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Invito alla Martedì 8 dicembre

Si suggerisce di dare l’adesione al pranzo,
entro venerdì 4 dicembre, telefonando a:

Luison Giovanni, Godego 0423 468566
Rettore Giuseppe, Pionca  049 8009056
Campesato Orazio, Bassano 0424 500035
Salesiani, Godego 0423 468935

32 Festa
dell’Immacolata a Fratte

ª

10.30 Ritrovo nel piazzale
 di fronte impianti sportivi 
11.00 S. Messa concelebrata
 con la corale “San Giacomo” 
12.30 Pranzo presso il ristorante
  “Fontane Bianche” di Fratte.
 Momenti di convivialità
 e divertimento

Siete tutti invitati a partecipare!

PROGRAMMA

Don Bosco stava passeggiando con don Rua e don Dal-
mazzo, quando vide un ragazzino che spingeva un carretto 
troppo pesante per lui, piangendo per la fatica e la frustrazio-
ne: subito lasciò i suoi accompagnatori per aiutare e consolare 
quel ragazzo. Un altro giorno trovò un ragazzino che piangeva 
appoggiato a un albero perché, già orfano di padre, gli era 
morta la mamma e il padrone di casa l’aveva cacciato tenen-
dosi i pochi mobili a pagamento dell’affi tto. L’accompagnò 
all’oratorio e gli diede una nuova casa e una famiglia (dalle 
Memorie Biografi che).

Potremmo continuare nel ricordo dell’attenzione che don 
Bosco ebbe ai segni dei tempi, a partire dalla persona dei 
tanti ragazzi che bussavano alla sua porta per arrivare alle 
scuole, ai laboratori, ai tanti e diversi ambienti educativi che 
aprì per accogliervi chi non aveva più casa o ne aveva troppo 
poca.

Fu uomo di grande intuizione “fi no alla temerarietà”, così 
diceva quando occorreva darsi da fare per salvare i ragazzi 
dalla strada.

Chi bussa alla nostra porta?
Troppo preoccupati di mettere in crisi le nostre abitudi-

ni e le consolidate disponibilità, di quella sua temerarietà ne 
vorremmo almeno una goccia anche noi perché sappiamo che 
“sono i ragazzi poveri che daranno futuro alla nostra voca-
zione di Famiglia Salesiana”, che “sono loro che ci salveran-
no” come ci ricorda il Rettor Maggiore.

Sono i destinatari che determinano il tipo di attività e 
di opere per mezzo delle quali si rende concreta ed effi ca-
ce la nostra Missione “oso chiedere che con il coraggio, 
maturità e molta preghiera che ci mandano ai giovani più 
esclusi, vediamo in ogni Ispettoria di rivedere dove dob-
biamo rimanere, dove dobbiamo andare e da dove possia-
mo andarcene... Col loro clamore e il loro grido di dolore 
i giovani più bisognosi ci interpellano. 

(Discorso fi nale CG 27, 3.5)

In questo senso credo, sorelle e fratelli che il Signore 
ci inviti tutti nella nostra Famiglia Salesiana, a essere at-
tenti a non sentirci soddisfatti credendo che la missione 
presente sia quella di custodire quello che gli altri hanno 
costruito nel passato. La nostra fedeltà al Signore e ai 
giovani oggi ci chiede audacia, lì dove è necessaria.

(don Àngel Fernàndez Artime, Rettor Maggiore)

Forse ci fa difetto la Speranza, quella che viene dal Si-
gnore che ci ha promesso di stare con noi “fi no alla fi ne del 
mondo”.

Forse siamo solo preoccupati di salvare i nostri piccoli 
mondi, incapaci di vedere il grande mondo dei giovani che 
bussa alle nostre porte.

Un confratello nell’ultima riunione dei direttori ci ha ri-
cordato che nel solo Triveneto i minori stranieri non accompa-
gnati sono milleottocento. Mi sono chiesto cosa farebbe don 
Bosco oggi davanti a una realtà come questa. Essere eredi del 
suo carisma, essere alla sua scuola non può non coinvolgerci 
nella sua temerarietà: stanno bussando alla nostra porta e sa-
ranno loro a salvarci!

Rispondere alle esigenze dei giovani
Ognuno di noi ha i suoi strumenti per agire con la “teme-

rarietà” di don Bosco. C’è chi ha il compito di decidere, chi di 

Don Bosco “aperto alle realtà del suo tempo”

(segue a pag. 3)



Come ogni anno, l’Istituto Salesiano 
di Castello di Godego accoglie gli ex 
allievi adornato a festa. Le frasi di don 
Bosco, affisse alle pareti e alle colonne 
dell’edificio, invitano tutti ad “entrare in 
argomento”.

Il tema scelto per il convegno è 
in sintonia con l’Anno Santo della 
Misericordia che Papa Francesco aprirà 
l’8 dicembre, festa dell’Immacolata: le 
opere di misericordia.

Riconoscimento
In occasione

del convegno annuale
(festa degli exallievi) svoltosi

nell'Istituto Salesiano di Godego,
domenica 11 ottobre 2015,

la presidenza ha conferito due 
attestati di benemerenza

DINO CAGNIN
con la motivazione:

“Per l’assidua partecipazione
all’Associazione exallievi della 
Castellana e la testimonianza
di affetto sua e della moglie Paola
alla Famiglia Salesiana”.

GIOVANNI LUISON
con la motivazione:

“Presenza trainante 
per l’Associazione exallievi

della Castellana, attivo
con impegno e disponibilità

anche nel servizio ai Salesiani
anziani di casa Mons. Cognata”.

Domenica 11 ottobre  CONVEGNO EXALLIEVI

Vivere la misericordia
preconcetti, slogan o, peggio ancora, 
strumentalizzazioni. 

Dio fin dalle origini si prende cura 
dell’uomo, ma oggi gli uomini rispon-
dono con ingenuità o egoismo alla do-
manda: “Dov’è tuo fratello?”. Don Silvio 
propone all’assemblea una provoca-
zione laica: il “Sogno in due tempi” di 
Giorgio Gaber. Il monologo fa ben com-
prendere come sia labile il confine che 
separa l’accoglienza dal rifiuto, il bene 
dal male, perché il cuore dell’uomo è 
sempre in bilico fra l’accogliere l’altro 
come fratello, respingerlo o addirittura, 
sopprimerlo come nemico. 

Ed ecco che, con le parole di Gesù, 
tutto diventa chiaro: “Ho avuto fame e 
mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero fo-
restiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi”. 

Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, assetato e ti abbiamo dato 
da bere? Quando ti abbiamo visto fore-
stiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti 
abbiamo vestito? E quando ti abbiamo 
visto ammalato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti? 

In verità io vi dico: “Ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”.

Non possiamo dire il Padre nostro 

senza accettare l’idea che tutti siamo 
fratelli: sani, ammalati, stranieri, onesti 
e perfino delinquenti. 

S. Francesco e Don Bosco non han-
no avuto esitazione di fronte ai fratelli 
nella sofferenza, anche se erano vissuti 
alla deriva, e così pure Madre Teresa 
di Calcutta: ogni uomo è figlio di Dio e 
nostro fratello. 

Le sette opere di misericordia cor-
porali illustrate da don Silvio sono la 
sintesi senza tempo per una umanità 
che vuole rispondere alla domanda 
sempre attuale del Padre: “Dov’è tuo 
fratello?”

Alla conclusione della relazione si 
apre il dibattito e don Silvio risponde 
con puntualità alle diverse domande.

Si avvicina l’ora della Celebrazione 
Eucaristica e tutti entrano in chiesa. La 
Messa viene concelebrata dai sacerdoti 
presenti, mentre la chitarra e la voce di 
Giampietro Pellizzari accompagnano i 
canti. Al termine, con il canto “Giù dai 
colli”, tanto caro a tutti noi, dopo la 
foto di rito in cortile, attirati dal profumo 
accattivante dell’ottima cucina, tutti si 
avviano verso la sala da pranzo.

Non manca la ricca lotteria, per so-
stenere le missioni salesiane, e battute 
in allegria che animano e divertono tutti 
i commensali.

Il tempo passa in fretta e dopo i sa-
luti calorosi, molti partono per il ritorno 
a casa, mentre alcuni si fermano per 
una visita agli ospiti della casa salesia-
na “Mons. Cognata”, rispondendo così 
prontamente all’invito che il direttore 
don Gianni Bazzoli aveva fatto durante 
il pranzo.

 Fernanda Callegaro Trento

La gioia del ritrovarsi per il conve-
gno annuale e il “clima di famiglia” 

non mancano mai tra gli exallievi. Ri-
parte l’anno associativo preparandoci 
al Giubileo della Misericordia e con-
tinuando l’impegno missionario che si 
estende verso i bisogni di tanti giovani 
nel mondo intero.

Oltre alla festa annuale, gli exallie-
vi si ritrovano ogni primo vener-

dì del mese a Camposampiero, alle 
ore 19.30 presso la chiesetta Madonna 
della Salute per pregare e collaborare 
nella grande missione che Don Bosco 
ha lasciato in eredità ai suoi fi gli che 
sono chiamati a “favorire una cultura 
dell’onestà e di impegno nella società”. 

Don Silvio Zanchetta, incaricato 
ispettoriale di pastorale giovanile, apre 
il convegno illustrando il significato 
dell’Anno Santo e la necessità per ogni 
persona di accostarsi a tutta la realtà, 
ma in particolare al Vangelo, senza 
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Venerdì 20 novembre 2015
ore 19.00  Ritrovo gioioso dei partecipanti
ore 19.30  Celebrazione eucaristica
ore 20.00  Cena con exallievi, famiglie e simpatizzanti

Per info: Giampietro Pellizzari - 347 2760548
Alessandro Cremasco, Oscar Miotti e Davide Cagnin

Domenica 31 gennaio

a Santa Eulalia
di Borso del Grappa (TV)
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51 0 trofeo
Don Bosco

Vi aspettiamo numerosi!

Caro Dino, sono giorni che ci hai la-
sciati e il ricordo è sempre vivo.

Hai vissuto diversi anni nella Fa-
miglia Salesiana del Colle Don Bosco e
Torino-Valdocco; poi il Signore ha vo-
luto che ti formassi una famiglia.

Questo tuo nuovo impegno l’hai 
portato a termine con tanto sacrifi cio 
e dedizione, avendo sempre nel cuore 
Don Bosco, che ti ha aiutato nelle dif-
fi coltà, soprattutto quando ti sei am-
malato. Hai sempre accettato tutto con 
serenità e con tanta, tanta fede!

Ora ti sei ricongiunto a papà e 
mamma, alla sorella Gina e alla Fami-
glia Salesiana che senz’altro ti hanno 
atteso all’inizio della scalinata che por-
ta in Paradiso e cantando: “Giù dai col-
li…” Ti hanno accompagnato davanti a 
Dio con in testa Don Bosco, Maria Ausi-
liatrice e tutti i Santi salesiani. 

Ti ricordano con stima tutti gli amici 
dell’Associazione exallievi della Castel-
lana.

Tuo fratello Mario

L’ultimo saluto a
Dino Cagnin

di anni 77 
Villa del Conte, 12 ottobre 2015

sostenere con la preghiera e con l’aiuto. 
C’è chi s’impegna nell’accoglienza at-
traverso esperienze di volontariato, chi 
fa spazio nella propria casa, chi opera 
per il bene comune nelle istituzioni e 
nella comunicazione del tanto bene che 
si fa e si può fare.

C’è chi dalle retrovie aiuta material-
mente, chi opera in oratorio e in par-
rocchia perché non manchi a nessuno il 
pane dell’educazione. 

Credo però che un senso di urgenza 
ci debba cogliere tutti di fronte ai tanti 
“giovani e ragazzi poveri e abbandona-
ti” che il Signore ci affi da anche oggi. 
Sono i milleottocento ricordati prima, 
ma sono anche le migliaia che cercano 
un signifi cato alla loro vita, un padre e 
una madre che li accompagni, un fra-
tello e una sorella che li sostenga nella 
fatica e nell’avventura di costruire il 
futuro.

In fi n dei conti è la nostra esperien-
za quella di essere stati amati e accolti 
quando eravamo piccoli e bisognosi di 
tutto. Ora è il tempo di contraccambiare.

Di cosa parleremo nei nostri in-
contri se non di questo?

Per chi è la nostra vocazione se 
non per questi milleottocento e più?

don Enrico Peretti, SdB

(seguito da pag. 1)

Don Bosco
“aperto alle realtà
del suo tempo”

“La domenica dopo la festa dei 
Santi del 1849, si era fatto nell’Orato-
rio l’esercizio della buona morte, os-
sia la Confessione e la Comunione di 
tutti i giovani interni ed esterni. E alla 
sera, don Bosco li condusse a visitare 
il camposanto, con la promessa di re-
galare loro le castagne quando fossero 
ritornati. Mamma Margherita ne aveva 
comperati tre sacchi; ma poi, pensan-
do che mezzo sacco sarebbe bastato 

per far divertire quei giovani, si limitò 
a far cuocere quelle. Ritornati i giova-
ni, e schieratisi come soldati in attesa, 
don Bosco si accinse alla distribuzione,
riempiendo ad ognuno il berretto.

- Che fai! - gli gridò allora la madre. 
- Non ne abbiamo abbastanza!

- Ma sì!… soggiunse don Bosco; - 
ne abbiamo tre sacchi! 

- Ma le altre non sono cotte!
- O cotte o non cotte, continuiamo 

come abbiamo cominciato!
E continuò realmente a dare ad 

ognuno pieno il berretto. Intanto il ce-
sto si vuotava; non ve ne erano più che 
poche manate, e i giovani erano anco-
ra molti. Alle grida di gioia, successe a 
poco a poco un silenzio d’ansietà: tutti 
temevano di restar senza. Ma don Bo-
sco, che non si sgomentava mai, li inco-
raggiava dicendo: - Le migliori stanno 
in fondo. Niente paura!

E rimboccatesi le maniche, continuò 
a cacciare le mani nella cesta e riempi-
re i berretti. Per quante ne cavasse, non 
diminuivano mai; di modo che tutti fu-
rono serviti, e quando si portò il cesto in 
cucina, ne rimaneva ancora la porzione 
di don Bosco e quella della mamma. In 
quella sera, nel cortile e sulle vie, fu un 
grido solo: - Don Bosco ha moltiplica-
to le castagne”. 

Il miracolo   delle castagne

Preghiera all’Immacolata
O cara Madonnina,
ti voglio tanto bene,
tu sei la mia mammina
che allevia le mie pene.

A te mi raccomando
quando la vita è dura,
e questo ti domando
di non aver paura.

La forte tua costanza
durante questa vita
m’infonde la speranza
e sempre il ciel mi addita.

Al termine di andare,
del lungo mio cammino,
a te voglio arrivare
e al Figlio tuo divino.

e sempre il ciel mi addita.e sempre il ciel mi addita.e sempre il ciel mi addita.

del lungo mio cammino,del lungo mio cammino,del lungo mio cammino,

olo



Ragazzi e ragazze
 con i loro genitori

 ed educatori,
nella festa d’inizio anno

della scuola e nella 
passeggiata delle castagne

sul monte Grappa.

All’Istituto E. Di Sardagna
la bella storia continua,

ricca di entusiasmo,
di slanci, di risultati

formativi che don Bosco,
grande Santo,

sa propiziare a vantaggio
dei ragazzi, dei giovani,

delle famiglie
e della società.

Accanto ai libri... tanti momenti
di svago e di spazi creativi

      dall’istituto salesiano di GodeGo Flash


