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Cumiana, gennaio 1983. Gli “esperti” di prima media, Longo Enrico e Grosso Walter (con grande trepidazione) 
rispondono alle domande iniziali proposte da don Elio.
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Cari exallievi,
vi scrivo nella settimana di Pasqua. Nella 

vita della Chiesa e nella nostra vita risuona-
no ancora parole di speranza, di gioia, di vita 
nuova, di risurrezione. Tuttavia la situazione 
che stiamo vivendo non ci può lasciare indif-
ferenti. Anzi, se lo scorso anno ci sentivamo 
fragili e disorientati, quest’anno ci scopria-
mo ancora più provati. Dobbiamo riscoprire 
il coraggio di vivere e di andare avanti nella 
speranza. E la Pasqua ce ne offre l’occasio-
ne. Alcune riflessioni di Papa Francesco nel-
la veglia pasquale ultima ci possono aiutare 
a riaccendere la speranza donata dal Signo-
re risorto.

Alle donne che il mattino di Pasqua cor-
rono al sepolcro e trovano la tomba vuota, un 
giovane in bianche vesti dice: “Non abbiate 
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifis-
so. È risorto!” Poi l’invito: “Egli vi precede 
in Galilea, là lo vedrete”. 

Accogliamo anche noi que-
sto invito, è l’invito di Pasqua. 
Andiamo in Galilea dove il Si-
gnore risorto ci precede.

Andare in Galilea vuol di-
re prima di tutto ricominciare. 
Per i discepoli è tornare nel luo-
go dove la prima volta il Signo-
re li ha cercati e li ha chiamati a 
seguirlo. Poi lo hanno ascoltato, 
anche se non capirono del tutto 
le sue parole; sovente lo hanno 
frainteso; davanti alla croce lo 
hanno lasciato solo e sono scap-
pati. Ma il Signore si presenta 
come colui che, ancora una vol-
ta, li precede in Galilea. Come 
a dire: “Ricominciamo. Vi vo-
glio nuovamente con me, nono-
stante e oltre i fallimenti”. Così 
è il Signore: traccia sentieri nuo-
vi dentro le strade delle nostre 
sconfitte e delle nostre fragilità.

“Pasqua ci dice che è possibile ricominciare 
sempre, perché sempre c’è una vita nuova che 
Dio è capace di far ripartire in noi al di là di 
tutti i nostri fallimenti. Egli ci precede sem-
pre: nella croce della sofferenza, della desola-
zione e della morte, così come nella gloria di 
una vita che risorge, di una storia che cambia, 
di una speranza che rinasce. E in questi me-
si bui di pandemia sentiamo il Signore risor-
to che ci invita a ricominciare, a non perdere 
mai la speranza”. 

Ecco il secondo annuncio di Pasqua: la fe-
de non è un repertorio del passato, Gesù non 
è un personaggio superato. Egli è vivo, qui 
e ora. Cammina con te ogni giorno, nella si-
tuazione che stai vivendo, nella prova che stai 
attraversando, nei sogni che ti porti dentro. 
Apre vie nuove dove ti sembra che non ci sia-
no, ti spinge ad andare controcorrente rispetto 
al rimpianto e al “già visto”. Anche se tutto ti 

Saluto del Direttore

Cumiana, 28/10/2016. Mons. Nosiglia, arcivescovo di Torino, in visita 
alla scuola incontra i ragazzi. Il sig. Direttore aiuta Parisotto Simone a 
esporre la domanda al Vescovo.
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sembra perduto, per favore apriti con stupore 
alla sua novità: ti sorprenderà.

Il Risorto chiede ai suoi di andare, anche 
oggi ci chiede di andare in Galilea, in que-
sta “Galilea” reale. È il luogo della vita 
quotidiana, sono le strade che percorriamo 
ogni giorno, sono gli angoli delle nostre città 
in cui il Signore ci precede e si rende presen-
te, proprio nella vita di chi ci passa accanto e 
condivide con noi il tempo, la casa, il lavoro, 
le fatiche e le speranze. In Galilea impariamo 
che possiamo trovare il Risorto nel volto dei 
fratelli, nell’entusiasmo di chi sogna e nella 
rassegnazione di chi è scoraggiato, nei sorrisi 
di chi gioisce e nelle lacrime di chi soffre, so-
prattutto nei poveri e in chi è messo ai margi-
ni. Ci stupiremo di come la grandezza di Dio 
si svela nella piccolezza, di come la sua bel-
lezza splende nei semplici e nei poveri.

Ecco, allora, il terzo annuncio di Pasqua: 
Gesù, il Risorto, ci ama senza confini e visita 
ogni nostra situazione di vita. Egli ha pianta-
to la sua presenza nel cuore del mondo e invita 

anche noi a superare le barriere, vincere i pre-
giudizi, avvicinare chi ci sta accanto ogni gior-
no, per riscoprire la grazia della quotidianità. 
Riconosciamolo presente nelle nostre Galilee, 
nella vita di tutti i giorni. Con Lui, la vita cam-
bierà. Perché oltre tutte le sconfitte, il male e la 
violenza, oltre ogni sofferenza e oltre la mor-
te, il Risorto vive e il Risorto conduce la storia.

Sorella, fratello se in questa notte porti nel 
cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora 
spuntato, una luce sepolta, un sogno infranto, 
vai, apri il cuore con stupore all’annuncio del-
la Pasqua: “Non avere paura, è risorto! Ti at-
tende in Galilea”. Le tue attese non resteranno 
incompiute, le tue lacrime saranno asciugate, 
le tue paure saranno vinte dalla speranza. Per-
ché, sai, il Signore ti precede sempre, cammi-
na sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la 
vita ricomincia.

Con l’augurio e, soprattutto, la preghiera 
della comunità salesiana

Don Enzo Baccini, 
salesiani e collaboratori tutti

Cumiana,  
7 febbraio 2018. 
Don Enzo Baccini 
e Poggio Paolo 
(allora sindaco 
di Cumiana) con 
alcuni allievi 
all’inaugurazione 
della panchina 
contro il bullismo.
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CALDO FRANCESCO (2009/12) per il conseguimento della laurea triennale in 
scienze biologiche all’Università di Torino.

RACCA ROBERTO (2006/09) per il conseguimento della laurea in medicina 
all’Università di Torino.

CALDERARO FEDERICO (2009/12) per il conseguimento della laurea triennale in 
ingegneria al Politecnico di Torino.

PICCIRILLO FRANCESCO (2005/08) per il conseguimento della laurea 
triennale in Scienze della Comunicazione, Università di Torino e del master 
di marketing e comunicazione aziendale a Bologna.

PICCIRILLO NURIA (2009/12) per il conseguimento della laurea presso lo IED 
Torino in fashion design con 110 e lode!

GIOBERGIA MONICA (2007/10) per il conseguimento della laurea in Ostetricia 
all’Università di Torino.

PILOTTO ALESSANDRO (2005/2013) per il conseguimento della laurea in 
ingegneria energetica e nucleare al Politecnico di Torino.

Cumiana, 22 gennaio 2007. La “rossa 2B” al concorso don Bosco.
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Don Elio Aprilis ha concluso la sua vicenda terrena giovedì 11 marzo 2021. Ecco i 
tratti essenziali della sua vita e del suo cammino salesiano.

Nasce a Prodolone di San Vito al Tagliamento il 30 dicembre 1936 in una fami-
glia numerosa composta da 5 sorelle e 3 fratelli.

Per poter avere l’opportunità di studiare viene accolto nella casa salesiana di Penango (Asti) (1948-53) 
dove frequenta la scuola media e il ginnasio. Durante quegli anni matura la scelta di seguire don Bosco e 
diventare salesiano (16 agosto 1954).

Da salesiano prosegue gli studi del liceo classico e di teologia in preparazione al sacerdozio e il 18 
marzo 1964 è ordinato sacerdote. A Roma, presso il Pontificio Ateneo Salesiano, completa i suoi studi fre-
quentando un corso di pastorale e pedagogia e conseguendo la Licenza in Teo logia e negli anni succes-
sivi consegue ulteriori perfezionamenti finalizzati all’insegnamento, e l’abilitazione all’insegnamento in 
Lettere nelle scuole medie superiori.

Dopo essere stato nelle case di Bagnolo Piemonte, Ivrea e di piazza Rebaudengo (TO), nel 1974 viene 
destinato alla comunità salesiana della scuola don Bosco di Cumiana, nella quale rimarrà ininterrottamente 
fino al 2019 con le più svariate mansioni, insegnante, direttore, economo, catechista, animatore… tuttofare.

Non c’è spazio di questa nostra casa che non parli dei suoi interventi, delle sue cure di manutenzioni, 
dei suoi piccoli o grandi e creativi interventi, espressione della sua genialità e polivalente capacità operativa.

Per delineare la sua personalità di uomo, di salesiano, di sacerdote e di educatore, ci serviamo delle 
espressioni di alcuni exallievi che lo hanno avuto come insegnante, animatore o semplicemente che lo 
hanno visto operare all’interno della nostra scuola.

In ricordo di
don Elio Aprilis

Cumiana, anno scolastico 1976/77. Don Elio Aprilis assistente sul pulmino giallo di Durando Francesco sul per-
corso Volvera -Airasca.
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Caro don Elio, quando penso a Cumiana, 
uno dei primi volti che mi appare è il tuo. Su-
bito il pensiero va a quando allievo ti aspet-
tavo davanti a casa che arrivassi a prendermi 
con il pullman. Nei primi anni delle medie, 
sentivo parlare di te dai ragazzi più grandi. 
Ti conoscevo come “il tutto fare” l’uomo 
con il cacciavite in mano in grado di ripara-
re qualsiasi cosa, il conduttore del concorso 
don Bosco, dove ad ogni puntata arrivavi al-
la fine sfinito e senza voce. Sono sempre sta-
to attratto dalla tua genialità e inventiva che 
in alcune occasioni era esplosiva. Chi di noi 
può dimenticare i tuoi presepi che ci acco-
glievano nelle fredde mattine prima di Na-
tale. Crescendo poi, all’ITI, ho imparato a 
conoscerti meglio. Prima di tutto come sale-
siano devoto al suo tanto amato don Bosco; 
come insegnante, serio, competente, profes-
sionale che sapeva trasmetterti passione leg-
gendo i Promessi Sposi; come uomo onesto, 
puro e con una voglia di stare in mezzo ai ra-
gazzi che solo una persona come te, un sale-
siano con la S maiuscola sa fare. Grazie don 
Elio, grazie per le sgridate, le note, le cas-

se riparate per il volume 
troppo alto, grazie per la 
pazienza, per la tua pre-
senza, grazie per quello 
che sei stato per me, per 
noi e per non esserti ri-
sparmiato nel dedicar-
ti ai giovani proprio co-
me voleva don Bosco. E soprattutto grazie 
per i tuoi “GIOVANE”… Da lassù, ricordati 
dei tuoi confratelli di Cumiana, aiutali a con-
tinuare a fare del bene, proprio come tu hai 
fatto del bene a me. Arrivederci da un picco-
lo beduino. (B. S.)

Ho avuto la fortuna di conoscerlo negli an-
ni ’80 quando frequentavo la Scuola “sui ban-
chi”. Era il professore di Italiano dell’Istitu-
to Tecnico, ma per noi delle medie, era Don 
Elio!

Prendersi da Lui del “piccolo beduino” 
era quasi un vanto. Don Elio era “il Concor-
so don Bosco” e le feste. Aveva allestito una 
scenografia per l’evento che aveva veramen-
te poco da invidiare a “Rischia tutto” di Mi-

Cumiana, gennaio 1986. Concorso don Bosco, la 1B si cimenta nella estenuante prova dello spegnimento delle 
candele.
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ke Bongiorno: avevamo 
le domande ai pulsanti, 
roba che per noi giovani 
era come essere alla NA-
SA e andare sullo Shut-
tle. Aveva inventato an-
che l’applausometro per 
il concorso canoro “la 

croma d’argento”.
Sì, era l’anima delle Feste: creava, coor-

dinava i grandi dell’ITI nella gestione luci – 
mixer, coinvolgeva tutti, ma stava sempre un 
passo indietro per non apparire mai. Il primo 
nel fare, l’ultimo nell’apparire.

Sono certo che Don Bosco gli sta già fa-
cendo regolare il mixer e le luci in Paradiso, 
per fare una grande festa con tutti i nostri ra-
gazzi di ogni tempo, che sono lì con Lui ed 
attendevano con ansia il nostro Don Elio che 
le cose le sa fare bene! Un “piccolo bedui-
no” (A.B.)

Triste nel sapere della partenza di Don 
Elio, del quale porto ancora un ricordo affet-
tuoso. Veramente una persona “al servizio” 
degli altri! A pensarci bene nelle medie era-
vamo “piccoli beduini”, ma nel biennio siamo 
diventati “giovani beduini”. (A. M.)

Don Elio è stato un vero don Bosco per me:
sempre allegro, ma mai superficiale, 
sempre generoso, ma mai invadente, 
sempre intelligente, ma mai superbo...
i giovani hanno bisogno di adulti così.
Il suo dirti “beduino” era un giocoso rim-

provero, ma ora lo considero un augurio: un 
modo tutto suo per dirti che in fondo in questa 
vita siamo dei nomadi, sempre in viaggio sul-
la sabbia, innamorati dei nostri compagni di 
carovana più che delle nostre tende, in cam-
mino verso Dio che è Amore.

Ora lui è arrivato alla fine del suo pellegri-
naggio e ha visto che il deserto non è infini-
to... che bello! (D. R.)

Io ho avuto a che fare con lui in modo in-
diretto perché ai miei tempi lui seguiva quelli 
dell’ITI, ma io ne conservo comunque un bel 
ricordo, era proprio un bravo salesiano, quan-
do ti diceva “piccolo beduino” voleva dire che 
stavi facendo una piccola marachella; se ti di-
ceva: “Ehi Giovane!” voleva dire che la stavi 
combinando più grossa! (C. M.)

Di don Elio, ricorderò sempre la profon-
da umanità, la garbata ironia e la grande sag-
gezza. (C. P.)

Ho riflettuto in questi giorni su alcune fra-
si o aneddoti con protagonista Don Elio.

Ricordo ancora negli anni dell’ITI duran-
te le ricreazioni quando noi pensavamo di 

Cumiana, gennaio 1992. Don Elio Aprilis grande idea-
tore e promotore del concorso don Bosco.
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giocare, lui ci radunava in 3 o 4 e ci diceva: 
“Bene giovani, venite che dobbiamo fare un 
lavoretto”. Una volta ricordo che abbiamo 
spostato dei blocchi di cemento, altre vol-
te abbiamo sgomberato dei locali, una volta 
abbiamo portato su delle piastrelle al piano 
dove c’è il liceo. Tutto questo rigorosamen-
te dopo pranzo! Finito il lavoro ci offriva la 
Coca Cola o il caffè alle macchinette. A vol-
te lo ricordo che diceva in classe: “ Giovani 
siate saggi!” Indimenticabile la frase:” Pic-
colo beduino!” Sentita fin dal primo giorno 
che sono arrivato a Cumiana. Indimenticabi-
le nel ruolo di conduttore del concorso don 
Bosco.

Grazie mille di tutto don Elio e grazie a 
tutti i Salesiani per quanto avete fatto per me. 
Avete contribuito a farmi diventare un bravo 
cristiano ed onesto cittadino. (E. G.)

Tempo fa un profes-
sore mi accompagnò nel-
la mia personale crescita 
spirituale, mi insegnò a 
credere in sé stessi e nel 
bene degli altri. Tempo 
fa un Don mi fece giura-
re amore eterno davanti a 
Dio e mi diede gli strumenti per farlo.

Tempo fa un grande uomo mi insegnò cosa 
era la preparazione di un evento e mi lasciò la 
sua traccia indelebile di calma e perseveranza 
nel fare le cose.

Tempo fa la stessa persona insegnò le stes-
se cose ai miei figli.

Grazie Don Elio!” (V. M.)

È stata una persona magnifica, sempre 
pacato, garbato, rispettoso. Persona di enor-

Cumiana, la 1° ITI del 1980/81 con i suoi insegnanti salesiani.
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me cultura e capacità 
tecnica. Non ha mai al-
zato la voce, né si è po-
sto al di sopra degli al-
tri. Sempre umile, forte 
e sereno. Una persona 
che si guadagnava il ri-
spetto con la pacatezza e 
la saggezza. Mancherà a 

tutti noi, ma avremo sempre un bellissimo ri-
cordo. (P. S.)

Ho conosciuto don Elio due volte, la pri-
ma come allievo, la seconda come confratel-
lo. Quando ero ragazzo della scuola media 
l’ho conosciuto grazie al concorso don Bo-
sco. Mi sembrava un nuovo Leonardo, pareva 
che si intendesse di tutto ciò che era “tecnico” 
e che potesse inventare di tutto per insegnarci 
don Bosco e la sua storia in modo divertente. 
Poi mi ha insegnato italiano, storia e geogra-
fia nel biennio del Liceo. Mi colpivano la sua 
calma e la sua serenità sempre costanti. Ho 

beneficiato molto della sua precisione e com-
petenza nell’insegnamento. Il suo non era un 
semplice “passaggio di nozioni”, ma puntava 
a sviluppare in noi capacità critica e di sinte-
si. Ci ha dato una forma mentis per affrontare 
lo studio e la vita, e di questo gli sono molto 
grato. Quando sono tornato a Cumiana come 
salesiano in tirocinio ho scoperto il segreto 
della sua serenità e del suo equilibrio: una vi-
ta religiosa esemplare. Lavoratore indefesso 
che mai se ne stava con le mani in mano; un 
confratello disponibile e generoso nell’aiuta-
re; un salesiano che pregava molto; un uomo 
sempre equilibrato nelle relazioni. Un esem-
pio di vita donata al Signore e ai giovani co-
me voleva don Bosco. (P. P.)

È stato un onore per me aver percorso un 
pezzo di strada insieme a lui da piccolo bedu-
ino come molti altri. (E.P.)

Arrivederci don Elio …. “dai piccoli be-
duini” (M. D.)

Cumiana, Natale 2006. Don Elio Aprilis con i liceali attori dello spettacolo natalizio.
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Orizzontali:
2. Giovannino imparò ad esserlo dall’esempio di generosità di Mamma Margherita – 10. “Slea-
le” senza coda – 11. Giovannino ci attaccava la corda per i giochi – 12. Giovannino sale, sale… 
palo della cuccagna – 13. Oggi rispetto a domani – 15. Intervallo di tempo tra 2 re – 17. Tratta-
te tutti delicatamente – 19. I due fratelli di Giovanni – 20. Auto in retromarcia – 22. Giovanni-
no voleva diventarlo, ma in un sogno ne fu sconsigliato – 25. Don Bosco lo istillava nei ragazzi 
riguardo al peccato – 28. Satellite di Saturno scoperto l’anno della morte di Besucco France-
sco – 30. Città ligure – 32. L’inizio del diluvio – 33. Lo era il mantello donato a Don Bosco – 
34. L’ufficio quotidiano di un prete – 36. Senato dimezzato – 37. Da lui prendono nome le iso-
le, che si chiamano anche Lipari

Verticali:
1. Risposta dell’obbediente – 2. Lo era Giovanni nello studio – 3. Il veicolo spaziale “alluna” 
nel mezzo - 4. La collina artificiale del Medio Oriente sorge sopra due T – 5. Se vuoi cresce-
re incomincia a ragionare – 6. Il lavoro di Don Bosco fu molto “arduo” con prefisso greco – 7. 
D’inverno si passavano nella stalla 
– 8. Intrighi senza capo né coda – 
9. Capoluogo di regione montana 
autonoma – 13. In breve: Isoardi, 
Rua, Garelli, Francesia - 14. Si di-
ce di persone ottuse e tarde di men-
te - 16. Alla morte di Don Calosso, 
Giovanni dagli eredi non prete-
se… - 18. Ti scrive l’uno, ti scri-
ve l’altro – 21. Lo si dice a persone 
che se ne vanno – 23. La volontà 
di Dio fatta sia dalla terra al cielo 
– 24. Se ci fosse stato ai suoi tem-
pi, Giovanni l’avrebbe scambiato 
con quello più scadente di Secon-
do Matta – 26. I su in/ I sopra in – 
27. Paroletta greca indicante tota-
lità – 29. Noè emerge dalle acque 
del diluvio – 31. Don Bosco non lo 
diceva mai, per nessun oggetto che 
aveva a disposizione – 35. “Volo” 
senza “occhi”

Cruciverba

Questo cruciverba viene pubblicato in questo numero perché era 
stato elaborato da don Elio come prova di abilità per il concorso 
don Bosco e aveva lo scopo di scoprire le tre parole (in rosso) che 
don Bosco suggeriva come ricetta per diventare ragazzi in gamba.

Cumiana, 1988. Don Elio Aprilis al mixer audio e luci con i collabo-
ratori Fogliatto Marco e Mosso Livio.
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Cumiana, maggio 1994. Don Elio Aprilis con la classe della 1° ITI. (Amparore Alessandro - Barbieri Davide - Bloisi 
Gabriele - Bosso Andrea - Boyer Luca - Cortassa Fabrizio - Marrese Valentino - Mgushi Rinaldo - Salerno Luca - 
Solaro Gianluigi).



Il salvataggio

Uno dei segni della fretta che condiziona 
le persone del nostro tempo è l’incapacità cre-
scente di comunicare con gli occhi. I contatti 
tra le persone si sono moltiplicati: internet, e-
mail, telefonino...

E ci stiamo dimenticando del contatto più 
semplice: il contatto visivo.

In famiglia, scompaiono le occasioni che 
consentivano alle persone di “guardarsi”. Una 
statistica afferma che il tempo medio che un 
genitore trascorre con un figlio adolescente 
è attualmente stimabile in 12 minuti al gior-
no. Anche il pasto della sera non è più consu-
mato insieme, per le troppe attività in cui cia-

 COME DON BOSCO
di Pino Pellegrino

Siamo una società al capolinea; una società che si sta suicidando? Non vogliamo creder-
lo: l’uomo è programmato per togliersi d’impaccio. Resta, comunque, il fatto che la barca del 
mondo naviga in acque agitate come mai. Ha bisogno di sostegno per evitare il naufragio. A 
offrire tale sostegno mira la nostra proposta mensile. 

Salviamo il contatto visivo

2. Amarsi con gli occhi

Cumiana, 25/09/2009. Le prime medie in passeggiata al monte San Giorgio – Piossasco.
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scuno è impegnato e i diversi gusti televisivi. 
Dei 12 minuti, almeno 10 vengono impiega-
ti per dare istruzioni o verificare l’esecuzione 
di quelle impartite il giorno precedente, gli al-
tri minuti si esauriscono in questioni poco si-
gnificative. 

«Signore, fammi diventare uno smart
phone» 

È così che diventa realmente possibile la 
preghiera ormai classica: «Signore, fammi 
diventare uno smartphone, così la mia mam-
ma e il mio papà mi guarderanno un po’ di 
più». 

La comunicazione digitale, vale a dire la 
connessione tramite il cellulare, il tablet, lo 
smartphone, è uno dei più grandi successi del-
la mente umana. Su questo non vi possono es-
sere dubbi. I vantaggi del ‘digitale’ sono sot-
to gli occhi di tutti. La comunicazione digitale 
permette d’essere connessi con il mondo inte-

ro in tempo reale, offre conoscenze pressoché 
infinite, rende più facile la vita. 

Però va subito aggiunto che il mondo del 
web nasconde insidie molto pericolose. Una 
di queste è l’indebolimento del contatto vi-
sivo. I ‘connessi’ non sentono la vibrazione 
dello stare vicini, del guardarsi negli occhi. Si 
è scoperto che i ragazzi che usano costante-
mente il cellulare non arrossiscono più e han-
no difficoltà a fissarsi negli occhi. 

La cosa è molto seria. Il contatto visivo, 
infatti è una della più potenti vie di comuni-
cazione. 

Le persone hanno bisogno di essere guar-
date. A che cosa servono le tante cure al ve-
stito, al look, al corpo se non per attirare l’at-
tenzione e lo sguardo degli altri? Anche il 
piercing, i tatuaggi e le spesso sconcertanti 
originalità degli adolescenti sono l’inquietan-
te invocazione: «Guardatemi!». 

Don Bosco ha sintetizzato uno dei cardini 

Cumiana, 4 giugno 2010. Festa di fine anno: foto di gruppo per gli attori dello spettacolo teatrale.
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Il bambino utilizza il contatto visivo con i genitori per nutrirsi emotivamente. Con gli 
occhi si comunica amore. Lo sanno bene gli innamorati. Tutti sentono la profonda 
emotività della frase «Mangiarsi con gli occhi». Anche l’evangelista Marco nell’epi-
sodio dell’incontro tra Gesù e il giovane ricco, afferma: «Gesù, fissatolo, lo amò...». 
Lo sguardo comunica attenzione, interesse, intimità, approvazione, tristezza, rimpro-
vero. 
Ormai è provato: lo sguardo caldo e incoraggiante dell’insegnante aumenta l’impe-
gno dell’alunno, lo aiuta a capire meglio ciò che gli viene detto. 
Così pure è certo che i bambini memorizzano meglio le fiabe se vengono raccontate 
guardandoli negli occhi. 

Il contatto visivo è essenziale 

Pian dell’Alpe, estate 1972. I partecipanti al campo estivo in passeggiata.

BORLENGO CESARE
Il 22 aprile 2021 a Torino, è morto il sig. Cesare Borlengo di 86 anni 
di età, 68 di professione religiosa. Egli è stato a Cumiana dal 1963 al 
1991 svolgendo le più svariate mansioni, autista dei primi sgangherati 
autobus della scuola, addetto alla cascina e ai suoi allevamenti, mecca-
nico, manutentore… lavorando sempre con dedizione, tanto impegno 
e fatica. Sempre disponibile ad aiutare tutti coloro che gli chiedevano 
un aiuto. Lo raccomandiamo al ricordo riconoscente e alla preghiera 
di tutti gli exallievi che lo hanno conosciuto e che hanno goduto dei 
suoi servizi.
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del suo sistema educativo con le parole «Sen-
tano sempre su sé lo sguardo dei superiori». 
Non intende certo una sorveglianza di tipo 
poliziesco, ma il modo di guardare che comu-
nica: «Tu mi interessi davvero. Meriti tutta la 
mia attenzione». 

Occhi buoni, occhi cattivi 
Non è detto, però, che ogni contatto visivo 

sia automaticamente utile. 
Vi sono occhi pedagogicamente sbagliati 

e occhi buoni. 
Occhio sbagliato è, ad esempio, l’occhio 

poliziesco dei genitori che controllano ogni 
mossa del figlio, lo asfissiano tutto il giorno, 
gli soffiano continuamente sul collo, gli ra-
zionano i metri di libertà. L’occhio poliziesco 
può fare un figlio disciplinato, ma non un fi-
glio educato! 

Resta valido il proverbio: “Mai la catena 
ha fatto buon cane”. 

Un secondo tipo di occhio sbagliato è l’oc-
chio minaccioso, fulminante. “Guardami ne-
gli occhi!”, urlano alcuni genitori che si di-
menticano che la paura non ha mai educato 
nessuno! 

Terzo tipo di occhio sbagliato (il peggio-

re tra tutti) è l’occhio indifferente. L’indiffe-
renza è sempre insopportabile al figlio: gli ge-
la l’anima, gli fa perdere la voglia d’essere al 
mondo. 

Passiamo agli occhi buoni. 
È buono l’occhio generoso che vede nel fi-

glio ciò che nessuno vede. 
Buono è l’occhio incoraggiante. 
Buono è l’occhio caldo, accogliente che ti 

avvolge come un manto ripieno d’amore e di 
empatia. 

Un contatto visivo con tali caratteri ha più 
valenza pedagogica di tutti i milioni di contat-
ti digitali del mondo messi insieme. 

Non sentire mai uno sguardo di autentica 
amorosa attenzione da parte della mamma e 
soprattutto del papà è per un ragazzo una fe-
rita mortificante e una spinta alla ribellione. 

È un’abitudine di esito dubbio anche quel-
la di evitare il contatto visivo come forma di 
punizione. Per un bambino è più difficile da 
sopportare che una punizione fisica. Signifi-
ca “abbandono” e disinteresse in un crudele 
senso affettivo. Lo sguardo serve soprattutto 
a veicolare amore.

Cfr. “Bollettino Salesiano” n. 2 febbraio 2018 pag. 34-35

Pian dell’Alpe, campo dell’amicizia 1992. Don Giorgio De Gaudenzi, Casarone Mauro e giovani animatori Griot 
Enrico, Barone Luca e Fiorenzato Marco.
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Felicitazioni a:
FOSSAT ALESSANDRO (1999/07) per la nascita del 
primogenito Michele.
BAUDINO MATTEO (2000/03) per la nascita del 
secondogenito Alessio.
BORGOGNO ROBERTA (2000/08) per la nascita del 
primogenito Filippo.
GRIOT ENRICO (1989/92) per la nascita del primogenito 
Alessandro.
CANDEO SERENA (1996/2004) per la nascita del secondogenito Marco. 
SAVINI LUCA (1991/94) per la nascita del primogenito Leonardo Nathan.

Cumiana, 
16 gennaio 
2002. La 
coloratissima 
2B ai giochi 
del concorso 
don Bosco.

1978 La prof.sa 
Zinoni Cristina 
in gita con 
alcune allieve di 
3B (da sinistra: 
Candeo Serena, 
Raymondo Elisa, 
Zinoni Cristina, 
Civera Chiara, 
Musso Chiara, 
Cono Genova 
Eloisa, Lasaracina 
Fabiana).



Don Bosco pan e vino
di José J. Gomez Palacios

LE COSE DI DON BOSCO

Sono un vecchio fiasco “spagliato”, coper-
to di polvere, dimenticato in questa decrepita 
cantina dell’ex seminario di Chieri. Lo ricor-
do bene quel Giovanni Bosco! Un gran bel ra-
gazzo, terribilmente in gamba. Lo chiamava-
no ‘l cieric di risolin, il chierico dei riccioli, 
per quella sua testa che sembrava la chioma 
di un castagno. 

Abitavo nella cucina di sua madre, nella 
cascina Sussambrino. Una gran signora, la sua 
mamma Margherita. Dovevate vedere com’e-
ra felice quando il figlio Giovanni veniva qui 
a passare i periodi di vacanza. Quell’anno, 
Giovanni passò tutta l’estate a dare ripetizioni 
di latino a tanti ragazzi di Castelnuovo. 

Ma non era più il ragazzone di un tem-
po. Sembrava indebolito e sofferente. Sape-

vamo tutti che trascorreva testardamente gran 
parte della notte a leggere e studiare. In se-
minario era sempre lui. Sentii raccontare che 
una sera, in cortile, circondato come sempre 
da un bel gruppo di compagni, dopo aver rac-
contato, come era sua abitudine, qualche sto-
ria avvincente, cominciò a descrivere i giochi 
di destrezza che aveva imparato fin da picco-
lo e la celebre sfida al saltimbanco. Molti de-
gli ascoltatori non avevano studiato a Chieri 
e non riuscivano a credergli. «Non mi cre-
dete, eh!» sbottò Giovanni. Notò un pesante 
seggiolone, si chinò, lo prese per una gamba 
con un braccio solo, lo sollevò e se lo pose sul 
mento in equilibrio, lo fece saltare sulla fron-
te e cominciò a danzare. Gli spettatori scop-
piarono in un fragoroso applauso. 

Cumiana 1987 Gli allievi di 1B in attento ascolto di Don Guido Gianera.
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Cercava di resistere, ma la sua salute era 
seriamente minata. Per un anno intero, pas-
sò più tempo a letto che in piedi. Gli ripugna-
va ogni sorta di cibo, era travagliato da un’o-
stinata insonnia, e i medici, con poco tatto, 
sentenziarono che era spacciato e che era ora 
dell’Estrema Unzione. 

Ma come sempre, ci pensò Margherita. Mi 
riempì del miglior Barbera invecchiato della 
cantina e mise in forno una pagnottona di pa-
ne di miglio. Arrivammo a Chieri. Giovanni 
era pallido, debilitato, sorrise appena. «Non 
ce la faccio a mangiare, mamma. Riportali a 
casa». Mamma Margherita lasciò tutto sul ta-
volino. 

Rimasto solo, Giovanni fu preso dalla 
smania di mangiar quel pane e di bere il vi-
no. Incominciò a prendere un boccone di pa-
ne, che masticò ben bene e che gli parve gu-
stosissimo. Allora ne tagliò una fetta, poi una 
seconda, e via via lo mangiò tutto, innaffian-
dolo con il mio vino forte e generoso. Dopo di 
che si addormentò d’un sonno così profondo, 
che durò due giorni e una notte interi. 

I superiori del seminario lo ritennero un 
assopimento che annunciava la morte e co-
minciarono i preparativi per il funerale. In-
vece, allo svegliarsi, Giovanni si sentì gua-
rito. 

Ero così felice che non mi offesi se mi mi-
sero in un angolo della cantina, invece di con-
ferirmi, come meritavo, una laurea ad hono-
rem in medicina. 

La storia 
Giovanni Bosco si ammalò gravemen-
te all’inizio del 1839 nel seminario di 
Chieri. Le cause non sono chiare. Guarì 
dopo la visita della madre che gli lasciò 
sul tavolino un pane di miglio e un fia-
sco di buon vino. Mamma, pane e vino, 
insieme alla ritrovata forza interiore, fe-
cero il miracolo. (Memorie biografiche 
I, pp. 384-385) 

cfr. “Bollettino Salesiano” n. 3 marzo 2018

Cumiana 1992. Le prime “coraggiose” allieve che hanno inaugurato la frequenza della nostra scuola da parte delle 
ragazze. Bonnin Silvy, Artusio Elena, Carnino Beatrice, De Nigris Maria Francesca, Molinaro Antonella, Priotti 
Valentina, Ricotta Simona, Brusa Evelin, Rosa Manuela.
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Condoglianze a:

VIOTTI PIERDAVIDE (1982/85) per la morte del papà e nonno 
di GIADA (2016/19)
DI MATTEO MARTA (2003/06) per la morte del papà.
MILONE CHRISTIAN (1990/93) per la morte della mamma.
BOSIO GIULIA (2003/06) e DAVIDE (2006/09) per la morte del 
nonno BOSIO MATTEO MARIO anche lui exallievo.
MACELLO DONATO (1978/80) per la morte del papà e della 
mamma e nonni di CELESTE (2017/20)
PRIMO EZIO (1976/81) per la morte del papà e nonno di CHIARA (2002/05) e STEFA-
NO (2005/08) e di RACCA ROBERTO (2006/09) e GIORGIA (2009/12)
SALARIN PAOLO (1979/82) per la morte del papà e nonno di Marco (2013/16).
Ruffinatto Igor (1977/82) e Sandro (1978/81) per la morte della mamma.
Bianzarelli Annalisa (1994/97) e Cristian (2002/05) per la  morte del papà.

All’inizio dello scorso mese di aprile è deceduto improvvisamente l’exallievo MERLIN 
COSTANZO (1971/74). Lo ricordiamo e lo raccomandiamo alle preghiere di tutti.

Cumiana, 1986. Il grande Beppone (Giuseppe Airoldi) e gli attenti spettatori di prima media.
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Piero Ramello è un salesiano coadiutore, 
originario di Vinovo, che oggi vive a Lahore, 
capitale culturale del Pakistan perché pochi 
mesi fa è partito come missionario con desti-
nazione Pakistan. Fino a poco più di un anno 
fa viveva a Torino, all’Istituto “Agnelli” do-
ve era economo e insegnante di fisica e mate-
matica, ma era stato anche a Valsalice e prima 
ancora a Cumiana negli anni dal 1996 al 2003 
quale responsabile e insegnante dell’ITI e del 
Liceo. Gli abbiaamo chiesto di raccontarci un 
po’ della sua esperienza.

Sono in Pakistan dallo sorso autunno il mio 
impegno adesso è anzitutto quello di immer-
germi nella condizione del Paese, a incomin-
ciare dalla lingua (l’Urdu) passando per il ci-
bo (a forte carica piccante) e per il clima (dal 
freddo estremo al caldo torrido), per giungere 
a confrontarsi con la tradizione religiosa loca-

le, che appartiene all’Islam da oltre 1300 an-
ni, da quando cioè il generale arabo Muham-
mad bin Qasim conquistò la valle dell’Indo 
nel el Punjab e convertì indu e buddhisti all’I-
slam.

Devo ancora imparare molto sull’Islam 
che coinvolge il 96,5% della popolazione. 
Cerco comunque di offrire ugualmente un 
piccolo contributo sul rapporto tra cristiani 
(1,3 %, all’incirca metà cattolici e metà pro-
testanti) e Islam.

La società pakistana ha aspetti molto gra-
devoli e anche alcuni piuttosto faticosi per noi 
occidentali.

Tra quelli gradevoli, a parte la gentilezza 
delle persone che è straordinaria, quello che 
colpisce di più arrivando da una società seco-
larizzata, è la religiosità di diffusa.

Del resto, non può essere altrimenti, dal 
momento che la religione permea tutta la so-

Un salesiano in Pakistan:
il lievito del Vangelo

PIERO RAMELLO

Lahore (Pakistan). Piero 
Ramello insegnante in aula 
con i giovani pakistani.
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cietà. Sette volte al giorno gli altoparlanti del-
le moschee annunciano la preghiera, e la cit-
tà in quei momenti si ferma. Tante usanze e 
tradizioni sono legate a significati religiosi. 
Molti libri o discorsi, anche di carattere laico, 
iniziano nel nome di Allah. Quando capita di 
dialogare sulle cose importanti della vita - an-
che su fatiche grosse come malattie serie - la 
discussione, puntualmente, esprime grande fi-
ducia in Dio e sottomissione alla sua volontà.

I cristiani non sono da meno. Quando pre-
gano, ad esempio anche solo prima dei pasti, 
avverti che stanno facendo qualcosa di im-
portante, e sono orgogliosi di farlo. Sono per-
sone felici pur in mezzo alle difficoltà, evi-
dentemente perché in un orizzonte aperto alla 
trascendenza la vita in generale e tutte le vi-
cende acquistano significati più profondi. Es-
sendo un’esigua minoranza, i cristiani sono 
considerati di minore importanza e hanno po-
che opportunità all’interno della società. La 
maggioranza dei cristiani discende dalle clas-
si basse Hindu che si sono convertite durante 
il dominio britannico, e ancora oggi rappre-
sentano la parte economicamente più debo-
le della popolazione. In generale le comunità 

cristiane, per un senso di protezione e anche 
di affermazione identitaria tendono a rag-
grupparsi in determinate aree. Sono comuni-
tà spesso composte solo da poche centinaia di 
persone, un po’ intimorite dalla schiacciante 
maggioranza dei musulmani, ma sono comu-
nità vive. Si trovano lontane dalla ribalta, ma 
esercitano ogni giorno pazienza e infondono 
speranza. Mi piace vederle un po’ come il lie-
vito evangelico nella massa di pasta, un fer-
mento nel tessuto sociale pakistano.

Inoltre, non va dimenticato che la minaccia 
di attentati terroristici contro i cristiani da par-
te di gruppi integralisti islamici non è del tutto 
estinta. Tra gli attacchi più recenti non vanno 
dimenticati quelli del 2017 a Quetta, del 2016 
e 2015 a Lahore e del 2013 a Peshawar.

Naturalmente ho anche sperimentato 
aspetti meno positivi che, in generale, caratte-
rizzano la gente. Ad esempio, l’assoluta man-
canza di puntualità, o il fatto di non mantene-
re gli impegni. C’è poi il piccolo problema del 
cibo (pepe e peperoncino ovunque e in gran-
de quantità) e il clima. Dopo aver sofferto per 
tre mesi il freddo a Quetta (zona montuosa, 
vicino all’Afghanistan) ora mi sto preparan-

Cumiana anno scolastico 
1995/’96. Piero Ramello, 
don Elio Aprilis e don Aldo 
Barotto (direttore) con la 
Prima ITI
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do, a Lahore, ad affrontare il nemico inver-
so. Naturalmente in questi giorni va bene (og-
gi sono solo 32 gradi) ma più avanti, dicono, 
sarà dura.

In comunità sono con il direttore, Padre 
Noble, pakistano, e Padre Gabriel, messica-
no. Entrambi sono sui quarant’anni. In comu-
nità parliamo inglese.

Io, per ora, in attesa che riapra la scuola, 
studio la lingua Urdu (che fatica!) e sto con 
un gruppo di ragazzi che stanno facendo di-
scernimento sulla vocazione salesiana. Sono 
cinque giovani dai 20 ai 25 anni veramente in 
gamba, in tutti i sensi. Con loro faccio anche 
un po’ di musica.

Pur troppo a causa del Covid il convitto 
(160 ragazzi) è chiuso da più di un anno, e la 
scuola va avanti a singhiozzo tra riaperture e 

chiusure. Anche quando è aperta, però, i ra-
gazzi non sono numerosi perché molti abitano 
lontano ed avrebbero bisogno di essere ospi-
tati nel convitto.

Il Pakistan è una nazione molto popolo-
sa, con un’età media molto bassa. Si vedo-
no bimbi e ragazzi dappertutto. I ragazzi so-
no molto semplici e spontanei. È molto facile 
stringere amicizia. Per certi versi mi ricorda-
no un po’ i ragazzi di Cumiana. 

Credo che una grande ricchezza della ca-
sa di Cumiana sia proprio un inconfondibile 
spirito di famiglia che ho potuto sperimenta-
re nei sette anni che ho vissuto lì, ed anche in 
seguito con exallievi di Cumiana con cui so-
no venuto a contatto in altre scuole. Per favo-
re, continuate a coltivare questo prezioso pa-
trimonio di relazioni

Cumiana, anno scolastico 2000/2001. La seconda Liceo con Piero Ramello, il direttore don Giuliano Palizzi e don 
Aldo Barotto.

Felicitazioni a:

GIORDANO ELISABETTA (1996/2004) e GARBOLINO LUCA  
(1999/2004) sposi a Frossasco il 2 giugno 2021.
MARCHISONE VALENTINA (2005/08) e CALABRESE GIUSEPPE  
sposi a Cumiana il 6 agosto 2021.
TUNINETTI STEFANO (2004/12) e FALANGA ERICA sposi a Cumiana il 6 giugno 2021.
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Il 16 dicembre 2020, nella casa salesia-
na di Castel di Godego è morto a 81 anni il 
sig. GIORGIO MARZARO, da 64 anni sa-
lesiano coadiutore. Il legame con la nostra 
casa di Cumiana è molto forte perché qui 
ha vissuto molti anni, prima come ragazzo 
e poi fino al 1982 come giovane salesiano 
svolgendo varie mansioni, sempre a contat-
to con i giovani per i quali è stato un vero 
educatore. 

Lo vogliamo ricordare in modo partico-
lare perché per molti ex-allievi sicuramen-
te è stata una figura importante che ha lascia-
to certamente una impronta. Vari sono stati i 
ruoli che ha ricoperto: animatore, consiglie-
re (incaricato della disciplina) catechista. Di 

Marzaro Giorgio
lui infatti si può dire che è stato un salesiano 
dinamic, (abilissimo nel gioco del calcio), en-
tusiasta; un leader tra i ragazzi che coinvolge-
va in tante attività, che credeva fortemente nel 
valore dell’associazionismo giovanile (Grup-
po Amici di Domenico Savio). Esigente, ma 
sempre in dialogo con i giovani, con grandi 
discussioni specialmente con i più indiscipli-
nati. Dedito giorno e notte al bene dei giova-
ni e al mantenimento della buona presentazio-
ne della casa.

A conferma di quanto detto del sig. Gior-
gio, riportiamo una testimonianza di un suo 
“carissimo” ex-allievo che sicuramente po-
trebbe essere sottoscritta da tanti altri che lo 
hanno avuto come educatore e insegnante.

Cumiana, carnevale 1976. Giorgio Marzaro e Tinelli Pasquale.
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Cari Salesiani, 
ieri, dopo avermi comunicato che Giorgio Marzaro ci ha lasciati, molto rattrista-

to, ho riavvolto il nastro dei ricordi fino agli anni in cui ho frequentato la scuola me-

dia Don Bosco di Cumiana, perché fra tutti i Salesiani, Marzaro non posso e non 

potrò dimenticarlo mai. E forse neanche lui mi ha mai dimenticato; d’altronde come 

avrebbe fatto a dimenticare uno che per tre anni è stato la sua disperazione; lo 

ero anche per gli altri, ma con lui era diverso, era speciale, era “di più”. Non passa-

va giorno che puntualmente mi “beccava” a combinare qualcosa, in qualsiasi luogo, 

in classe, nello studio, in mensa o mentre giocavo a calcio. Già a calcio... il mio ed 

anche il suo sport, dove entrambi riuscivamo ad esprimerci al meglio (lui era molto 

bravo) ma io purtroppo solo in quello, tant’è che sapendo che mi piaceva così tan-

to, per punizione mi proibiva di giocare spedendomi dentro le sale giochi dove 

ho imparato, mio malgrado, a giocare a ping pong. Posso assicurare che se non fos-

se stato per Marzaro non avrei mai preso una racchetta in mano. Anche il mio rendi-

mento scolastico non era dei migliori: un po’ in tutte le materie ma in special modo 

in matematica; e lui, manco a dirlo, era l’insegnante e ovviamente fu terribile (tirai 

Cumiana, Giorgio Marzaro al carnevale del 1976.
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un sospiro di sollievo quando 

in terza l’insegnante divenne 

Annoè). Ricordo i suoi indi-

menticabili sermoni, le sue in-

numerevoli note: ho ancora 

impresso il suo viso di quan-

do si avvicinava per chieder-

mi il diario, ormai una formalità; 

per quelle arrivo’ a sperimen-

tare nuove strategie: un gior-

no venne da me in salone 

studio e mi disse: “da oggi le 

note le scrivo in fondo al dia-

rio. Ogni cinque le fai firmare 

a papà e mamma”; non lo ascoltai, dopo la seconda feci firmare ai miei geni-

tori il diario e quando se ne accorse, dovetti passare l’ennesima settimana sen-

za calcio durante le ricreazioni. A proposito del salone studio, durante le ore in 

cui eravamo tutti presenti si sedeva sulla scrivania in alto, faceva finta di riposare 

poi tutto ad un tratto alzava la testa scrutando verso i “migliori” intenti a disturba-

re e sistematicamente partiva il rimprovero. Una volta, talmente superai i limiti nel 

disturbare i compagni vicini, che Marzaro decise di spostarmi fuori dal salone, in 

prossimità dell’ingresso, per qualche giorno. Credo di essere stato l’unico nel-

Cumiana, Don Elio Aprilis, sig. Marzaro Giorgio e don 
Bigliati Francesco nel 1978.

Cumiana, 1979. Giorgio Marzaro animatore della ricreazione pomeridiana.
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la storia di Cumiana. Potrei continuare ancora, scrivere un libro... ma nonostan-

te tutto lo ricordo con vivo piacere: è stato un grande Salesiano, un Salesiano 

che aveva dentro lo spirito e gli insegnamenti di Don Bosco: “un cacciatore incal-

lito” di “prede” vivaci ed esuberanti come lo sono stato io. Quando l’allora Diret-

tore Don Aldo Barotto venne in studio per comunicarci che a fine anno scolasti-

co Marzaro veniva spostato in un’altra comunità, disse testuali scherzose parole: 

“con lo spostamento di Marzaro e la fine della terza media di Calderaro finalmen-

te l’anno prossimo ai Salesiani di Cumiana tornerà la pace”. Ti saluto Marzaro, non 

sai quanto mi dispiace non averti incontrato in questi ultimi anni per poterti rac-

contare, con fortissimo orgoglio, quello che poi ho “costruito” dopo quei tre an-

ni, in particolare la mia famiglia con i dolori e le grandi gioie che i miei figli (tutti e 

due exallievi a Cumiana) mi hanno regalato e continuano a regalarmi. Quel semino 

di bontà che ogni exallievo riceve dalla vs missione è cresciuto sano, si è fortifi-

cato e mai morirà e questo è anche e soprattutto GRAZIE a te.

Ciao Marzaro, ora lassù non è più necessario “cacciare”, puoi riposarti ma non 

smettere di giocare a calcio, mi raccomando... 
Alessandro Calderaro

exallievo anni 1979-1982

Cumiana, 1978. Giorgio Marzaro in passeggiata con un gruppo di allievi.



NOTIZIE FLASH

GENNAIO

7 Ripresa della scuola in 
presenza, con tutte le clas-
si. Finalmente ci si ritrova 
tutti, per cui l’attività didat-
tica riprende normalmente 
in classe e quella a distan-
za permane solo per coloro 
che restano assenti per mol-
ti giorni. Applicando i pro-
tocolli anticovid e usando le 
precauzioni e i dispositivi di 
protezione individuale, si ri-
escono a svolgere quasi tutte 
le attività. Permane la gran-
de limitazione al gioco du-
rante le ricreazioni.
14 Un giovane che frequen-
ta il corso di formazio-
ne professionale presso il 
CIOF delle suore Salesiane 
di Cumiana, inizia lo stage 
presso di noi lavorando in 
cucina e alla mensa dei ra-
gazzi.
2530 Ricordo e festeggia-
menti in vista della festa di 
don Bosco in versione co-
vid19 con due puntate del 
concorso don Bosco e col-
legamenti via computer con 
giovani exallievi divisi in 
gruppi di fasce di età.

FEBBRAIO

1516 Carnevale. Niente gio-
chi o vacanze. Giornate di re-
golare svolgimento delle at-
tività didattiche nel tentativo 
di recuperare tempi e pro-

APRILE

14 La comunità religiosa sa-
lesiana celebra il triduo pa-
squale e la festività della Pa-

grammi sacrificati dalla di-
dattica a distanza.
27 Giornata di porte aper-
te (con le dovute precau-
zioni anticovid) per i ragaz-
zi che stanno frequentando 
la quarta elementare, le cui 
famiglie hanno già manife-
stato l’intenzione di iscrive-
re i propri figli alla scuola 
media per l’anno 2022/23. 
Questo fatto ci induce a 
suggerire a voi exallievi che 
avete lo stesso desiderio, di 
farvi presenti per tempo al-
trimenti c’è il rischio che 
non ci sia più posto per i vo-
stri figli. 

MARZO

4 Giunge la triste notizia 
della morte di don Elio che 
era ospite della struttura sa-
lesiana per anziani “casa 
Beltrami” di Valsalice a To-
rino.
8 Inizio del secondo periodo 
di sospensione delle attivi-
tà didattiche in presenza con 
conseguente attivazione del-
la didattica a distanza per tut-
ti gli allievi.
12 Fine del secondo trimestre 
con scrutini in video collega-
mento tra professori. Anche 
il colloquio con i genitori per 
la consegna delle pagelle vie-
ne fatta in via telematica nei 
giorni successivi.
3031 Terzo giro di meet-
ing via computer per i gio-
vani exallievi delle prime tre 
classi delle superiori, divi-
si per fasce di età, per uno 
scambio di auguri pasquali e 
un saluto.

Pian dell’Alpe, 4 agosto 2016. Ai 
campi GEX succedono anche cose 
prodigiose, come nel caso del “por-
tentoso” Siracusa Andrea che riesce 
a caricarsi in testa ben quattro dei 
suoi amici. La prossima estate spe-
riamo di poter riprendere lo svolgi-
mento di questa bellissima attività.

28
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squa in forma molto riservata 
a causa delle restrizioni do-
vute alla pandemia.
2 Rottamazione (per raggiun-
ti limiti di età) del più vecchio 
dei nostri autobus; il FIAT 

IVECO 370.12.30 di colore 
bianco e con sedili rossi, che 
dal 1993 era in servizio per il 
trasporto degli allievi.
7 Ripresa della scuola in pre-
senza, con grande gioia, per 

le sole prime medie, mentre 
le altre classi di seconda e di 
terza media continuano la d.a 
d. fino a quando il governo 
non disporrà il rientro a scuo-
la per tutti gli allievi.

Pian dell’Alpe, 
27/09/2014. Campo 
di inizio anno per 
le seconde medie. 
Audisio di Somma 
Folco, Bozza 
Alessia, De Masi 
Sara, Riva Andrea 
di turno al lavaggio 
piatti.

Cumiana, anno scolastico 1979/’80. Gli allievi Splendore Ugo, Bottigliengo Paolo, Abrate Sergio, Morello Aldo a 
scuola di meccanica applicata, durante la lezione di applicazioni tecniche.
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Un giorno qualunque
di Bruno Ferrero

LA BUONANOTTE

Tutte le sere, la mamma esce dall’ufficio 
alle diciotto e passa a prendere la figlia Em-
ma, sette anni, alla scuola elementare delle 
suore di via Botticelli. 

La bambina era sulla porta in attesa, tutta 
composta con lo zainetto in spalla. 

Quella sera, appena salita in auto, Emma 
esclamò: «Mamma, guarda!»

Distratta dal traffico della sera, la mamma 
brontolò: «Non vedi quanto traffico c’è? Se 
bollo la macchina, chi lo sente papà? A casa, 
eh? A casa!» 

Arrivati a casa, Emma ricominciò: «Guar-
da, mamma!» 

«Senti, devo lavare, stirare e preparare la 
cena» sbottò la mamma. «Siediti lì e guarda 
i cartoni». 

Finita la cena, la bambina riprese: «Mam-
ma, guarda!» 

«Adesso no. Facciamo un bel bagnetto e 
poi andiamo a nanna». Un po’ di televisione, 
il bagnetto, varie telefonate e arrivò l’ora di 
andare a dormire. 

«Forza Emma, è ora di andare a letto!». E 

Cumiana, 31/05/2013. Alcuni allievi in festosa ricreazione per l’imminente chiusura dell’anno scolastico.
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lei si avviò di corsa su per le scale. La mam-
ma le diede un bacio, recitò le preghiere con 
lei e le aggiustò le coperte. 

In quel momento, la bambina disse: 
«Mamma, ho dimenticato di darti una co-
sa!». 

«Me la darai domattina» rispose la mam-
ma, ma Emma scosse la testa. 

«Ma poi domattina non avrai tempo!» 
esclamò la bambina. 

«Lo troverò, non preoccuparti» disse la 
mamma, un po’ sulla difensiva. «Buona not-
te!» aggiunse e chiuse la porta con decisione. 

Però non riusciva a togliersi dalla mente 
gli occhioni delusi di Emma. 

Tornò quatta quatta nella stanza della 
bambina, cercando di non fare rumore. Riuscì 
a vedere che la bambina stringeva in una ma-
no dei pezzetti di carta. 

Si avvicinò e piano piano aprì la manina 
di Emma. La bambina aveva stracciato in mil-
le pezzi un grande cuore rosso con una poesia 
scritta da lei per un compito in classe, che si 
intitolava “Perché voglio bene alla mia mam-
ma”. Facendo molta attenzione recuperò tutti 
i pezzetti e cercò di ricostruire il foglio. 

Una volta ricostruito il puzzle riuscì a leg-
gere quello che aveva scritto Emma: 

«Perché voglio bene alla mia mamma. 
Anche se lavori tanto e hai mille cose da 

fare trovi sempre un po’ di tempo per gioca-
re con me. 

Ti voglio bene mamma perché sono la par-
te più importante del giorno per te». 

Quelle parole le volarono dritto al cuore. 
Capì una cosa che la rattristò. «Non è vero!» e 
adesso lo sapevano lei e la sua bambina. 

Dieci minuti più tardi tornò nella camera 
della bambina portando un vassoio con due 
tazze di cioccolata e due fette di torta. Acca-
rezzò teneramente il volto paffuto di Emma. 

«Cos’è successo?» chiese la bambina, 
confusa da quella visita notturna. 

«È per te, perché tu sei la parte più impor-
tante della mia giornata!». 

La bambina sorrise, bevve metà della cioc-
colata e si riaddormentò.

Chi è la parte più importante della tua 
giornata?

Cfr Bollettino Salesiano n. 5 maggio 2018 pag.43

Cumiana, anno scolastico 1974/’75. Preparativi per la gara di corsa campestre.
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