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DOMENICA

11 
 Ottobre 2015

9.30  Accoglienza
10.00 Tavola rotonda su:
 “Le opere di misericordia”. 
 con la partecipazione di don Silvio Zanchetta
 (delegato ispettoriale della pastorale giovanile)

 Consegna diploma ad exallievi benemeriti

11.30  Celebrazione Eucaristica

12.30  Pranzo comunitario in allegria
Le prenotazioni al pranzo si ricevono entro giovedì 8 ottobre,
telefonando a:
 Luison Giovanni, Godego 0423 468566
 Rettore Giuseppe, Pionca 049 8009056 
 Campesato Orazio, Bassano 0424 500035
 Salesiani, Godego 0423 468935

Programma

Il Convegno è un’occasione di incontro
per ritrovarci, arricchirci spiritualmente

e aggiornarci sui nuovi programmi.

CONVEGNOCONVEGNOEXALLIEVI ED EXALLIEVE
c/o Istituto Salesiano di Castello di Godego

Questo è l’anno del Bicentenario della nascita di 
Don Bosco. Come evento conclusivo dell’intero trien-
nio si è svolto, tra Torino e Colle Don Bosco, dal 10 al 
16 agosto, il SYM (insieme), ovvero l’incontro mondiale 
della gioventù salesiana. Aperto a tutti gli appartenen-
ti al Movimento Giovanile Salesiano dai 16 anni in su, 
ha visto radunarsi assieme circa 5000 giovani da tutto il 
mondo (dalla Corea al Canada, passando per l’Africa e 
il Sudamerica…!).

Dalla nostra casa siamo partiti in nove, inserendoci 
nel gruppo organizzato dall’ispettoria, circa 300 perso-
ne da tutto il Triveneto.

Like With For sono state le parole chiave che hanno 
guidato la settimana. Riprese dalle parole del Rettor 
Maggiore, “Come Don Bosco, con i giovani, per i gio-

Domenica
16 agosto

In ognuna delle tre mattinate c’è stato un ospite 
speciale: l’arcivescovo Luc Van Looy, la madre generale 
sr. Ivonne Reungoat, il Rettor Maggiore don Angel Arti-
me. Ovviamente l’appuntamento fi sso di ogni mattina 
era la Santa Messa, molto curata e animata dalle varie 
nazioni presenti.

Nella mattinata di venerdì abbiamo avuto il mo-
mento penitenziale, in cui poterci accostare al sacra-
mento della Riconciliazione per prepararci al meglio 
al compleanno di Don Bosco. Un palazzetto pieno di 
confessori e ragazzi è uno spettacolo che non si vede 
tutti i giorni!

Particolarmente toccante in questa giornata è sta-
ta la testimonianza di don Munir El Ra’i, ispettore 
dell’ispettoria salesiana del Medio-Oriente, che ci ha 
parlato della misericordia a partire dalla drammatica 

vani”, ci hanno guidato in un percorso di riscoperta del 
carisma salesiano.

Nelle mattinate di martedì, mercoledì e giovedì, ci 
trovavamo tutti nel Pala Ruffi ni di Torino per la cate-
chesi. Questa partiva dalla proclamazione della Parola 
che ci avrebbe accompagnato durante la giornata e si 
svolgeva in una serie di testimonianze incastonate tra 
intermezzi musicali, teatrali e coreografi ci, organizzate 
da tanti giovani e adulti, laici e consacrati, nella varie-
tà delle loro lingue madri, ci hanno regalato un pezzo 
della propria esperienza di vita. Abbiamo potuto senti-
re così, ad esempio, come il carisma salesiano possa fi o-
rire e dare forza in Cristo a comunità cristiane quotidia-
namente minacciate come quelle della Nigeria, come 
possa tradursi in un’evangelizzazione del continente 
digitale in India, come possa coinvolgere e dare vigore 
ad una giovane famiglia portoghese.

(segue a pag. 4)

Conclusione del bicentenario
dalla nascita di Don Bosco



Caro Bepi, non conoscevo quanto 
grande, importante ed effi cace è stato 
il tuo lavoro in terra di missione. Lo te-
stimonia l’accorata, intensa, umana, va-
stissima partecipazione al tuo funerale 
della diocesi di Marabà di cui sei stato 
padre e pastore.

Mons. Giuseppe Foralosso, dottore in 
Teologia morale, professore di Filosofi a e 
di Teologia, infi ne vescovo, iniziò la sua 
“carriera salesiana ed ecclesiastica” a 

Mons. Giuseppe Foralosso
parroco e vescovo in terra di missione

SALESIANO

Nel n. 39 del periodico Don Bosco nella Castellana ho scritto al-
cune note riguardanti mons. Giuseppe Foralosso, mio compagno di 
collegio e di classe a Castello di Godego; nella conclusione mi augu-
ravo che giungessero altre informazioni sulla sua vita missionaria 
e sulla sua attività pastorale di parroco e di vescovo.

Mi ha soccorso ancora una volta don Mario Pinton del “San 
Zeno” di Verona. Ho constatato che il nostro amato Bepi ha prose-
guito con lo stile di condotta impeccabile, di santità nascosta nel 
quotidiano così come lo conobbi a Godego negli anni cinquanta.

Roma e venne ordinato sacerdote il 22 
novembre 1966.

Come impegno pastorale ed educati-
vo ebbe la direzione dell’Oratorio sale-
siano di Pordenone nel 1967-68. Un solo 
anno, perché partì ben presto per le mis-
sioni in Brasile. Giovanissimo parroco si 
dedicò con impegno alla catechesi, per 
portare anche nei villaggi più sperduti 
l’annuncio del Vangelo. Si preoccupava 
anche della condizione sociale dei suoi 
parrocchiani, molto spesso indifesi.

Fu in  varie parrocchie della diocesi 
di Lins: veniva infatti inviato a rivitaliz-
zare la fede cristiana in comunità carenti 
di sacerdoti. Dopo 18 anni di ministe-
ro “in prima linea” gli venne affi data 
la direzione del Seminario salesiano di 
Campogrande. Qui fu maestro d’anime 
e docente di Filosofi a e di Teologia. Egli 
fu il primo a conseguire il dottorato in 
Teologia morale nell’America Latina. Su 
questo suo titolo accademico egli scher-
zava: un “nane” di Cervarese S. Croce 
(PD) aveva raggiunto questo primato.

Il 20 novembre 1991 papa Giovanni 
Paolo II lo nominò vescovo, affi dando-
gli la diocesi di Guiratinga. Scelse come 
motto episcopale un’espressione del 
Vangelo di Giovanni “ut vitam habeant” 
(perché abbiano la vita): annuncio del 
Vangelo e difesa dei diritti umani.

Dopo nove anni di fervido ministero 
episcopale, gli venne affi data una dioce-
si ben più grande, quella di Marabà. Qui 
mons. Foralosso trovò una situazione 
sociale esplosiva dovuta a grande po-
vertà e alla negazione dei diritti ai co-
siddetti senza terra. Quella regione era 
dominata dalla realtà del latifondismo.

I grandi proprietari terrieri, per man-
tenere una struttura fondiaria arcaica, 
nella quale i lavoratori erano sfruttati 
come schiavi, fi nivano per corrompere 
poliziotti e giudici. Il vescovo Foralos-
so si mise subito in cammino nella sua 
diocesi con viaggi faticosi, a volte peri-
colosi, allo scopo di incontrare la gente, 
facendosi uno di loro. Fu anche minac-
ciato di morte, ma egli teneva presenti 
le parole di Gesù “Non abbiate paura; 
io sono con voi fi no alla fi ne dei tempi”.

Il Papa Benedetto XVI accoglie la visita
di mons. Giuseppe Foralosso con la sorella 
suor Dolores.

La sua morte, quasi improvvisa, ha 
lasciato un profondo rimpianto nel po-
polo che lo amava come pastore e padre. 
Don Mariano Foralosso, cugino del no-
stro Bepi, l’unico presente alle esequie, 
ha riferito che il funerale è stato un vero 
trionfo. Il corpo del vescovo Foralosso è 
stato sepolto nella cattedrale di Marabà, 
accanto all’altare maggiore.

«Bepi, te sento vissin, rènte mi. 
Spero che on dì se cataremo a fare 
e senète de “Bepi e Toni”, come ’na 
olta, davanti al nostro ispetore, e 
ancora de pì davanti a l’Ispetore de 
tuti i ispetori: nostro Signore!».

Ennio Toniato
exallievo dell'Istituto “E. Di Sardagna”

Castello di Godego nell’anno scolastico 
1949-50, dove frequentò la scuola media 
e il ginnasio.

Fu poi novizio salesiano ad Albarè 
di Costermano (VR) e quindi studente 
di liceo classico e di fi losofi a teoretica a 
Nave (BS). Fece il suo tirocinio pratico a 
Venezia, all’isola di S. Giorgio, all’Istitu-
to arti e mestieri del “Cini”. Compì suc-
cessivamente i suoi studi di teologia a 

Strepitoso a Camposampiero

Dopo la pausa estiva, è ripreso l'in-
contro venerdì 4 settembre u.s. Hanno 
partecipato un missionario in Ecuador 
da 57 anni, mons. Pietro Gabrielli e 
una missionaria in Centro Africa da 15 
anni, suor Giulia Mazzon.

Mons. Gabrielli ha presieduto la ce-
lebrazione eucaristica. Nell'omelia ha 
ricordato l'importanza della Comunio-
ne sacramentale, ricordando le parole 
di Gesù: “prendete e mangiatene tut-
ti…” e ha ringraziato per l'aiuto che gli 
exallievi donano a sostegno delle sue 
iniziative.

Suor Giulia si è presentata con sem-
plicità, al termine della Messa per descri-
vere la sua intensa attività nell'ospedale 
della missione, a favore soprattutto del-
le donne. Qui il problema assai frequen-
te sono le partorienti che in molti casi 
danno alla luce bambini affetti da Aids. 

Anche a lei gli exallievi hanno of-
ferto la loro testimonianza di aiuto in 
denaro. Tutti i partecipanti si sono poi 
ritrovati a consumare una sobria cena, 
condividendo la gioia di stare insieme.

Se qualche altra persona desidera 
partecipare, l'appuntamento è ogni pri-
mo venerdì del mese, chiesetta Madon-
na della Salute di Camposampiero, alle 
ore 19.30.

Vi aspettiamo in molti per chiedere 
con più insistenza l'aiuto della Madon-
na a protezione degli ammalati e delle 
nostre famiglie.

Primo venerdì del mese
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ra le molteplici iniziative volute dal salesiano don 
Bruno Martelossi, la festa del trofeo Don Bosco è si-

curamente la più antica e quella che ha avuto più imita-
zioni. Solo in Veneto sono una decina le Case Salesiane 
che l’hanno fatta propria.

Domenica 1 febbraio 2015, questa festa è stata ce-
lebrata a Fratte, paese dov’era nata cinquant’anni fa 
dal carismatico don Bruno Martelossi, a�  ancato dal 
giovane exallievo Mario Volpato. E la festa del cinquan-
tenario non poteva trovare una cornice migliore.

Un arco di trionfo 
di fronte alla chiesa 
e un paese intero in 
festa, allietato pri-
ma e dopo la fun-
zione eucaristica 
dalla banda musi-
cale di San Giorgio 
in Bosco; un corteo 
attraverso il centro 
del paese, dopo una 

sosta di preghiera in cimitero dove riposa il caro Mario; 
una Santa Messa concelebrata da don Loris Biliato, di-
rettore dell’Istituto salesiano di Godego, don Gianni Fi-
lippin, che ha richiamato nell’omelia i valori fondanti del 
carisma salesiano, don Egidio Mazzon, attuale delegato 
e don Giovanni.

La Corale “San Giacomo” ha animato brillantemente 
la celebrazione eucaristica.

Un trofeo Don Bosco del tutto originale anche per 
un altro motivo. Tutta l’organizzazione della festa, fi n 
nei minimi dettagli (dalla banda, agli addobbi, alla lot-
teria, al pranzo…), tutto insomma è stato preso in carico 
da persone del paese: dal nipote Andrea Volpato, da 
Adriano e Pia Gallo.

Un sentito grazie al parroco don Giovanni Dal Ponte 
per la disponibilità e la collaborazione. Insomma tutti si 
sono rimboccati le maniche per rendere onore ai due 
iniziatori: don Bruno e Mario. 

La festa si è conclusa con il pranzo e una ricca lotte-
ria pro missioni salesiane.

Gruppo exallievi di Don Bosco

Cinquant’anni
di trofeo Don Bosco
In ricordo dell’exallievo Mario Volpato,
instancabile sostenitore del Santo dei giovani

T

Cominciamo con la parola magnanimità 
o “pazienza”. Dio ha una pazienza che sop-
porta tutti i nostri errori e non ci abbandonerà 
mai. Davanti al peccato dell’uomo, Dio si ri-
vela paziente, concedendo sempre reali possi-
bilità di pentimento, conversione, nuova vita.

Dio è paziente perché si è fatto carne ed 
è venuto a condividere la nostra condizione 
umana, ci conosce e conosce i nostri limiti e 
fatiche. Per questo sa attenderci, ci desidera 
ma non ci obbliga, è geloso ma non ci lega, ci 
chiama e attende i nostri tempi.

Pazienza è avere un cuore capace di ve-
dere lontano, oltre le apparenze, oltre le dif-
fi coltà; guarda lontano la mèta, affrontando 
attivamente, con fi ducia e speranza, il presen-
te. È la saggezza del passo possibile, quello 
che oggi mi è chiesto, quello che oggi posso 
realmente fare.

Prendiamo ora in considerazione la paro-
la mitezza: una persona mite è una persona 
che sa usare bene le proprie energie, dono di 
Dio; è capace di gestire e usare per il bene la 
forza che Dio dà, sotto la guida dello Spirito 
Santo.

L’essere decisi, perseveranti, capaci di au-
tocontrollo, è opporsi all’ira e all’aggressività 
altrui con la ragionevolezza.

i chiamava Akash Bashir la guardia 
che domenica 15 marzo u.s. a Lahore, 

in Pakistan, ha impedito al kamikaze di 
entrare e farsi esplodere all’interno del-
la chiesa cattolica di St. John, in quel 
momento gremita di fedeli.

Il suo gesto coraggioso, che gli 
è costato la vita, ha salvato però 
quella di molte altre persone. Era un 
giovane ex-allievo della scuola tecni-
ca salesiana del quartiere a maggio-
ranza cristiana di Yuhannabad.

Aveva appena 19 anni, Akash 
Bashir, che quel giorno stava di guardia 
insieme ad un suo compagno sul por-
tone della chiesa. Quando il kamikaze 
si è avvicinato all’entrata, cercando di 
sorpassare con violenza le due giovani 
guardie, è stato fermato; accortosi del 
carico esplosivo tenuto nascosto sotto 
un giubbotto, lo ha abbracciato, facen-
do scudo col suo corpo ed evitando che 

il bilancio delle vittime fosse decisa-
mente più tragico.

“È grazie a lui - dicono gli inve-
stigatori - se il bilancio delle vittime 
accertate non è stato terribile come gli 
attentatori si prefiguravano”. Le vittime 
tra i fedeli sono state 9 (16 in totale), 
nelle due chiese cristiane adiacenti che 
erano il bersaglio dei terroristi.

La scuola salesiana, che si trova 
nel quartiere cristiano di Lahore, è 
rimasta chiusa “fino a che non è stata 
garantita la sicurezza; alcuni giovani 
attualmente non hanno potuto nem-
meno fare ritorno alle loro case, per via 
dei continui disordini e delle violenze 
stradali. Come minoranza cristiana ci 
sono momenti in cui la nostra sola 
speranza è nell’aiuto di Dio e di sua 
Madre, Maria”.

Da www.aleteia.org, 18/03/2015

Il gesto eroico di un exallievo salesiano

Così muore un cristiano
di fronte a un kamikaze

S

Due parole
da non dimenticare
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(seguito da pag. 1)

situazione di guerra che stanno vi-
vendo le popolazioni e i salesiani in 
quei luoghi.

Nei pomeriggi abbiamo percor-
so, a gruppi, alcuni itinerari che ci 
hanno portato a riscoprire i luoghi 
torinesi signifi cativi per Don Bosco 
e la famiglia salesiana. I percorsi 
sono stati organizzati accurata-
mente, con un sussidio e guide pre-
parate nei luoghi più signifi cativi.

Anche le serate sono state or-
ganizzate al meglio, in particolare 
molto interessante è stato il musical 
proposto dalle ispettorie spagnole, 
che ha ripercorso tutta la vita di 
Don Bosco.

Ma il culmine del SYM è stato 
nel fi ne settimana. Sabato 15 ci sia-
mo portati a Castelnuovo dove ab-
biamo fatto una breve visita ai luo-
ghi dell’infanzia del nostro santo. 
Abbiamo poi atteso l’arrivo di don 
Angel e madre Ivonne per avviarci, 
a piedi, verso il Colle, alla maniera 
delle scampagnate che Don Bosco 
faceva coi suoi ragazzi. E qui però 
tutti i nostri piani sono stati scom-
binati! Poco dopo la partenza da 
Castelnuovo, infatti, è iniziata una 
forte pioggia, che ci ha accompa-
gnato per tutto il tragitto, e anche 
durante la serata. Non potendo 
dormire all’aperto (come invece era 

previsto), ci siamo sistemati al co-
perto come meglio abbiamo potu-
to, in attesa della mezzanotte. Ar-
rivata l’ora, ci siamo ritrovati tutti 
davanti al Tempio, illuminato, per 
festeggiare danzando il duecente-
simo compleanno del nostro santo.

Il Bicentenario si è concluso so-
lennemente con la Santa Messa 
celebrata la mattina successiva, dal 
Rettor Maggiore, dopodiché ognu-
no è ripartito per i propri luoghi di 
provenienza.

Che dire di questa esperienza? 
Un mare di volti, di mille colori e 
con mille storie, tanta gioia, ma si 
vedeva che dietro c’era altro. Tutti 
questi giovani si sono ritrovati qui, 
in Italia, a Torino, non solo per cele-
brare una grande festa.

L’essere presenti, anche a costo 
di sacrifi ci (come è stato per mol-
ti) è stata la testimonianza viva e 
concreta di come lo sguardo di Don 
Bosco, nei Salesiani, nelle Figlie di 
Maria Ausiliatrice, nei membri del-
la Famiglia Salesiana, ancora faccia 
sentire l’amore di Dio a tanti ragaz-
zi, in ogni luogo, oggi come (o for-
se di più!) che in passato. E, sono si-
curo, tanti semi sono stati posti nei 
cuori in questa settimana. Ad ognu-
no resta il compito di farli fi orire.

Doriano Peruzzi sdb

apa Francesco ha dedicato alla 
Famiglia salesiana una intensa 

lettera sull’eredità carismatica di don 
Bosco e l’urgenza educativa. Segna-
liamo qualche spunto nella speranza 
possa suscitare la vostra curiosità a 
conoscere tutto il testo:

“(…) Come Famiglia salesiana sie-
te chiamati a far rifi orire la creatività 
carismatica dentro e oltre le vostre 
istituzioni educative, ponendovi con 
dedizione apostolica sui sentieri dei 
giovani, particolarmente di quelli delle 
periferie. (...)

Le attese della Chiesa riguardo 
alla cura della gioventù sono grandi; 
grande è pure il carisma che lo Spi-
rito Santo ha donato a san Giovanni 
Bosco, carisma portato avanti dalla 
Famiglia salesiana con dedizione ap-
passionata alla gioventù in tutti i con-
tinenti e con fi oritura di numerose vo-
cazioni alla vita sacerdotale, religiosa 
e laicale.

Vi esprimo perciò un cordiale in-
coraggiamento ad assumere l’eredità 
del vostro fondatore e padre con la ra-
dicalità evangelica che è stata sua nel 
pensare, parlare e agire, con la com-
petenza adeguata e con generoso 
spirito di servizio, come Don Bosco, 
con i giovani e per i giovani (...)”.
Torino, 24 giugno 2015

Sui sentieri
dei giovani

Dalla lettera di Papa Francesco
al Rettor Maggiore

P

Preghiera
per ottenere la canonizzazione

della Serva di Dio
MARGHERITA OCCHIENA,

mamma di Don Bosco

O Dio, Padre infi nitamente buono,
che hai suscitato la Serva di Dio
Margherita Occhiena
come madre ed educatrice di
san Giovanni Bosco
e l'hai voluta prima collaboratrice
alle origini della Famiglia Salesiana,
cui ha portato l'esempio
dell'educazione cristiana,
dello spirito di famiglia e del lavoro
amorevole e sacrifi cato,
concedi che, col riconoscimento
delle sue virtù da parte della Chiesa,
diventi modello alle famiglie
e agli educatori. Amen.



ste – Bologna – Firenze – Siena – Pisa – Livorno – La Spe-
zia – Genova – Nizza Monferrato – Castelnuovo Don Bosco, 

se avete coraggio e tempo prendete una cartina geografi ca 
dell’Italia e con un pennarello rosso provate a congiungere 
queste città… fatto? Dovreste avere davanti ai vostri occhi 
quasi 800 Km di strada. Non sono pochi vero? In macchina è 
un giorno e mezzo di viaggio, a piedi forse un mesetto. E in 
bicicletta? Non so se andate veloci oppure no, ma ci si dovreb-
bero mettere all’incirca dieci giorni. Come facciamo a saperlo? 
Bé diciamo che ci siamo guadagnati ogni singolo metro, peda-
lata dopo pedalata… 

Chi siamo? Ah giusto.. Siamo i ragazzi dell’impresa ciclisti-
ca. Dalla Castellana siamo partiti circa una decina di ragazzi 

Conquistati dal desiderio
di vivere un’esperienza unica

dalla terza media 
alla seconda supe-
riore e insieme con 
i nostri salesiani ci 
siamo lasciati con-
quistare dal desiderio di vivere un’esperienza unica, proprio 
nell’anno del Bicentenario di don Bosco. 

Esattamente 10 giorni di pedalata attraversando bellissime 
città ma come unica meta il Colle don Bosco dove tutto è nato. 
Non potevamo che essere entusiasti, quando il 16 agosto in-
sieme a quasi diecimila giovani del SYM abbiamo festeggiato 
con la Santa Messa il compleanno di don Bosco proprio nei 
luoghi in cui è nato. 

Che dire del resto, gli Appennini sanno offrire delle fan-
tastiche salite insieme a dell’entusiasmanti discese, così come 
qualche pioggerella ha rallegrato giorni di intensa afa, ma la 
fatica passa in secondo piano se si vive la gioia che ci insegna 
don Bosco. Vivere da cristiani fi n da giovani è possibile e non è 
noioso, stare allegri senza commettere peccati è possibilissimo 
se abbiamo il coraggio di consegnare il nostro cuore a Maria. 

L’Impresa ciclistica insegna che le cose davvero importan-
ti vanno custodite, e Dio è importante. Che riusciamo a fare 
posto agli altri solamente se non guardiamo esclusivamente 
il nostro ombelico. L’impresa insegna che è possibile vivere 
senza TV, senza smarthphone e attenzione, attenzione: senza 
DIVANO. L’impresa ci ha ricordato che Dio ha un sogno per 
noi. A noi la fatica e la gioia di spenderci per gli altri perché è 
lì che troviamo la nostra felicità. 

I giovani della Castellana

agli ultimi giorni di giugno fi no al 
23 di luglio i cortili del Sardagna 

si sono riempiti di bambini e ragaz-
zi per la seconda edizione della PER. 
Quest’anno grandi novità: non più tre, 
ma ben quattro settimane di attività, 
giochi, preghiere, uscite e tanto diver-
timento. Ad accompagnare i 300 iscritti 
di quest’anno c’erano 35 animatori, al-
cuni educatori più grandi e la comunità 
salesiana.

In questo anno di Bicentenario del-
la nascita di don Bosco, ci siamo lasciati 
aiutare dalla vita di Giovannino Bosco, 
abbiamo scoperto alcuni segreti per vi-
vere una giovinezza bella come è stata 
la sua. Il tema di quest’anno aveva come 
immagine simbolica quella del cuore, il 
cuore di Giovanni che con il passare de-
gli anni e delle esperienze si è allarga-

to nella capacità di amare, è divenuto 
capace di spezzarsi per fare posto agli 
altri. Grazie ai racconti della sua vita e 
alle numerose attività anche noi, ragaz-
zi ed educatori, abbiamo provato nella 
concretezza delle giornate che abbiamo 
condiviso, ad amare come lui.

Le giornate della PER iniziavano mol-
to presto, i primi arrivavano alle 7.30 e 

Passioni
la Proposta Estate Ragazzi 

Impresa
ciclistica

fi no alle 17.30 non c’era angolo della 
casa che non fosse animato dai giochi e 
dai sorrisi dei ragazzi. Il Sardagna è di-
ventato una piccola Valdocco: un pome-
riggio don Bosco stesso, in carrozza trai-
nata dal cavallo, è venuto a farci visita 
per portarci un buon ghiacciolo e risto-
rarci dal caldo estivo. Tra le numerose 
attività ed uscite sottolineiamo il Pelle-
grinaggio alla Madonna di Monte Beri-
co, dove a conclusione dell’esperienza, 
siamo andati a ringraziare il Signore per 
i doni ricevuti, ed affi dare tutte le no-
stre famiglie alla protezione di Maria.

La frase del Vangelo che ci ha ac-

E

D

compagnati nelle quattro settimane è il primo versetto del capitolo 13 
di san Giovanni: “Li amò sino alla fi ne”. Credo che più di tutti, siano 
stati i nostri animatori a comprendere e a vivere la verità e la bellezza di 
questa frase, si sono donati fi no in fondo, non hanno risparmiato forze 
ed energie per il bene dei più piccoli, hanno scoperto che la vita è bella 
quando è donata.

Non ci resta che dire: “Grazie don Bosco per i doni di grazia di questo 
Bicentenario, grazie perché la PER è stata uno di questi”.

Don Massimo
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ome ogni anno si sono ritrovati 
domenica 17 maggio u.s. gli 

exallievi del Colle Don Bosco per 
ricordare, rivedere le aule, i labo-
ratori, i professori, i compagni di 
scuola, i luoghi dove si sono forgiati 
culturalmente e professionalmente 
per affrontare, poi, la vita.

Un pullman di ex, provenienti 
da ogni parte del Veneto, hanno 
raggiunto, nella giornata di saba-
to 16, Torino. Prima visita d’obbli-
go la Basilica di Maria Ausiliatrice 
(Valdocco), dove riposano le spo-
glie di San Giovanni Bosco; il Santo 
dei giovani, il Santo dei poveri, il 
Santo dei carcerati e degli emar-
ginati.

Nel pomeriggio tappa al cimite-
ro di Castelnuovo Don Bosco per 
una breve preghiera a tutti quei 
Salesiani che ivi riposano e che 
sono stati nostri insegnanti e poi al 
Colle Don Bosco dove siamo stati 
ricevuti dagli attuali superiori che ci 
hanno accompagnati anche a cena.

Domenica 17, fin dalle prime ore 
del mattino con l’arrivo di molti 
compagni provenienti dalle regioni 
del Piemonte e Lombardia.

Calorosi abbracci e forse anche 
qualche lacrima sono stati i primi 
incontri, poi, tutti nel vecchio sa-
lone delle riunioni per vedere un 
filmato sulla storia del Colle fino ai 
tempi attuali.

Alle ore 12.00, Santa Messa ce-
lebrata dal nuovo Direttore con il 
canto finale di: “Don Bosco ritorna, 
tra i giovani ancor…”. Nel vecchio 
refettorio, il pranzo preparato dagli 
alunni della Scuola Alberghiera del 
Colle e, alla fine, una grande torta a 
ricordo dei 200 anni della nascita 
di Don Bosco (vedi foto).

l secondo pellegrinaggio ai luoghi di Don Bosco si è svolto nei giorni 
29-30-31 maggio, con la partecipazione di exallievi della Castellana e 

amici di Don Bosco di Pionca, Pianiga e altre località, (organizzato da 
Giuseppe Rettore). Le foto sono una gioiosa testimonianza di ricarica 
interiore da diffondere nei luoghi di residenza a contatto con le persone 
che si incontrano.

Due pellegrinaggi a Torino
e Colle Don Bosco

Un tuffo nel passato all’ombra della casetta

Nel pomeriggio, con un po’ di nostalgia, dopo aver salutato e ab-
bracciato tutti abbiamo ripreso il viaggio di ritorno nelle nostre fa-
miglie. Lasciando il Colle, il nostro canto è stato: “Giù dai Colli un dì 
lontano… Don Bosco ritorna tra i giovani ancor…”.

Antonio Ferronato, exallievo

C
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gli. Resta sempre più viva l’esigenza 
di “agire” sulla famiglia con “con-
sigli” ed eventuali “interventi” per 
aiutare i fi gli.

Una magistrale analisi delle dif-
fi coltà reali in cui sembrano sgreto-
larsi i “valori” di sempre.

I vari gruppi di exallievi, prove-
nienti dalle diverse case salesiane 
si ripromettono di continuare ad approfondire 
un argomento così essenziale nelle loro sedi 
e anche nei rapporti con i giovani, che sof-
frono molto spesso la mancanza della guida 
genitoriale. È quindi con interesse che sarebbe 
opportuno scegliere come argomento di rifl es-
sione nei nostri convegni annuali il tema della 
“Famiglia”: Genitori in rapporto con i fi gli nei 
suoi rifl essi sulla società moderna.

Sarà un’ulteriore occasione per proporre 
nuove linee di comportamento individuale nei 
confronti:
a)   della nostra singola famiglia (fi gli e nipoti 

compresi...);
b)   delle famiglie che conosciamo e sulle quali 

possiamo esercitare una certa infl uenza;
c)   della “famiglia parrocchiale”, di cui dob-

biamo far parte;
d)  della “famiglia salesiana”, alla quale ci ha 

affi liati don Bosco.
Tutte queste famiglie hanno valori impor-

tantissimi (ad esempio: unità, condivisione, 
fraternità…) ma il più fondamentale (l’essen-
ziale) è l’Amore, (così come lo Spirito Santo 
è l’Amore che unisce Padre e Figlio o come 
anello nuziale è simbolo dell’Amore che uni-
sce la coppia: uomo e femmina li creò… e li 
benedisse e disse loro: crescete e moltiplicatevi 
(Gn 1, 26-28).

Infi nite potrebbero essere le citazioni che 
dimostrano come la Famiglia sia la struttura 
portante della nostra religione cristiana e 
come l’amore ne sia il collante che la tiene 
unita, e come all’istituzione familiare Gesù 
abbia dato sempre un rilievo speciale.

Segue l’intervento del Delegato ispettoria-
le don Enrico Peretti per confermare l’unifi ca-
zione della Ispettoria del Nordest.

Vengono poi assegnati e consegnati da 
parte della Presidenza Nazionale tre distin-
tivi d’oro ad exallievi della Castellana, che si 
sono particolarmente distinti in lunghi anni di 
militanza. Sono: Tiziano Marchesan, Armando 
Fiscon e Giuseppe Rettore.

Un rapido passaggio nell’attigua Chiesa  
consente di assistere a una solenne Messa con-
celebrata, allietata dal coro exallievi di Chiog-
gia. Segue un festoso pranzo a base di pesce, 
confezionato e servito con effi cenza degna di 
un Hotel cinque stelle dagli amici exallievi di 
Chioggia.

In conclusione, non poteva mancare la 
“classica” lotteria il cui ricavato è stato invia-
to ai terremotati delle Filippine.

A. Fiscon

empre più vitale e partecipata si è svolta 
nell’istituto Salesiano di Chioggia la 16ª 

Festa del Sì nel dodicesimo anniversano della 
scomparsa dell’indimenticabile don Bruno Mar-
telossi.

Con il passare degli anni tale Festa è di-
ventata sempre più attuale, assumendo signi-
fi cati di estrema importanza.

Festa del Sì, ossia Festa della Famiglia, 
così come l’avevano voluta gli iniziatori 
nell’anno giubilare 2000.

“Come ExaIllevi ed Exallleve di Don Bosco 
si è pensato subito a Maria, al suo sì generoso, 
ecco allora il nome: “la Festa del Sì”, e come 
data il 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, 
giorno in cui Maria ha detto sì all’angelo: “si 
faccia di me secondo la tua paroIa”

Anche noi dobbiamo fare nostro quel sì di 
Maria calandolo nel quotidiano. Il nostro deve 
essere un sì pronto nei confronti di chi si trova 
nel bisogno, un sì incondizionato, fi ducioso, ca-
ritatevole, altruista... Dobbiamo tener presente 
che la Madonna ci è sempre vicina e ci conduce 
per mano nelle vicende della vita.

Vorremmo completare questo cammino ma-
riano ricordando Mamma Margherita. Una ma-
dre che non ha esitato di lasciare la sua casa 
per seguire quel fi glio che aveva scelto i giovani 
poveri e abbandonati, una donna che accanto 
a Don Bosco rappresentò per loro “la maternità 
dell’amore”.

La famiglia è la culla, la matrice della vita 
spirituale. Si trasmette ciò che si vive.

L’amore tra marito e moglie è la roccia su 
cui i fi gli e i familiari costruiscono la loro vita. 
L’importanza dell’accordo tra i genitori è fonda-
mentale per l’educazione dei fi gli.

Vorrei citare, a conclusione, una rifl essio-
ne di don Bruno Martelossi: “Maria di Nazaret, 
Mamma Margherita, hanno passato il testimo-
ne, la loro esperienza di fede. Hanno accolto il 
progetto di Dio, hanno realizzato un sogno che 
ha reso lieta l’umanità. Ora il testimone è nelle 
mani di ciascuno di noi”.

Dopo una buona mezz’ora di saluti, incon-
tri, abbracci fra exallevi e alcuni superiori, nel 
teatro dell’oratorio di Chioggia si tiene l’incon-
tro uffi ciale.

Sono presenti: don Enrico Peretti, delega-
to ispett. exallievi nordest; don Rossano Za-
nellato, direttore Ist. Salesiano di Chioggia; 
mons. Dino De Antoni, Arcivescovo emerito; 
Paolo Libralon, presidente exallievi ispettoria-
le e i gruppi di exallievi della Castellana, di 
Mestre, di Pordenone, di San Donà di Piave, di 
Udine e di Trieste.

Mons. Dino De Antoni, già “di casa” 
nell’istituto di Chioggia, svolge una profonda 
e attualissima conferenza sulla “famiglia” di 
oggi; una famiglia che sotto molti aspetti sta 
inesorabilmente attenuando la sua fondamen-
tale sostanza, sia nei confronti dei genitori 
stessi, sia – in conseguenza – in quelli dei fi -

Festa del sì a Chioggia
con tante emozioni
Pubblichiamo la cronaca pervenutaci
da due nostri exallievi che esprimono la gioia
vissuta in quella memorabile giornata

abato mattina 16 maggio u.s., dopo aver 
salutato Don Bosco e San Domenico Savio 

al Sardagna, partiamo io e mia moglie Eleonora 
in pullman con alcuni gioiosi ex-allievi e ne ca-
richiamo altri sulla strada che porta a Chioggia 
(VE), nell’istituto meta della Festa del Sì 
2015.

All’arrivo subito un’emozione forte per me, 
formato alla scuola di Don Bosco in una casa 
FMA (scuola materna, doposcuola, oratorio): 
portare in istituto la statua di Maria Ausiliatrice 
che ha viaggiato con noi riposando nella stiva, 
per la processione in mare in suo onore nella 
ricorrenza del 24 maggio. 

In un flash sono ritornato con la memoria 
alla sera del 27 novembre 2013 in cui ho aiuta-
to a portare in chiesa a Castello di Godego l’urna 
di Don Bosco: nell’unione di questi due momenti 
forti ho contemplato con gratitudine “la bontà 
del Signore nella terra dei viventi”.

Arrivati in istituto a Chioggia e deposta 
la statua, sono entrato in chiesa per salutare 
il Signore, Maria Ausiliatrice, don Bosco, san 
Domenico Savio e... mamma Margherita: che 
salesiana gioia!

È successivamente iniziato il momento 
formativo con la lectio magistralis del vescovo 
emerito di Gorizia mons. Dino De Antoni, ex-
allievo dell’istituto di Chioggia, incentrata sui 
riferimenti biblici dell’essere maschile e femmi-
nile e sulla conseguente necessità della difesa 
della famiglia fondata sul matrimonio tra un 
uomo e una donna.

Don Enrico Peretti, delegato ispettoriale, ha 
presieduto un momento particolarmente bello: 
alcuni ex-allievi da 50 anni e particolarmente 
distintisi con l’attaccamento operoso all’asso-
ciazione, tra cui tre della Castellana, sono stati 
insigniti del distintivo d’oro: un esempio per 
tutti di bene quotidiano nello stile di don Bosco.

Un sacerdote salesiano di 88 anni è stato 
insignito di un diploma di benemerenza; ho 
ricordato con l’occasione, in rappresentanza di 
tutti i miei familiari SDB e FMA, lo zio Gianni 
Broggiato, coadiutore salesiano, suo coetaneo, 
ora ospite nella casa di riposo salesiana di 
Mestre, fratello di mio papà e particolarmente 
significativo nella mia vita con don Bosco.

È seguita la celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal vescovo di Chioggia mons. Adriano 
Tessarollo e dal direttore don Rossano Zanellato, 
concelebrante, animata dal coro di ex-allievi 
dell’istituto, con il gioioso finale “Giù dai 
colli…”. L’allegria del pranzo e l’immancabile 
lotteria hanno concluso la giornata dai salesiani 
di Chioggia. F. Broggiato

S
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A Godego, attigua all’Istituto Salesiano, c’è una casa
che accoglie sacerdoti e coadiutori salesiani anziani.
Il direttore, don Gianni Bozzoli, ci ha fatto pervenire
una richiesta di vicinanza e di aiuto.

Attorno alla nostra Casa Salesiana “Mons. 
Cognata” c’è qualche persona che potreb-

be venire di mattina o pomeriggio a vivere 
qualche ora con i nostri cari “nonni”? Sarebbe 
importante per gli ospiti e un’occasione per 
stabilire un collegamento tra la nostra realtà 
e il territorio.

Basterebbero anche poche persone, dispo-
ste ad offrire un po’ di compagnia:  non occor-
re speciale preparazione, solo accompagnare 
a passeggio a piedi o spingendo la carrozzella. 
E ciascuno lo può fare quando gli è possibile, 
di mattina (9-12) o di pomeriggio (15-17.30) 
anche una volta alla settimana.

Grazie dell’attenzione. 
don Gianni

Chi potesse
dare una mano
può contattare

don Gianni:
via Roma, 33

tel. 0423 467883

Opportunità

per vivere il servizio

in maniera concreta

e utile. 

esteggiati quattro exallievi: sono 
usciti dalla Casa Salesiana Mons. Co-

gnata per trasferirsi al giardino salesiano 
dove don Bosco attende tutti gli alunni, 
i salesiani, i membri della Famiglia Sa-
lesiana (FMA, Exallievi, Cooperatori...).

12 settembre 14, don Felice Bagnariol
04 ottobre 14, sig. Giovanni Chemello
11 dicembre 14, don Pietro Candusso
22 marzo 15, don Teodosio Zaramella 

Ma un altro grande festeggiato è don 
Ettore Andreatti chiamato ad aprire la 
Casa Mons. Cognata.

Il Vescovo Mons. Cognata il 22 luglio 
1972 ha concluso il suo pellegrinaggio 
terreno ed è entrato nel riposo eterno, 
nella pienezza della luce e don Ettore è 
stato chiamato a unirsi a lui nello stesso 
22 luglio di qualche anno dopo (il 2015). 
Un cammino di donazione, di dedizione 
amorosa all’Opera e ai Confratelli accolti 
nella Casa. Un testimone luminoso.

La vita della Casa Mons. Cognata è 
animata da personale davvero eccezio-
nale. Abbiamo quattro Suore Missio-
narie dello Spirito Santo e della Sacra 
Famiglia originarie del Messico, dedite 
proprio all’Assistenza di religiosi an-
ziani bisognosi; di assistenza: abbiamo 
Operatori Socio-Sanitari che si distribu-
iscono l’assistenza al mattino dalle 6.30 
alle 10.30 e la notte dalle 22.00 alle 7.00, 
per non parlare poi di chi si occupa del 
mangiare, della pulizia degli indumen-
ti e dei locali. Poi devo sottolineare la 

Un anno vissuto
alla Casa “Mons. Cognata”

presenza di exallievi del “Sardagna” o di 
altre Case salesiane che offrono la loro 
attività di collaborazione per la manu-
tenzione della Casa e per l’animazione 
dei Confratelli.

Quest’anno abbiamo ripreso una ini-
ziativa culturale e di svago: una mattina-
ta musicale (mercoledì) e una escursio-
ne automobilistica nella zona per cono-
scere, visitare alcuni centri (il giovedì). 
Siamo nell’anno della vita consacrata e 
abbiamo pensato di conoscere le varie 
realtà religiose del territorio. Abbiamo 
incontrato le Figlie di Maria Ausiliatrice 
presenti a Rosà, le Discepole del Vange-
lo presenti a Castelfranco Veneto, i Padri 
Bianchi (Missionari dell’Africa) presen-
ti a Castelfranco Veneto e i Frati minori 
Conventuali presenti a Camposampiero 
e continueremo questa esplorazione per 
conoscere la varietà dei carismi che lo 
Spirito suscita nel territorio per la sal-
vezza degli appartenenti alla grande Fa-
miglia del Padre.

Attraverso questo giornalino stiamo 
facendo conoscere la bellezza della no-
stra Opera salesiana e stiamo trovando 
qualche persona volontaria che viene a 
portare il dono di sé, di qualche ora per 
animare questi Confratelli che per tanti 
anni sono vissuti nelle scuole, nelle par-
rocchie, negli Oratori-Centri Giovanili in 
Missione e ora hanno bisogno di essere 
aiutati a superare la solitudine, momenti 
di isolamento, di depressione... passare 
da una vita piena di ragazzi, di inizia-
tive… alla constatazione di non farcela 

più. Meritano tutta la nostra attenzione, 
la nostra riconoscenza per quanto han-
no fatto nella loro vita per i giovani, per 
le Comunità parrocchiali, per le Comu-
nità in territorio di Missione...

Abbiamo accolto con entusiasmo la 
richiesta di svolgere durante l’attività 
estiva svolta al Sardagna alcune “cacce 
al Tesoro” nei nostri spazi verdi... Vede-
re i ragazzi che cercano i biglietti... guar-
darli dalle fi nestre e ricordare i vecchi 
tempi... che emozione!

Stiamo anche accogliendo qualche 
presenza preziosa che una volta alla set-
timana, una volta al mese… al mattino 
o al pomeriggio viene a offrire il proprio 
piccolo servizio di riconoscenza e grati-
tudine per il servizio prestato da questi 
confratelli alla gioventù loro affi data nei 
più svariati territori: ascoltarli, provocar-
li a fare memoria... diventa un prezioso 
sacrifi cio gradito a Dio nella celebrazio-
ne eucaristica. Ne siamo entusiasti. E 
le porte della Casa Mons. Cognata sono 
aperte

Un caro ed entusiasmante saluto dai 
Confratelli chiamati ad animare questa 
Casa Salesiana.

don Gianni Bazzoli
don Giuliano Baggio

don Carlo Giacomuzzi

N.B.: Il sig. Mirko Melegatti ci lascia per 
andare a svolgere un compito di servizio 
ai giovani dell’Opera San Marco a Me-
stre.

F


