario che 
essi stessi siano “attori della pastorale giova-
nile, accompagnati e guidati, ma liberi di tro-
vare strade sempre nuove con creatività e au-
dacia”. La pastorale giovanile ha bisogno di 
flessibilità per favorire l’incontro con Dio. 
Deve percorrere due grandi linee di azione: la 
ricerca, cioè la chiamata di nuovi giovani ver-
so il Signore, e la crescita. Per la prima Fran-
cesco dice che va privilegiato “il linguaggio 
della vicinanza, il linguaggio dell’amore di-
sinteressato (…) che tocca il cuore”, preve-

Cumiana, gennaio 1987. L’esultanza della 1B al concorso don Bosco.
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dendo momenti che aiutino “ad approfondi-
re l’esperienza personale dell’amore di Dio 
e di Gesù Cristo vivo”. I giovani devono es-
sere aiutati “a fare comunità, a servire gli al-
tri, ad essere vicini ai poveri”. Riguardo al-
la crescita raccomanda di non eccedere nella 
quantità di contenuti dottrinali da trasmettere, 
ma “di suscitare e radicare le grandi esperien-
ze che sostengono la vita cristiana”. Le istitu-
zioni della Chiesa diventino dunque ambienti 
adeguati, accoglienti e cita le esperienze di al-
cuni oratori e centri giovanili.

Accompagnamento dei giovani nel rispet-
to della loro libertà.

Un aspetto decisivo è la pastorale delle isti-
tuzioni educative cattoliche. Il Papa mette in 
guardia dalle scuole trasformate in un “bun-
ker” che protegge dagli errori esterni. L’obietti-
vo deve essere piuttosto la formazione di perso-
ne forti, integrate, capaci di dare. Tra gli ambiti 
di sviluppo pastorale, il Papa indica l’arte, lo 
sport e l’impegno per la salvaguardia del crea-
to. Ancora: serve “una pastorale giovanile po-
polare”, senza troppe norme e inquadramenti. 
Perché pretendendo “una pastorale giovani-
le asettica, pura, caratterizzata da idee astratte, 
lontana dal mondo e preservata da ogni mac-
chia, riduciamo il Vangelo a una proposta in-
sipida, incomprensibile, lontana, separata dal-
le culture giovanili”. In sintesi occorre, dunque, 
un accompagnamento dei giovani nella libertà 
e sono i giovani stessi a descrivere ciò che vor-
rebbero trovare in chi li accompagna: l’autenti-
cità di una vita cristiana e sociale, la capacità di 
non giudicare ma di ascoltare, la gentilezza e la 
consapevolezza di sé con i propri limiti.

Cap. 8 – La vocazione
Il Signore ha un progetto stupendo per cia-

scuno di noi, sostiene il Papa e per realizzar-
lo “è necessario sviluppare (…) tutto ciò che 
si è”. Due gli ambiti fondamentali per ogni 
persona: la formazione di una famiglia e il 
lavoro. Francesco scrive che “i giovani sen-
tono fortemente la chiamata all’amore e so-
gnano di incontrare la persona giusta con cui 
formare una famiglia”. La sessualità è un do-

no e “ha due scopi: amarsi e generare vita”. 
Nonostante tutte le difficoltà, il Papa assicura 
ai giovani che “vale la pena scommettere sul-
la famiglia (…). Credere che nulla può essere 
definitivo è un inganno (…) vi chiedo di esse-
re rivoluzionari, vi chiedo di andare contro-
corrente”. “Io ho fiducia in voi, per questo vi 
incoraggio a scegliere il matrimonio”.

Non rinunciare ai sogni e considerare la 
consacrazione a Dio.

Riguardo al lavoro, il Papa denuncia l’e-
marginazione sperimentata dai giovani e ri-
chiama la politica ad impegnarsi contro la di-
soccupazione giovanile. Ai giovani dice: “È 
vero che non puoi vivere senza lavorare e che 
a volte dovrai accettare quello che trovi, ma 
non rinunciare mai ai tuoi sogni, non seppelli-
re mai definitivamente una vocazione”. Fran-
cesco conclude questo capitolo parlando della 
possibilità di consacrarsi a Dio nel sacerdozio 
e nella vita religiosa. “Perché escluderlo? Ab-
bi la certezza che, se riconosci una chiamata 
di Dio e la segui, ciò sarà la cosa che darà pie-
nezza alla tua vita”.

Cap. 9 – Il discernimento
Scoprire la propria vocazione “è un com-

pito che richiede spazi di solitudine e di silen-
zio”, è una decisione personale, sottolinea il 
Papa, ed è necessario dunque il discernimento 
che va oltre la ragione. E secondo Francesco, 
a chi aiuta i giovani in questo cammino, sono 
richieste tre sensibilità: l’attenzione e l’ascol-
to della persona; la capacità di distinguere la 
grazia dalla tentazione, la verità dagli ingan-
ni; e infine la comprensione di “dove vuole 
andare veramente l’altro”. Francesco racco-
manda: dobbiamo “suscitare e accompagna-
re processi, non imporre percorsi”. L’Esorta-
zione si conclude con un desiderio del Papa: 
“Cari giovani, sarò felice nel vedervi correre 
più velocemente di chi è lento e timoroso.(…) 
La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle 
vostre intuizioni, della vostra fede… E quan-
do arriverete dove noi non siamo ancora giun-
ti, abbiate la pazienza di aspettarci.”

Fonte: Vatican News



Le tredici mosse dell’arte di educare

11. Far faticare
Sì, anche questa è una delle mosse fondamentali dell’arte di educare che veniamo pro-
ponendo da un po’ di tempo. Nessuno ci fraintenda! Non vogliamo vedere i ragazzi 
soffrire, non vogliamo tornare al pane nero. Se parliamo di fatica, è esclusivamente 
perché non vogliamo ingannare i nostri figli: ci sta a cuore che crescano liberi e forti.

LA GRANDE TRUFFA
“A mio figlio non deve mancare niente; 

non vogliamo che soffra quello che abbiamo 
sofferto noi, non vogliamo che faccia la nostra 
vita…”: è la litania che ha contagiato, si può 
dire, tutti i genitori di ultima generazione! Li-
tania insidiosissima, avvelenata!

Sia subito chiaro: non vogliamo tornare al 
lavoro dell’operaio e del contadino, aggiogati 
alla fatica come buoi all’aratro! Ciò che voglia-
mo dire è ben altra cosa. Vogliamo ricordare 
che troppo benessere finisce con l’uccidere l’es-

sere: il benessere può ingrandire il corpo, ma 
non liberare l’anima, non farla divenire se stes-
sa! Vogliamo dire, poi, che viziare è sempre in-
gannare! La vita non è una cuccagna; non è una 
crociera, non tutti i giorni è Natale o il comple-
anno. Sì, non è mai stato così saggio il nostro 
più noto pediatra del secolo scorso, Marcello 
Bernardi, come quando ha detto a tutto tondo: 
“Il pensiero di poter evitare tutte le battaglie, le 
delusioni, i dispiaceri, è un pensiero folle, per-
ché la vita non è così. Anzi, è ben diversa: la vi-
ta è fatta di combattimenti!”.

 COME DON BOSCO - l’educatore
di Pino Pellegrino

Cumiana, 1990. Don Adriano Manente dirige il coro dei genitori alla festa di primavera.
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“Troppo benessere genera il malesse-
re. Genera i gaudenti scontenti. Gene-
ra il disagio dell’agio” (Paolo Crepet, 
psichiatra).
“Prendete un circolo, accarezzatelo: 
diventerà vizioso” (Eugène Ionesco, 
commediografo romeno: 1929-1994).
“La mamma troppo valente fa la figlia 
buona a niente” (proverbio).

LE CITAZIONIInsomma, educare è anche attrezzare alla 
fatica! Educare è porre ostacoli proporzionati 
allo sviluppo fisico e psichico del figlio. Par-
liamoci chiaro: che cosa succede a far cresce-
re il figlio con il sedere nel burro? Non suc-
cedono che guai. Basta aprire gli occhi: ecco 
tanti nostri ragazzi con la grinta del pesce bol-
lito o della mozzarella. Ragazzi che alla pri-
ma difficoltà si accasciano su se stessi, come 
cerini esauriti che si accartocciano. Ragazzi 
mollicci. Friabili. Pastafrolla. Ragazzi con le 
ossa di cristallo. Fiacchi. Alcuni li hanno de-
finiti “ragazzi-peluche”. Gli psicologi parlano 
di “psicastenia”: mancanza di resistenza alla 
fatica. Al termine di una conferenza qualcu-
no ha domandato al sociologo: “Secondo lei, 
la nostra è davvero una generazione brucia-
ta?”. Il conferenziere, pronto: “Macché gio-
ventù bruciata, gioventù bollita!”.

Adesso è chiaro perché parliamo di fatica. 

Tutto ciò che è troppo dolce e caramelloso, è 
contro l’Uomo, contro il suo emergere. Non è 
forse vero che senza gli scogli le onde non sa-
lirebbero in alto? Parliamo di fatica perché è 
dalla sua assenza che nascono le quattro più 
antipatiche malattie della personalità.

Cumiana 30 settembre 2009, Lucrezia Henry e compagne alla festa di inizio anno.



1910) era solito esortare i suoi studenti univer-
sitari: “Fate tutti i giorni due cose solo perché 
vi piacerebbe non farle”. Applausi! Il ragazzo 
che ha la fortuna di incontrare la pedagogia 
della fatica, sarà un ragazzo capace di com-
piere il proprio dovere, un ragazzo che tiene 
duro anche quando la vita mostra i denti, un 
ragazzo che non abbandona la partita. Un ra-
gazzo prezioso che impreziosisce il mondo! 

BENTORNATO SACRIFICIO!
È pericoloso stare a lungo senza soffrire. 

Una giornata senza sacrifici è una giornata di 
sconfitte: la volontà si allenta, il nemico (pi-

Un giorno la vite disse al potatore: “Perché mi stai venendo incontro con quel-
le forbici? Forse mi vuoi potare come si faceva al tempo d’una volta? Buttale via: 
non sai che adesso i tempi sono cambiati!?”. “Già, rispose il padrone: a pensar-
ci bene non hai torto: non siamo più ai tempi di una volta!”. E poiché i tempi era-
no cambiati, non la potò. E così in autunno la vite non ebbe uva. Come al solito, 
vennero gli amici per assaggiare il vino nuovo. “Non c’è vino nuovo. I tempi sono 
cambiati!” disse, sconsolato, il proprietario della vigna.

LA VITE E IL POTATORE

Il conformismo: la malattia di chi non ha il 
coraggio di andare contro corrente, ma si in-
truppa e va dove lo porta la massa.

Il minimismo, la malattia di chi vive se-
duto, senza impegnarsi. La malattia del sei in 
tutte le materie, anche nella vita.

L’anguillismo: la malattia di chi sgattaiola 
via, si nasconde, ha paura di mostrarsi.

Il “pilatismo”: la malattia di chi si lava 
le mani, di chi guarda dalla finestra la storia 
passare per strada e lascia che decidano e vi-
vano gli altri!

A questo punto si comprende perché lo 
psicologo americano William James (1842-

Cumiana, anno 
scolastico 
1975/76,  

a scuola di 
educazione 

artistica.
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Cumiana. I velocisti di 3 media 1980, Racca Andrea, Vaudagna Fabrizio, Cattibini Stefano

grizia, egoismo, animalità…) troverà più fa-
cile vincere. Che fare, dunque? La risposta è 
chiara: riaprire le porte al sacrificio! I sacrifici 
possono dividersi in due categorie: i passivi e 
gli attivi. I primi sono quelli imposti (per que-
sto li chiamiamo passivi) dalla vita stessa: il 
lavoro, lo studio, i disturbi di salute, la convi-
venza umana, le condizioni climatiche… I se-
condi sono i sacrifici cercati, voluti, prepara-
ti da noi stessi. Qualche esempio? Saltare giù 
dal letto elettricamente, al primo squillo della 
sveglia, mangiare le rape che non piacciono, 
bere un caffè amaro, soffrire il mal di denti 
senza dirlo a nessuno, aspettare che tutti si si-
ano serviti, praticare il digiuno televisivo, non 
fare telefonate chilometriche…

Forse qualcuno potrà anche sorridere. Ep-
pure sono proprio questi preziosi sacrifici che 
tengono a galla la volontà, perché possa sop-
portare il prezzo del vivere umano. Nessuno 
sorrida: il sacrificio non è un’idea che poteva 
valere prima di Freud. Anche dopo Freud de-
ve restare nella nostra pedagogia. 

• Deve restare perché il comodismo è un 
inganno, come abbiamo detto: la vita non è 
zucchero filato.

• Deve restare perché “chi non sa negarsi 
qualcosa di lecito, difficilmente potrà evitare 
le cose proibite” (Toth Thiamer, scrittore un-
gherese vivente).

• Deve restare perché (la riflessione è fi-
nissima!) “una grande felicità ha bisogno di 
un grande ostacolo” (Robert Musil, scrittore 
austriaco 1880-1942).

Tra gioia e sacrificio, infatti, vi è un rap-
porto di stretto gemellaggio. La felicità nasce 
sulla pianta che ha radici a forma di croce, si 
dice in Africa. D’altronde non è forse vero che 
una vita troppo facile diventa una vita noio-
sa? Dobbiamo dare ragione a Gandhi (1869-
1948): “La storia del mondo sta lì a dimostra-
re che non vi sarebbe alcunché di romantico 
nella vita, se non esistessero i rischi”.

Cfr. Il Bollettino Salesiano,
aprile 2014, pag. 30.



Cumiana 19 giugno 2012, campo 
dell’amicizia, la prof.sa Barberis 
anima le attività artistiche.

Cosa: 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, allievi della nostra scuola.

Quando: dal 10 al 21 giugno 9:00 - 16:30

Contributo: 225 € (iscrizione, trasporto e mensa interna)

SUMMER 
CAMP

Pian dell’Alpe, luglio 1987. Campo dell’amicizia Durando Marco in qualità di ani-
matore liturgico assiste i giovani Robasto Adamo e Tranchina Orazio nella lettura dei 
brani liturgici.
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E…STATE CON NOI 

Cosa: un insieme di attività sportive e ricreative per ragazze e ragazzi di 4ª e 5ª 
elementare - 1ª e 2ª media

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

Quando: dal 10 al 21 giugn o 9:00 - 16:30

Contributo: Contributo: € 90 a settimana (iscrizione, trasporto e mensa 
interna). Riduzioni per il 2° figlio partecipante

Cumiana, 27.06.2014. Galliano Fabio animatore all’estate ragazzi con Obbialero Andrea, Bianco Alessandro, Oli-
va Roberto, Rullo Lorenzo.
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Estate 1979. 
Tutti in cima a Ciantiplagna.

ESTATE 
A PIAN 

DELL’ALPE

Pian dell’Alpe 28 dicembre 1988. Il sig. Durando Francesco, don Guido 
Gianera e Marco Cena con un gruppo di ragazzi e genitori festeggiano la 
fine dell’anno.

Cosa: un soggiorno nella nostra casa alpina a Pian dell’Alpe  
(comune di Usseaux).

Per chi: per allieve e allievi della nostra scuola di 1ª 2ª (3ª media se vi sarà 
disponibilità di posti).

Quando: Primo turno: dal 30 giugno al 7 luglio

Secondo turno: dal 7 luglio al 15 luglio

Contributo: 210 €

Le iscrizioni saranno 
possibili presso il direttore 

entro il 9 /06/19
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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: per ragazze e ragazzi di 5ª 
elementare che inizieranno la scuola 
media con noi; le attività del campo 
sono aperte anche ad altri ragazzi/e 
di 5ª elementare, amici o vostri 
conoscenti.

Quando: dal 10 al 14 giugno dalle 
9:00 alle 16:30 con la possibilità di 
proseguire con E…STATE CON NOI

Contributo: €75 a settimana 
(iscrizione, trasporto e mensa 
interna)

Cumiana 6 novembre 2016 Martina Borda Bossana si 
cimenta in un gioco alla castagnata.

Cumiana 14.06.2026. Un gruppo di ragazzi al campo dell’amicizia.
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Felicitazioni a:

GIOVANIELLO MASSIMILIANO 
(1990/93) per la nascita della 
secondogenita Costanza.

TASCHERO PAOLA (97/2005) 
per la nascita del secondogenito 
Massimiliano

Cumiana, anno scol. 1988/89. La seconda metà della 1B a scuola di dattilografia. In prima fila da sinistra: Toro, 
Tavella, Tarquini, Segantini, Sarti, in seconda fila: Salvato, Quarati, Pezzano, Mameli, Longo.
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Il leone e il moscerino
di Bruno Ferrero

LA BUONANOTTE

Sulla riva del ruscello, un moscerino mi-
nuscolo si era addormentato. Ma dal profondo 
della foresta arrivò un ruggito sordo e possen-
te. Il povero moscerino si spaventò terribil-
mente. Un grande, grosso, grasso leone alla 
ricerca della cena, ruggiva a pieni polmoni.

Il moscerino gridò indignato: «Ehilà! La 
volete smettere? Cos’è tutto sto trambusto? 
Non potete lasciar dormire in pace la brava 
gente? Che diritto avete di stare qui?».

Il leone sbuffò: «Che diritto? Il mio dirit-
to! Io sono il re della foresta. Faccio quello 
che mi piace, dico quello che mi piace, man-
gio chi mi piace, vado dove mi piace, perché 
io sono il re della foresta!».

«Chi ha detto che voi siete il re?» doman-
dò tranquillamente il moscerino.

«Chi l’ha detto?...» ruggì il leone. «Io lo 
dico, perché io sono il più forte e tutti hanno 
paura di me».

«Ma io, tanto per fare un esempio, non ho 
paura di voi, quindi voi non siete re».

«Non sono re? Ripetilo se hai coraggio!».
«Certo, lo ripeto. E non sarete re se non vi 

batterete contro di me e non vincerete».
«Battermi con te?» sbuffò il leone calman-

dosi un po’. «Chi ha mai sentito niente di si-
mile? Un leone contro un moscerino? Piccolo 
atomo insignificante, con un soffio ti mando 
in capo al mondo!».

Cumiana, maggio 1998. La 2B al gran completo
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Cumiana, maggio 1998. La 2A al gran completo.

Ma non mandò niente da nessuna par-
te. Ebbe un bel soffiare e sforzarsi con tut-
ta la forza dei polmoni. Allora perse definiti-
vamente il senso delle proporzioni e si buttò 
avanti a fauci spalancate per inghiottire il mo-
scerino, ma inghiottì solo una zolla d’erba. E 
l’astuto insettino dov’era? Proprio in una na-
rice del leone e là cominciò a solleticarlo e 
punzecchiarlo.

Il leone sbatteva la testa contro gli albe-
ri, si graffiava con i suoi unghioni, strepitava, 
ruggiva... «Oh! Il mio naso! Il mio povero na-
so! Pietà! Esci di lì! Sei tu il re della foresta, 
sei tutto quello che vuoi... Ma esci dal mio na-
so!» piagnucolò infine il leone.

Allora il moscerino volò fuori dalla narice 
del leone, che mortificato e umiliato sparì nel 
profondo della foresta.

Il moscerino cominciò a danzare di gioia: 

«Sono il re, re, re, re! Ho battuto un leone! 
L’ho fatto scappare! Sono il più forte e il più 
furbo, io!».

A forza di saltellare, esultando, qua e là, il 
moscerino non si accorse di essersi avvolto-
lato in qualche cosa di fine, e di leggero e di 
forte... dei lunghi fili bianchi, quasi invisibili 
tra i fili d’erba e che si attorcigliavano intor-
no al corpo dell’insetto, legando le sue zam-
pe, le sue ali.

Il ragno arrivò sulle sue otto zampe, bor-
bottando: «Che bello stuzzichino per la ce-
na...».

Grossi o piccoli, i superbi sono sempre 
stupidi. 

(Cfr Il Bollettino Salesiano
settembre 2018, pag. 43)



Rivolta d’Adda, 
Primavera 2010 
la prima media 
in gita al parco 
dei dinosauri. 
Cevnja Adamtew, 
Garzena Federico, 
Olivero Edoardo, 
Barkhordar Adriano, 
Dealessandri 
Stefano e Davel 
Marcos.

Durante questo periodo trascorso a mo’ 
di nomade tra diverse città europee, ho avu-
to la possibilità e la fortuna di entrare in con-
tatto con nuove culture e di indagare la mia 
identità di cittadino europeo, di ciò che que-
sta comporti e in particolare di quali siano le 
mie responsabilità, i miei diritti e doveri nei 
confronti di questa eterogenea comunità che 
è l’Unione Europea. Il confronto con una per-
cezione del mondo diversa dalla propria non è 
mai facile e richiede tolleranza, apertura men-
tale e pensiero critico. Spesse volte mi sono 
trovato a rimettere in discussione tutte quelle 
nozioni che io, come cittadino italiano, ritene-
vo ormai appurate ed universali. Ad un tratto 
alcuni comportamenti che, nella propria na-
zione natale, vengono percepiti come rispet-
tosi e in sintonia con un codice di regole non 
scritte, denotano ora, in un diverso contesto 
culturale, un carattere sconveniente a tratti ir-
riverente e quasi offensivo. Si tratta infatti di 
piccolezze, che tuttavia fanno da base alle re-
lazioni interpersonali della quotidianità e so-
no indice di una determinata forma mentis. 
Come ad esempio salutare anche persone che 
si conoscono da poco tempo, quando invece 
sarebbe preferibile rivolgere un sorriso appe-
na accennato o addirittura fare finta di nulla. 
O come ancora preferire un abbraccio ai soli-
ti baci d’ossequio a destra e sinistra. Per non 
parlare poi dell’intera impostazione dell’in-

Dove sono i calzoni in pelle alla bavarese? 
E i gambaletti bianchi coordinati agl’imman-
cabili sandali Birkenstock? Risulta inoltre 
estremamente difficile trovare ristoranti che 
propongano sulla carta piatti a base di crau-
ti, patate e wurstel. La domanda allora mi sor-
ge spontanea: mi trovo davvero in Germania?

Mi chiamo Stefano Dealessandri e a breve 
inizierò a studiare design della comunicazio-
ne ad Amburgo. Ho frequentato le scuole me-
die presso la Scuola Don Bosco opera salesia-
na Rebaudengo di Cumiana dove ho potuto 
muovere i primi passi nella lingua e cultura 
tedesca e mettere delle solide basi per un’ot-
timale impostazione di studio e lavoro. La 
serietà nell’insegnamento e apprendimento, 
l’incoraggiamento ad un dialogo imperniato 
su valori spirituali e morali e l’attenzione ri-
volta alla formazione e il mantenimento di un 
gruppo inclusivo e rispettoso, rappresentano 
per me l’eredità che la scuola salesiana mi ha 
lasciato.

Successivamente ad un anno scambio a 
Dresda durante la quarta superiore, quattro 
febbrili mesi a Dublino dopo il conseguimen-
to dell’esame di maturità al liceo scientifico 
“Maria Curie” di Pinerolo ed infine uno sti-
molante anno vissuto nella baraonda della ca-
pitale tedesca, Berlino, sono ora pronto a rifa-
re le valige per un’altra volta e a trasferirmi in 
una nuova città.

Un exallievo in Allemagna
di Stefano Dealessandri
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terazione verbale e paraverbale. Qua, in Ger-
mania, è infatti d’obbligo esprimere la propria 
opinione, anche quando non richiesta e spes-
so con modi crudi e insolenti. Io, d’altro can-
to, sono stato abituato ad esporre le mie idee 
solo se interpellato e comunque sempre cer-
cando di scegliere cautamente le parole, quin-
di di non ferire l’Altro.

Non si tratta tuttavia di maleducazione, ne-
anche di intercettare comportamenti giusti o 
sbagliati, ma molto più di accettare questo re-
lativismo culturale scendendo a compromessi 
con quelle che sono le diverse realtà del pano-
rama internazionale, pur mentendo la propria 
identità. Credo fermamente nello scambio in-
terculturale: che ognuno di noi abbia qualco-
sa da condividere con l’Altro e da imparare 
da questi.

Oggigiorno, dove atteggiamenti xenofo-
bi, poco tolleranti e mossi da un sentimenta-
lismo nazionalistico corrosivo e pericoloso, è 
nostro dovere continuare a praticare un dialo-
go aperto e consapevole del peso delle paro-
le, informarsi e non cedere alle facili promes-
se di un’attitudine dominata da una violenza 
fisica e verbale.

Entrare appunto in contatto con una cultu-
ra differente dalla propria, offre la possibilità 
di indagare sulle proprie radici, origini e con-
testo socio-culturale nel quale si è cresciuti. 
Si tratta, forse, di giungere ad un eclettismo 
culturale consapevole del diversificato patri-

Cumiana, 13 ottobre 2011. 
La studiosa classe di 2C

monio presente al giorno d’oggi nel panora-
ma mondiale. In un’epoca dove ubiquità, ve-
locità e informazione sono divenuti elementi 
distintivi di una società fluida, reale e virtua-
le, individualistica e al contempo cosapevole 
delle potenzialità di una comunità eterogenea 
in cui tutti possano godere degli stessi diritti; 
siamo chiamati a mantenere uno spirito criti-
co e di accettanza dell’Altro.

Durante questo periodo trascorso all’e-
stero, ho potuto sperimentare sulla mia pelle 
quanto siano nocivi i preconcetti e pregiudizi 
che, consciamente o meno, abbiamo nei con-
fronti dell’Altro, specialmente se questi vie-
ne da un contesto culturale diverso dal pro-
prio. Sin dai primi giorni trascorsi lontano 
dall’Italia, mi sono confrontato con una realtà 
ben diversa da quella che mi ero immaginato 
ed è tuttora ancora difficile uscire dagli sche-
mi preconcetti che le persone hanno nei miei 
confronti, come italiano, e che io sfortunata-
mente mi ritrovo alcune volte ad avere ancora 
nei loro riguardi. Sono nozioni sbagliate che 
riceviamo dai mezzi di comunicazione, da 
un’Informazione superficiale, pressapochista 
e spesso con doppi fini.

Non lasciamoci quindi ammaliare dalle 
fuorvianti promesse di coloro che ancora cre-
dono nell’impellente necessità di erigere nuo-
vi muri e fortificare i preesistenti: una comu-
nità rispettosa, tollerante ed eterogenea non 
ha bisogno di ciò per sentirsi al sicuro.

25
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Cumiana 17/01/2006 Marta Favaro (ultima a destra) con i suoi compagni al concorso don Bosco.

Cumiana, 30 settembre 2006 Carlotta e Luca FavaroAlessandra Scalvini



NOTIZIE FLASH

GENNAIO

15 L’exallievo Davide Sola 
(anni freq. 2009/12) inizia il 
suo anno di sevizio di volon-
tariato dopo che la sua doman-
da di parteciapazione alla ser-
vizio civile nazionale era stata 
accolta. Il suoi compiti saran-
no quelli dell’assistenza e del 
sostegno ai ragazzi della no-
stra scuola. A lui il nostro gra-
zie per la disponibilità dimo-
strata.

25 Prima tappa del Concorso 
don Bosco 2019 e ultima gior-
nata di porte aperte finalizza-
ta all’iscrizione per l’anno sco-
lastico 2019/20. Nel complesso 
anche per il prossimo anno sco-
lastico abbiamo avuto un positi-
vo riscontro di iscrizioni per cui 
avremo nuovamente tre classi di 
prima media. 

26 Don Livio Faganello ac-
compagna un gruppo di ragaz-
zi a Pino Torinese per la visita 
e un laboratorio all’osservatorio 
astronomico.

31 Grande festa di don Bosco 
con seconda tappa del concorso 
don Bosco nel pomeriggio.

FEBBRAIO

2 In serata celebrazione della fe-
sta di don Bosco per gli exallievi 
che sono intervenuti abbastanza 
numerosi e caratterizzata dalla 
Celebrazione Eucaristica e dal-
la cena condivisa. 

8 Alcuni alunni delle classi ter-
ze affrontano un tema toccan-
te e problematico come quello 
dei migranti provenienti dall’A-
sia e dall’Africa. Per capire me-
glio queste situazioni hanno let-
to alcuni articoli di giornale e 
alcuni brani dell’antologia che 
presentavano quanto hanno vis-
suto gli italiani che dovevano la-
sciare il nostro paese agl’inizi 
del 1900. Quindi hanno parte-
cipato a un incontro organizzato 
nella nostra scuola con Patrizio 
Righero, direttore di “Vita Dio-
cesana”, con sua moglie Cristi-
na, insegnante di italiano agli 
immigrati del progetto “Cresce-
re insieme”, e con un ragazzo 
senegalese.

22 Trucchi, suspense e tanto di-
vertimento: una serata all’in-
segna della magia per i ragazzi 
delle prime medie. Ad animarla 
il mago Alex, (Mameli Alessan-
dro) ex-allievo della scuola, che 
ha saputo conquistarsi grandi e 
piccini con giochi di carte, bol-

le di sapone e illusionismo. Tra 
uno sketch e l’altro gli animatori 
hanno ravvivato l’atmosfera fa-
cendo scatenare i ragazzi musi-
ca e balli.

22 La primavera è alle porte, la 
scuola “don Bosco” guarda già 
all’estate. Con una serie di in-
contri ci proponiamo di mette-
re solide basi alle motivazioni 
educative degli animatori. Una 
ventina di exallievi della nostra 
scuola ha partecipato al primo 
incontro gestito dai Novizi di 
Monte Oliveto che, a turno, ac-
compagneranno i ragazzi in un 
cammino di crescita secondo 
l’insegnamento di Don Bosco. 
I giovani animatori, entusiasti 
dopo questa prima tappa ricca 
di stimoli, si sono dati appun-
tamento per il secondo incontro 
che si terrà nel mese di marzo. 

28 Fine del secondo trimestre e 
conseguenti scrutini con conse-
gna delle pagelle e colloqui con 
i genitori.

Cumiana, 22 febbraio 2019. Il mago Alex (Mameli Alessandro - 1994/97) in 
uno dei suoi prestigiosi giochi.
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MARZO

4-5-8 Visita ai luoghi salesia-
ni. Le seconde medie a Chieri, 
le prime medie al Colle don Bo-
sco e le terze medie a Valdocco.

5 Le classi di terza media han-

no incontrato il Primo Luogote-
nente Galletti inviato dal Museo 
Storico Nazionale di Artiglie-
ria di Torino per una lezione 
sull’evoluzione della tecnica de-
gli armamenti, che ha reso così 
drammatico in numero di perdi-

te umane la Prima Guerra Mon-
diale. Gli allievi, dopo aver già 
visitato nel mese di novembre 
il Museo a Torino dove avevano 
potuto toccare con mano e cono-
scere l’evoluzione tecnica delle 
armi da fuoco, si sono trovati a 

Cumiana, 5 marzo 2019. Gli allievi di terza media incontrano il Primo Luogotenente Galletti inviato dal Museo 
Storico Nazionale di Artiglieria di Torino.

Cumiana, 22 febbraio 2019. I partecipanti al primo incontro del corso animatori per l’anno 2019.
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discutere con un esperto di co-
me si viveva in trincea e come 
era cambiato il modo di combat-
tere.

13 Un primo gruppo di inse-
gnanti partecipa al corso di for-
mazione sul trattamento dei dati 
personali in attuazione del rego-
lamento europeo 2016/679. Nei 
giorni 2 e 12 aprile anche gli al-
tri insegnanti parteciperanno al-
lo stesso corso.

16 Anche quest’anno la scuola 
Don Bosco di Cumiana ha fatto 
partecipare i suoi allievi di tut-
te le classi ai Giochi Matemati-
ci organizzati dalla prestigiosa 
Università Bocconi di Milano. 
Ad una prima fase eliminato-
ria, svoltasi tra le mura di casa il 
13 novembre scorso, ha fatto se-
guito sabato 16 marzo, il secon-
do round presso il Liceo classi-
co D’Azeglio di Torino. Hanno 
preso parte a questa seconda fa-
se i migliori classificati del pri-
mo turno per categoria (C1: 
prime e seconde, C2: terze). I 
nostri complimenti ai novelli Pi-
tagora Elisa Ciobanu, Simone 
Durante e Daniel Quattrone per 
la categoria C1, e a Andrea Co-
lianni, Pietro Minà e Elena Por-
porato per la categoria C2. For-
za ragazzi, avanti così! 

22 Un gruppo di ragazzi accom-
pagnati da don Livio Faganello 
visita l’Agenzia Spaziale Italia-
na di Torino

APRILE

1-3 I ragazzi delle terze medie 
si cimentano nelle prove invalsi 
che non sono più parte del’esa-
me di stato, ma che devono es-

sere svolte per poter accedere 
all’esame finale.

4 Le prime medie incontrano il 
capitano Penna dei carabinieri 
di Pinerolo sul tema dell’uso dei 
social e cyberbullismo.

5 Gita delle prime medie al For-
te Fenestrelle e allo Scoprimi-
niera di Prali: bella giornata, vi-
site ben guidate e riuscite molto 
bene. Nella stesso giorno le se-
conde medie vanno in gita in 
Valle d’Aosta con visita al for-
te di Bard e al castello di Fenis.

10 Uso consapevole di inter-
net, social, cyberbullismo, con-
trollo dei genitori sulla gestione 
dei contenuti degli smartphone 
dei figli, legislazione vigente su 
questi argomenti. Queste alcune 
tematiche affrontate la sera, 10 
aprile 2019, dalla Dott.ssa Ma-
ria Teresa Cerutti, Ispettore Su-
periore di Polizia Postale, du-
rante l’incontro con un gruppo 
di oltre cento genitori della no-
stra scuola.

Venezia aprile 2000, Pollone Paolo (primo a destra) insieme a Piergallini 
Leonardo. Nicola Mattia, Barbero Andres, e Porporato Federico in gita.

La Dottoressa ha presentato in 
modo molto chiaro e diretto le 
problematiche, invitando i ge-
nitori a non nascondere la testa 
sotto la sabbia, ma a farsi cari-
co dei problemi complessi e im-
pegnativi che potrebbero coin-
volgere i loro figli, qualora non 
usassero in modo corretto que-
sti mezzi di comunicazione mo-
derna. 

25 Ad Asti Festa Ispettoriale dei 
salesiani del Piemonte – Valle 
d’Aosta e Lituania, in particola-
re vi partecipa don Marco Arbo-
rino che celebra il 50° di profes-
sione religiosa. A lui le nostre 
felicitazioni per aver raggiunto 
un traguardo così significativo e 
l’augurio di una felice prosecu-
zione della sua vita di salesiano.

MAGGIO

4 Rientrano in Italia i nostri al-
lievi che hanno partecipato al-
la settimana di soggiorno-studio 
a Malta. Una “full immersion” 
nella lingua inglese e nella cal-
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brazione della memoria di san 
Domenico Savio.

11 Valdocco, Basilica di Maria 
Ausiliatrice, il nostro exallie-
vo PAOLO POLLONE (anni 
freq. 1997/2005) viene ordina-
to sacedote. Il traguardo rag-
giunto è molto importante ed è 
fonte di gioia per utti gli exal-
lievi che gli esprimono le più 
fervide felicitazioni con l’au-
gurio di sviluppare nel miglio-
ri dei modi il dono del sacerdo-
zio a benficio di tanti giovani.

Condoglianze a:

Garzena Daniele ( 1973/76) per la morte della mamma e nonna di 
Alessio (2005/08) e di Federico (2009/12).

Racca Mauro (1972/75), Giorgio (1973/76), Massimo (1975/78), 
Daniele (1977/80) per la morte della mamma e nonna di Luisa 
(2001/04) e Cristina (2004/07).

Cumiana, anno scol. 1988/89. La seconda metà della 1A a scuola di dattilografia (in prima fila da sinistra: Ventri-
glia, Venere F., Tosco, Tarditi, Riccio, in seconda fila: Ratto, Percivati, Peisino, Morgese, Mollica).

de acque del Meditteraneo. Era-
no 30 ragazzi di seconda media 
accompagnati dalla prof.sa Frat-
tin e dal prof. Bortolozzo.

7 Giornata sportiva all’Oasi di 
L. Vicu~na. La scuola è rappre-
sentata da un numeroso gruppo 
di ragazzi che gareggiano in va-
rie discipline sportive.

8 Per le classi prima e seconda 
media sono saliti in cattedra il 
Capitano Meoli e il 1° Caporal 
Maggiore Nocella del 3° Reg-

gimernto Alpini di Pinerolo per 
una lezione speciale di Topogra-
fia e Orientamento al fine di im-
parare a conoscere e utilizzare le 
carte topografiche. A questo in-
contro teorico ne seguirà un se-
condo a Pian dell’Alpe nel quale 
i ragazzi si cimenteranno in una 
prova pratica.

10 Colle don Bosco: tutti i no-
stri allievi partecipano alla Festa 
dei ragazzi delle scuole salesia-
ne del Piemonte e Valle d’Aosta 
indetta in occasione della cele-
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ISTITUTO SALESIANO
Via Cascine Nuove 2

10040 BIVIO DI CUMIANA 
TEL. (011) 907.02.44

c.c.p. 11780129
SCUOLA MEDIA PARITARIA

www.donboscocumiana.it
info@donboscocumiana.it

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

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

Cumiana, anno scolastico 1983/84. La squadra del Costa d’Avorio al torneo delle nazioni.


