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EXALLIEVI Don Bosco

IL DIRETTORE

Natale ai tempi
della pandemia

Tanto tempo fa, circa duemila anni, in un piccolo
borgo isolato della Palestina, lontano dagli occhi dei
potenti, il Figlio di Dio emetteva il primo vagito tra
le braccia di Maria SS. Non c’era la TV, non c’era la
diretta Youtube, ma… almeno le distanze interpersonali erano rispettate! La notizia si diffuse con la
voce degli angeli e i più poveri tra i pastori partirono
immediatamente per vedere quel prodigio annun-
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ciato dalla Stella. Beati quegli occhi che videro un
prodigio superiore ad ogni immaginazione! Eppure, dopo qualche giorno o settimana, quella notizia
sbalorditiva venne dimenticata fino a quando Gesù
iniziò la sua vita pubblica.
I cristiani del XXI secolo affrontano oggi insieme
all’intera umanità una situazione difficile, sfidante, a volte dolorosa, e rischiano di mettere in secondo piano le certezze della propria fede, cioè che Dio
non è venuto allora per poi sparire, ma per rimanere
sempre con noi, anche adesso, anche con la mascherina sul volto. Non lasciamoci rubare la gioia
del cuore dalle notizie di stampa. Ci sono stati vari episodi di cronaca di cui si può dire: non tutto
il male viene per nuocere. Ad esempio, i medici e
infermieri già pensionati che hanno risposto alla
“chiamata alle armi” per tornare in servizio, le organizzazioni di volontariato che hanno dato una
mano concreta per riempire le pance e lo spirito dei
bisognosi, le iniziative spirituali per accompagnare
nella preghiera a distanza.
Abbiamo tutti avvertito la fragilità dell’essere umano, colpito da un “nemico invisibile” e subdolo, e
abbiamo alzato gli occhi al cielo per cercare un senso e un aiuto.
Quest’anno più che mai devono risuonare i canti
delle chiese che rallegrano il cuore: Dio si è fatto
uomo! L’evoluzione della pandemia non è completamente prevedibile, possiamo solo affrontare un
giorno dopo l’altro, con attenzione alle norme di
igiene delle mani e della mente: scacciare il catastrofismo, la diffidenza negli altri, la sfiducia nell’intelligenza degli scienziati (che è riflesso dell’intelletto
divino), le paure della vicinanza (anche senza contatto)… altrimenti si ripeterà quanto raccontato dalla classica poesia natalizia “La notte santa”, di Guido
Gozzano, dove l’Oste del Moro o del Cervo Bianco
o dei Tre Merli o di Cesarea hanno visto con i loro
occhi giungere il Salvatore e non lo hanno accolto!
Don Riccardo Frigerio

IL PRESIDENTE

Il saluto del Presidente
Come comunicato nell’edizione speciale covid-19
del nostro “San Benigno Notizie” settembre 2020,
il nostro 111° Convegno Annuale ex-allievi Don
Bosco non si è potuto tenere come gli altri anni.
La preghiera però ci ha senz’altro aiutato a ricordare il periodo passato a San Benigno nella scuola salesiana aperta da San Giovanni Bosco 141°
anni fa.
Carissimi ex-allievi, voglio ringraziare tutti coloro,
che il 27 settembre abitando vicino a San Benigno
sono intervenuti alla Santa Messa celebrata in Abbazia dal nostro direttore Don Riccardo Frigerio e
a tutti quelli che a casa hanno pregato per ringraziare Maria Ausiliatrice e don Bosco.
E’ stato un appuntamento “diverso”, ma ha permesso di mantenere il nostro consueto impegno
annuale di contatto (strano a dirlo oggi che si limitano i contatti !) con l’istituto salesiano e con
don Bosco. L’obiettivo è riuscire il prossimo anno
di superare le difficoltà e consentire di ritrovarci
di persona, rivedere la casa in cui siamo passati
per qualche anno, le novità che ci sono e che sono state realizzate.
Purtroppo le nostre attività si sono ridotte, ma mi
piace dirvi che a ottobre abbiamo ripreso l’ap-

puntamento della Santa Messa del 1° venerdì del
mese, alle ore 21 in istituto, insieme all’ADMA e
amici di don Bosco: chi vuole partecipare può farlo con la premura di contattarmi o sentire Ceppa
per verificare che nel frattempo non siano intervenuti altri blocchi.
Purtroppo i limiti imposti ha determinato che anche la Confederazione Mondiale ex-allievi non ha
potuto festeggiare il 24 giugno il 150° della nascita
degli EX-allievi.
Speriamo di poter riproporre le feste di don Bosco
da gennaio prossimo con la presenza, anche se
distanziati, di qualcuno della Presidenza e consentirvi, nell’occasione, il rinnovo del nostro tesseramento.
Voglio ringraziare il direttore don Riccardo per
tutto quello che fa per gli ex-allievi incoraggiandoci ad andare avanti con buone parole e nonostante i numerosi impegni che il suo ruolo prevede. Grazie.
Grazie anche al nostro delegato Franco Ceppa che
propone con Whatsapp a tanti ex allievi tra cui
noi della presidenza e amici di don Bosco animazione spirituale con il Santo e il Vangelo del giorno, riflessioni e battute che fanno iniziare bene
la giornata.
Un saluto a tutti voi lo
manda don Lacchia, il quale dall’infermeria di Valdocco continua a tenersi informato con le sue telefonate
serali e consigli: non appena sarà possibile, chi può lo
vada a trovare, sarà un dono per lui e per voi.
Auguro a tutti voi un Santo
Natale e un felice 2021, sperando che il Covid-19 sia in
diminuzione e si possa tornare alla normalità.
La preghiera a Maria Ausiliatrice e don Bosco ci accompagni nel nostro cammino quotidiano.
Franco Dellerba
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L’OPINIONE (di Marco Notario)

Panda-mia
L’argomento non può che essere Covid-19. Per colpa del quale
mi trovo a scrivere queste righe
in una vecchia Panda, isolata
in mezzo ai campi, unico posto
dove posso stare senza mascherina.
1. SERIO.
Parto dalla prima vignetta: “Sperando che finalmente la capiscano”. Capiscano che cosa?
Che abbiamo “pacioccato” troppo con la creazione. Abbiamo
pacioccato con la natura e questo è stato facile da comprendere: tardi, ma almeno ci siamo
arrivati (anche se spesso ci fa
comodo trasformare l’ecologia
in una semplice moda). Abbiamo poi pacioccato di più con la
vita, la biologia, la genetica, la
sessualità, la procreazione: di
questo però non siamo ancora convinti, anzi perseveriamo.
Abbiamo infine pacioccato con
la morale e l’etica: e qui proprio
non ci siamo e soprattutto non
vogliamo ammetterlo.
Non ci accorgiamo che abbiamo sovvertito tutte le regole in
nome di un (falso) progresso, di
una (finta) scienza, di una (comoda) libertà morale. Abbiamo
prodotto un inquinamento etico
per non voler porre limiti al nostro sedicente e superbo “umanesimo” e per di più pretendendo di avere ragione e di essere
immuni dalle conseguenze. Non
voglio dire che la natura e la morale si vendicano, ma lo penso.
E così un esserino minuscolo e
invisibile ci ha messi in ginocchio e quasi estinti. Poi ovviamente ce la siamo presa anche
con Dio. Ma lasciamo stare Dio,
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non diamo a lui la colpa, visto
che siamo capaci di estinguerci da soli
Torno alla vignetta. C’è scritto “reset”. Allora ringraziamo
piuttosto Dio che, nella sua infinita bontà, ha solo provato a
resettare questa umanità creata
a sua immagine e somiglianza
(bella figura ci abbiamo fatto!),
mentre avrebbe potuto formattarci o crackarci del tutto come
ai tempi di Noè, magari anche
con l’aggiunta di un asteroide.
2. CATTIVO.
A dire il vero all’inizio si è vista
tanta solidarietà, tanta alleanza di umanità pronta a lottare,
tanta italianità con video, frecce
tricolori, “all’alba vincerò”, “andrà tutto bene”, “c’è la faremo”
(errore ottimistico, visto che ci
è caduto anche il T9 cinese del

mitico Franco Ceppa). Insomma, nei primi mesi sembrava
che questa batosta ci avrebbe
fatti diventare migliori perché
era capitata a tutti insieme e tutti insieme ci saremmo sentiti un
unico corpo.
Poi non è stato così. Dico sinceramente che ad oggi la mia solidarietà è tale solo al cinquanta
per cento. Ci sono stati, sì, veri
eroi e santi tra medici, infermieri, volontari, preti e scienziati.
Ci sono state, e molte, mamme,
insegnanti, persone dal cuore
buono e dalla parola serena. E
anche dall’umorismo nelle battute che almeno tiravano su il
morale.
Ma poi c’è stata l’altra metà fatta
di gente ancora più cafona, più
arrogante, pretenziosa, aggressiva, menefreghista, incosciente, sbracata, interessata solo al

L’OPINIONE (di Marco Notario)
di ti indagano per omicidio colposo. Né mi va infine l’andazzo
di caccia alle streghe verso le
RSA: adesso tutti fanno denunce, ma prima molti vi scaricavano i parenti senza poi mai andarli a trovare.
4. CAOTICO.

calcio e alle movide, a guidare peggio di prima. Parliamoci
chiaro. Alla fin fine gli unici locali dove si sono rispettate puntualmente le regole sono state le
“famigerate” chiese e scuole. Insomma, non è andato per nulla
bene, c’è l’havevamo (e vabbè)
solo quasi fatta, oggi facimme
più schif di prima. Al punto da
far pensare che forse il coronavirus in tali casi sarebbe stata la
soluzione e non il problema.
Forse all’alba vinceremo. Ma intanto abbiamo sprecato un’occasione per avere la tanto decantata coesione e per proiettarci verso un vero mondo nuovo e
veri cieli nuovi.
3. BUONO.
Dato per scontato che era la prima volta nella storia che capitava una tale situazione, non darei
più di tanto la colpa gestionale
a nessuno, nemmeno politici o
scienziati. Non avevamo conoscenze per capire e nemmeno
mezzi per affrontare un simile
putiferio mai più visto dai tempi della torre di Babele. Invece
puntuali sono arrivate polemiche e inchieste giudiziarie spesso fatte a tavolino col senno di
poi. Era un’emergenza capitata la prima volta, cui far fronte
tentando con decisioni magari
improvvide, ma non credo colpevoli. Se chiudi ti indagano per
procurato allarme, se non chiu-

Certo ci sono state improvvisazioni e anche una certa incompetenza farraginosa. Questo possiamo dirlo. Balletti delle date (aperture, chiusure, orari), delle autocertificazioni (che
hanno rasentato le comiche ma
che per altro verso erano necessarie in un paese dominato dai
cavilli legali), dati confusionari
(ditemi se una volta avete capito la vera entità delle cifre malati-ricoverati-guariti snocciolate per televisione), una scuola tra scafandri, plexiglas e rotelle, sottovalutazioni e subito
sopravvalutazioni (a cominciare da quell’inconsistente ente
chiamato OMS, ridicolo persino nei sì e no delle mascherine
e dei guanti), soldi promessi e
non arrivati con quell’altro simpatico ente tira-molla chiamato
Europa, per non dire delle nostrane piccinerie burocratiche,
di ripicche politiche, regionali
e giornalistiche, tra isteria e responsabilità, sceriffi ai balconi,
lassismo buonista e monopattini (mal parcheggiati per di più).
E già le parole “recovery” e “ristoro” mi provocano una certa
apprensione. Se per tutto questo ci volevano 450 esperti… Comunque stop. Punt e MES.
5. BIS PESSIMO.
Punto un tubo. I quattro passaggi
precedenti li avevo scritti prima
di settembre e speravo che ne
avessimo già a sufficienza. Invece a ottobre è arrivato il bis, ed

un tale bis sanitario, economico, sociale, scolastico e psicologico… che la prima parte fin qui
narrata sembra la fiaba di Cenerentola. Quindi rileggeteli tutti e
quadruplicateli, visto che siamo
alla fase 4. Aumentati i contagi,
aumentate le restrizioni, aumentate le proteste. Ormai un DPCM
segue l’altro, si dice che lo si prevedeva sei mesi fa e allora cosa
si è aspettato, chi ha seguito le
regole è oggi penalizzato come
(se non peggio di) chi le ha bellamente infrante, le violenze sono all’ordine del giorno. E francamente noi stessi, siamo sinceri… Quanto coraggio abbiamo,
anche solo ideologico, di superare la barriera della partigianeria?
Fanno gli ospedali e Travaglio irride perché sono vuoti; poi arriva
il bis e Crozza ironizza che non
sono stati fatti. Quanto coraggio
soprattutto abbiamo di accettare un piccolo disagio personale
particolare e superfluo per un
bene più generale, visto che ormai il livello è mondiale? Siamo
giunti, tra pretendere e non dare,
a un punto di non ritorno, quasi
a una guerra civile?
6. NATALIZIO.
No. Non voglio arrendermi e
chiudo quindi ancora con una
vignetta anche a costo di sembrare cinico. In questi giorni
ne sono proliferate di gustosissime, ironiche e pungenti, al
punto che spero ci sia un editore
che le pubblichi. Così ci faremo
qualche risata mentre ci auguriamo un buon Natale e un migliore 2021.
PS. Consegno queste righe a Santino per la stampa proprio il giorno del DPCM geografico di Conte.
Non sono più responsabile di ciò
che avverrà dopo.
SAN BENIGNO NOTIZIE 2-2020
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FORMATIVO

Strenna 2021

IL NUOVO ISPETTORE
Sabato 29 agosto 2020 si è svolta, presso la basilica di Maria
Ausiliatrice la Santa Messa in
occasione dell’insediamento del
nuovo Ispettore per l’ispettoria
del Piemonte, Valle d’Aosta e Lituania: Don Leonardo Mancini.
Alcune parole del nuovo Ispettore durante l’insediamento:
Il primo ringraziamento doveroso
è sempre al Signore che ci sorprende con le sue novità e ci chiede
di volta in volta di riformularci, di ridisegnarci: lo ringrazio per
la fiducia e per l’avventura nuova che chiede di farmi vivere.
Approfitto della presenza di Don Bosco che è qui vicino. Inizialmente mi veniva da dire: “Allora devo chiedergli la mente,
il cuore, le mani…”. Poi ho detto: “No, questo glielo hanno chiesto già parecchie volte, quindi magari vuole sentire qualcos’altro”. Allora gli chiederei: il suo fazzoletto, perché io possa essere
docile nella mani di Dio e nelle mani di Maria e possa essere
docile ai richiami della storia, ai segni dei tempi, allo spirito;
il suo borsellino, che è vuoto, lo sappiamo bene, ma proprio
perché mi educhi alla provvidenza, ad essere più fiducioso alla
provvidenza; la trasparenza del suo sguardo, perché mi renda
persona capace di amare con limpidezza
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Auguri di buon lavoro
a Don Leonardo per il
nuovo incarico, che Maria
Ausiliatrice parli al suo
cuore e lo aiuti a realizzare
i sogni di san giovanni
bosco.

Un grazie sincero e
cordiale a Don Enrico
Stasi, Ispettore uscente
Salesiani Piemonte e Valle
d’Aosta, per il sessennio
di servizio e la vicinanza
al nostro ISTITUTO. Auguri
per la nuova obbedienza

RITROVARSI

Attivita unionale
23 maggio 2020 processione Maria Ausiliatrice

27 Settembre 2020
111° convegno annuale

18.00 Santa Messa
in abbazia
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MEDIE

Navigazione a vista,
ma la bussola c’è!
La speranza diffusa nel periodo estivo era che si
potesse tornare a una pseudo-normalità a scuola, poiché i giornali erano quotidianamente pieni di rassicurazioni: vi daremo i banchi, vi daremo le risorse, manderemo milioni di mascherine
ogni giorno in classe… E nel frattempo la curva
dei contagi rasentava il minimo storico, vuoi per
il clima caldo, vuoi per il numero dei tamponi. Poi
è arrivato settembre, e ottobre… e la situazione si
è presentata nella sua piena problematicità! Nella
scuola media non siamo rimasti a braccia conserte
per prepararci all’inizio, anzi, pensiamo di aver fatto del nostro meglio, insieme a docenti e al personale dell’Istituto, per farci trovare pronti. Ambienti
nuovi (studio delle Prime e palestra, una classe in
più perché abbiamo aggiunto la Terza C), banchi
monoposto (senza rotelle, ricavandoli con un’operazione “chirurgica” dai biposto già in possesso),
ricalcolo del numero di posti in ogni classe, distanziamento a mensa e in generale la riorganizzazione
di orari e modalità della ricreazione. Il lavoro era
tanto, ma fin dal primo giorno quel delicato meccanismo che è la scuola ha funzionato bene.
Quello che preoccupa è lo sfondo su cui la realtà
prende forma. Il numero dei contagi è giornalmente proclamato e comincia a non lasciare tranquilli,
siamo coscienti che sia “statisticamente normale”
avere dei casi nelle famiglie dei nostri allievi, teniamo le dita incrociate e ci affidiamo a Don Bosco
che non si verifichino focolai che portano alla chiu-
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sura di intere classi. Il clima tra ragazzi e docenti è
buono, perché si vedono tante persone responsabili usare la mascherina senza la necessità di richiami
e punizioni, ma certamente fuori dal cancello… il
mondo va per la sua strada. L’offerta formativa è
rimasta quella di sempre, proporzionata ai numeri
gestibili in sicurezza per i laboratori e le attività extradidattiche. Si gioca in cortile (senza palloni per
evitare contatti inopportuni) e si gode della possibilità di curare quella componente di socialità che
la scuola consente solamente in presenza.
Ma certamente l’inseguirsi di notizie e decreti tiene
con il fiato sospeso. In questi mesi la “nave scuola” ha affrontato giorni di calma piatta in cui tutto
appare sotto controllo e giorni di tempesta, in cui
non si vede la costa rassicurante, ma si viene sballottati dalle onde. Sempre, sempre il timone è stato
però saldamente in mano a chi ha responsabilità delle scelte, e segue come una bussola in mare
aperto l’eredità carismatica di Don Bosco, mettere
al primo posto i ragazzi e non i propri comodi o
preoccupazioni.
Prendiamo atto ogni giorno che non è facile dare
indicazioni “a prova di bomba”, ma speriamo che
le autorità almeno non si accavallino o contraddicano l’una con l’altra. Allora sarà possibile navigare verso il porto sicuro, comunicando serenità ai
passeggeri e alle famiglie, nel rispetto delle norme
e con allegria salesiana.

CFP

Il Cnosfap c’è
Carissimi ex-allievi , vi scrivo in un momento davvero molto particolare, per raccontarvi la vita del
nostro Centro ai tempi del COVID. Da quasi nove
mesi, oramai, stiamo vivendo una situazione che,
forse, uso il condizionale per non urtare la sensibilità dei più anziani di voi, nemmeno durante le
due guerre mondiali il mondo intero aveva vissuto.
La pandemia, che ha profondamente cambiato le
vite di noi tutti, ha condizionato pesantemente anche le attività del Centro.
Nove mesi or sono, subito dopo le vacanze di Carnevale, i nostri ragazzi/e sono stati forzatamente costretti a rimanere lontani dal Centro e, per garantire
loro una formazione, che, seppur diversa, specie per
l’ambito pratico, doveva proseguire, siamo passati
dalla formazione in presenza alla formazione a distanza, meglio conosciuta con l’acronimo di FAD.
La formazione così come qualsiasi tipo si contatto con i nostri ragazzi/e non avveniva più nelle aule, nei laboratori, nei cortili, negli ambienti che voi
ben conoscete, ma attraverso un computer che, virtualmente ricreava l’ambiente classe. Tutte le comunicazioni, le loro domande, le nostre risposte,
i dialoghi più o meno personali, TUTTO, passava
attraverso un piccolo schermo (pensate a quello di
un telefonino) che, malgrado le ridotte dimensioni,
rappresentava l’unica modalità per stare vicino ai
nostri ragazzi/e. Con grande fatica e grazie all’encomiabile lavoro dei docenti siamo riusciti a terminare
l’anno formativo a giugno e, gli esami, seppur con
modalità diverse rispetto alle passate edizioni (…
per quest’anno niente capolavoro..!) si sono svolti
in presenza presso il Centro.
Nei mesi estivi abbiamo lavorato alacremente per
poter ripartire in “sicurezza” a Settembre nel rispetto
dei distanziamenti che i nuovi scenari richiedeva-

no. Abbiamo individuato e/o trasformato vari ambienti per destinarli ad aule, abbiamo modificato
oltre quattrocento banchi didattici (trasformando
un banco doppio in due singoli), abbiamo montato
una tensostruttura nel cortile superiore per aumentare gli spazi coperti all’esterno, abbiamo provveduto a sanificare tutti gli spazi interni, abbiamo individuato nuove procedure per gli ingressi e le uscite
modificando l’orario oramai consolidato del Centro,
abbiamo insomma fatto tutto quello che veniva richiesto per ripartire in “sicurezza”.
Purtroppo, malgrado tutti questi sforzi e, dopo un
primo iniziale momento di normalità con l’avvio in
presenza di tutte le nostre attività, l’incubo contagi
è tornato. A inizio Novembre, dopo poco più di un
mese dall’avvio, le circostanze ci hanno obbligato,
nostro malgrado, a tornare alla FAD. Per fortuna, al
momento, i vari provvedimenti che si sono susseguiti
in queste settimane ci consentono di svolgere l’attività di laboratorio (elemento fondamentale dei nostri percorsi) in presenza, motivo per il quale i nostri
ragazzi/e durante la settimana stanno per tre giorni
a casa, seguendo le lezioni in FAD, e per due giorni
vengono al Centro per svolgere le attività pratiche di
laboratorio. Soluzione non certo ottimale ma che in
questo difficile momento preserva almeno uno degli
elementi educativi fondamentali, il contatto umano.
Malgrado le tante vicissitudini, il nostro, anzi, il vostro Istituto si trasforma per adeguarsi ai tempi e
per stare vicino ai giovani seppur in forme diverse,
senza MAI dimenticare il messaggio e l’identità di
Don Bosco.
Per salutarvi scelgo proprio una sua frase fra le tante
...Le cose fanno gli uomini, non gli uomini le cose...
A presto, malgrado il COVID, le porte ...dopo essersi
registrati e dopo avervi misurato la febbre…, sono
sempre APERTE.
Carlo Vallero
Direttore del Centro
SAN BENIGNO NOTIZIE 2-2020
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RICORDI

Un sogno che
va avanti!!!

“Ho fatto più inaugurazioni a San Benigno che nel
resto dell’Ispettoria Salesiana”. Così ha iniziato
Don Enrico Stasi, Ispettore dei Salesiani del Piemonte della Valle D’Aosta e Presidente CNOSFAP
Regione Piemonte, il suo breve discorso che ha
anticipato il taglio del nastro. Venerdì 26 Giugno
2020 alle 16.00 è stato inaugurato un nuovo ingresso dell’Opera Salesiana di San Benigno: adesso sarà possibile accedere alla struttura anche dal
fondo di Via Pertini. Oltre alla possibilità di avere
un ingresso adiacente ad un ampio parcheggio,
questa miglioria porta con se un’altra importante novità: la riqualificazione del cosiddetto “orto
dell’Abate”, che da oggi sarà a disposizione degli oltre 1000 giovani che abitualmente vivono e
frequentano le scuole salesiane (Media e Centro
di Formazione Professionale). “È un segno di vivacità e fermento” ha sottolineato Don Stasi. Si è poi passati
all’inaugurazione della nuova
sede dei SAL (Servizi Al Lavoro): un ufficio del CNOSFAP che
si occupa da un lato di accompagnare giovani e adulti nella
ricerca del lavoro e dall’altro
di offrire alle aziende sostegno nella ricerca di dipendenti
qualificati. La logica è questa: la
missione dell’ente non è quella di fare corsi ma di accompagnare i giovani nel mondo del
lavoro, prima formandoli e poi
aiutandoli nella ricerca di impiego. “Per il nostro Ente è un
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investimento importante: questa è la prima sede
SAL CNOSFAP in tutto il Piemonte fisicamente
fuori dal centro/opera salesiana. Vuole essere un
primo passo per andare incontro alle persone.” ha
detto il Direttore di Centro Carlo Vallero prima di
lasciare che fosse un rappresentante dell’amministrazione comunale di San Benigno a tagliare
il nastro. Un gesto questo per ringraziare del sostegno dimostrato nel portare avanti un progetto
che si spera possa essere a vantaggio dell’intera
comunità.
Il tutto si è poi concluso con un rinfresco preparato dagli allievi del Corso FAL (Formazione al
lavoro), un corso rivolto a ragazzi con difficoltà.
Ma il cuore dei sognatori è sempre in movimento
e quindi non è finita qui: vi aggiorneremo della
prossima inaugurazione!

MEDIE

Don Alessandro
si racconta

Mi presento: sono un salesiano… prete. Prima
della mia esperienza di prete c’è quella di salesiano, che inizia prima dell’ordinazione sacerdotale. Sono salesiano dal 2009 e l’obbedienza mi
ha portato in diverse opere del Piemonte (scuola
media e superiore, oratorio, convitto). Negli ultimi due anni appartenevo alla comunità salesiana di Borgomanero ed ora sono a San Benigno
perché chiamato a servire i giovani nel Centro di
Formazione Professionale e nell’oratorio.
Le prime impressioni sono state molto positive...
quando ci sono di mezzo delle persone non si
possono che avere impressioni positive! Ho incontrato ragazzi e giovani che sentono l’oratorio
come una seconda casa. Mi ha colpito soprattutto incontrare persone desiderose di camminare

e formarsi per pensare, condividere e realizzare
insieme quella che è la missione dell’oratorio:
educare ed evangelizzare come comunità credente. I punti di forza sono le persone, sempre.
Se mi chiedessero della mia vocazione probabilmente comincerei col dire che Dio non può
smettere… di essere Dio e continua ancora oggi
a “chiamare” liberamente giovani alla vita matrimoniale, alla vita consacrata e alla vita sacerdotale! È più difficile - forse - mettersi nelle
“condizioni” opportune per riuscire ad ascoltare
quanto Dio semina nel cuore delle persone. Ogni
vocazione nasce, cresce e matura all’interno di
una relazione viva e vera tra Dio che chiama e
l’uomo che risponde all’interno di una comunità credente.
Il cuore si accende vivendo con persone contente e convinte della loro vita, appassionate di
Dio e dei fratelli! Un cuore accesso dal Vangelo
è quanto mai contagioso! Parafrasando don Bosco, per una vita “piena” occorre camminare con
maestri sapienti formati alla scuola del Vangelo
capaci di condurre altri secondo le stesse vie per
una vita “piena”, felice e gioiosa! A me è capitato
proprio così.
Oggi il mio ministero si svolge all’interno della vita della Chiesa contemporanea, con realismo e il
senso del pratico. A volte c’è la tendenza a ridurre
la situazione ad uno “slogan” semplificativo, ma
ciò non rende ragione della complessità della realtà. A titolo esemplificativo, basta guardare alla
miriade di indicazioni necessarie per la ripresa
in sicurezza delle attività in oratorio, stiamo ancora cercando di capire quali attività possiamo
portare avanti nel rispetto delle norme e in quale
forma. É ripartito l’oratorio quotidiano, a breve
ripartiranno i gruppi formativi...per il resto invito
tutti quanti hanno a cuore “il cortile” a seguirci
sui canali di comunicazione e sociale...o meglio
ancora venite a trovarci! Nella casa di don Bosco
la porta è aperta sempre e per tutti!

SAN BENIGNO NOTIZIE 2-2020

11

ORATORIO

San Benigno accoglie
il nuovo parroco Don Paolo
Domenica 18 ottobre 2020 nell’Abbazia di Fruttuaria si è svolta la cerimonia d’insediamento del
nuovo parroco di San Benigno, don Paolo Audisio di Somma (ma lui preferisce essere chiamato
semplicemente don Paolo). Classe 1962, nato a
Torino, salesiano, per ventisette anni è stato insegnante di lettere a Lombriasco e ha svolto servizio
pastorale a Moretta e dintorni, mentre nell’ultimo
anno ha servito ad Asti ed è infine arrivato a San
Benigno. La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle comunità parrocchiali
precedentemente guidate da don Paolo, quindi
delle associazioni, dei borghi e delle autorità civili sambenignesi. La funzione è stata presieduta
dal vicario generale della Diocesi, mons. Gianmario Cuffia, e ha goduto della presenza del vicario
dell’ispettoria salesiana piemontese, don Michele
Molinar e di rappresentanti della comunità salesiana di San Benigno.
Dopo la presentazione introduttiva di don Paolo e della storia della comunità sambenignese da
parte di Marco Notario, la
cerimonia si è svolta con
la solennità che caratterizza le funzioni più importanti celebrate in abbazia, animata dai canti
del coro parrocchiale e
presenziata da un’as-
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semblea numerosa ma rispettosa delle norme di
distanziamento dovute all’emergenza Covid-19.
Durante l’omelia mons. Cuffia ha invitato ad accogliere don Paolo come un dono, in quanto ricco
sia dell’esperienza parrocchiale sia dello spirito
salesiano, e ha esortato la comunità di San Benigno a non limitarsi a una statica contemplazione della sua storia di fede ma a far proseguire
quella storia insieme con il nuovo parroco (“San
Benigno, figlia della Storia, sii madre della Storia”). Infine, dopo i saluti di don Molinar, entusiasta dell’accoglienza fruttuariense, e il discorso del sindaco Giorgio Culasso che ha ricordato
il millenario connubio religioso-civile del nostro
paese, don Paolo ha concluso ricordando di non
essere venuto a San Benigno con la presunzione
di risolvere tutti I problemi ma con la disponibilità a compiere insieme a tutti i parrocchiani, in
amicizia e fraternità, un cammino di fede.
Gabriele Amante

CFP

Bilancio economico 2020
Cari exallievi,
Avrei preferito incontravi di persona al nostro convegno annuale per illustrarvi il bilancio
2019-2020 , purtroppo quest’anno
come per molte altre cose non è stato
possibile.
Approfitto pertanto dello spazio concesso dal
giornalino per raccontarvi di come sono andate le cose nell’ultimo anno sociale: il bilancio si
chiude con un leggera perdita che considerando
la situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora
vivendo è senz’altro accettabile.
Per quanto riguarda le voci attive abbiamo avuto
261 tesserati, in calo rispetto all’anno precedente,
il pranzo sociale con 126 partecipanti , e le offerte

che come sempre sono state generose da parte di
tutti gli exallievi.
Per quanto riguarda le voci passive abbiamo avuto
il versamento alla sede nazionale exallievi dei 261
tesserati, il pranzo sociale , il giornalino dove per
cause di forza maggiore non è stato fatto il numero del convegno ma solo una lettera ( questo sui
conti ha comunque avuto un effetto benefico con
un notevole risparmio) inoltre è stata fatta come
altre volte negli ultimi anni, un’offerta al sig. Panetto per la sua missione in Cambogia.
Altre spese sono state fatte in riferimento a quelle
poche attività che si sono svolte durante l’anno
come la festa dell’Immacolata a dicembre , la festa
di Don Bosco a San Benigno a gennaio e quella di
Maria Ausiliatrice a Maggio.
Vi saluto e spero di potervi rivedere tutti al convegno 2021
Il Tesoriere
Giampiero Naretto

Foto storica anno 1956…
chi si riconosce
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RICORDI

Ho vissuto con Don Bosco
Leggo un articolo di un affermato teologo, Piero
Coda, attuale direttore dell’istituto Universitario
Sophia di Loppiano, che diceva di aver conosciuto don Bosco e aver avuto dai suoi superiori salesiani conosciuti nella casa di Lanzo (lui è originario di Cafasse) la spinta a intraprendere la via
del sacerdozio.
Io ex allievo mi sono fatto una domanda: cosa
posso dire io che ho vissuto 5 anni con loro e ancora adesso tramite il Bollettino Salesiano che ricevo puntualmente e il giornalino San Benigno
Notizie, continuo a nutrirmi della vita di don Bosco?
Proprio in questi giorni mi è venuto in mano il
diploma del compiuto tirocinio: 11 luglio 1948 ,
17 su 20 i voti ottenuti. Sono vecchio ma i ricordi
sono ancora vivi.
Dai buoni maestri d’arte PASTORE MARIO e ZAVATTARO fino a don SEITA che, oltre a essere l’infermiere, con l‘Italiano ci faceva vivere Dante nella
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Divina Commedia e il Manzoni con i Promessi
Sposi.
Don FOSSATIi nella matematica, CONCAS nell’educazione fisica, don GOBBER che con il suo
sguardo ci faceva filare diritto, SACCHETTI con
la banda musicale.
Quando giocavano al calcio l’irruenza di FASANI e
don MORONI, un altro assistente che ci insegnava
a fare bene il letto, il catechista don FALETTI che
ho accompagnato coi suoi 102 anni.
Non posso dimenticare i direttori don OLIVINI e
don CUCCHI.
Il signor NEGRI che ci forniva il materiale scolastico e poi SIMONDI e MONACA che quando c’era
il temporale coi lampi sembrava volerli catturare.
Certamente avrò dimenticato qualcuno: il provveditore PETRINI …
Adesso continuo a vivere con don Bosco nei successori qui a Ivrea al Cardinal Cagliero dove abito.
Dio è amore e credo che continui a essere la strada, il suo volere, la sua protezione con la spinta
di don BOSCO per questo squarcio di vita, nonostante le imperfezioni e i limiti.
Un desiderio infinito di AMARE e un pensiero: il
tempo fugge veloce e la vita si vive una sola volta perciò o la si spende bene e la si spende male.
Auguri a saluti a tutti i successori di don Bosco e a
tutti gli EX-ALLIEVI di ieri e di oggi. SOLO GRAZIE!
Ex-allievo
Franco Cattaneo

Aumentano i possibili conta0….
Ebbene sì, ecco la mail:

presidenza.exallievi@salesianisb.net

NEWS

Forse non tu; sanno che accedendo al sito dell’is>tuto salesiano di San Benigno (hCps://salesianisb.net) , possano
anche trovare qualcosa sugli Ex allievi.
Guardate un po’ come trovarlo:
dalla Homepage si seleziona “Chi siamo” da qui scendiamo alla “Famiglia salesiana” ed ecco “Associazione Ex Allevi”

AUMENTANO I POSSIBILI CONTATTI….

Ebbene sì, ecco la mail: presidenza.exallievi@salesianisb.net
Forse non tutti sanno che accedendo al sito dell’istituto salesiano di San Benigno
Aumentano(https://salesianisb.net),
i possibili conta0….
possano anche trovare qualcosa sugli Ex allievi.
Ebbene sì, ecco la mail: presidenza.exallievi@salesianisb.net
Guardate un po’ come trovarlo:
Forse
non tu; sanno
che accedendo al sito dell’is>tuto
salesiano di San Benigno
(hCps://salesianisb.net)
dalla
Homepage
si seleziona
“Chi
siamo”, possano
da qui scendiamo alla “Famiglia salesiana”
anche trovare qualcosa sugli Ex allievi.
ed ecco “Associazione Ex Allevi”
Guardate un po’ come trovarlo:
dalla Homepage si seleziona “Chi siamo” da qui scendiamo alla “Famiglia salesiana” ed ecco “Associazione Ex Allevi”
Per il momento non ci sono tante cose, ma sicuramente l’ul>mo giornalino e… la possibilità di scriverci !!

Per il momento non ci sono tante cose, ma sicuramente l’ul>mo giornalino e… la possibilità di scriverci !!

ISTITUTO SALESIANO S. BENIGNO – IN CIFRE 2020-21
Media

1 - 3 classi
2 - 3 Classi
3 - 3 Classi
Totale allievi = 211
Totale docenti = 19 (2 salesiani)

70
67
74

Centro formazione professionale
Obbligo istruzione
Settore termo/idraulico
allievi
67
Settore ristorazione/cucina
allievi
210
Settore estetica/acconciatura
allievi
85
Settore elettrico/elettromecc.
Allievi
68
Settore meccanico/costr. Su m.U.
Allievi
70
Settore cucina – 4° anno
allievi
25
Settore meccatronica – 4° anno
allievi
20
Totale 		
allievi
545
					
Mercato del lavoro
Operatori socio sanitari
allievi
25
Collaboratore di cucina
allievi
20
Addetto lav. Meccanica
allievi
15
Op. Programmatore m.U. A c.N.
Allievi
13
Acconciatore		
allievi
12
Formazione al lavoro - fal
allievi
6		
Totale 		
allievi
91
					
Totale cfp 		
allievi
651
Totale cfp docenti = 48
Totale allievi medie + cfp = 907
Totale docenti =
67

corsi
3
corsi
9
corsi
3
corsi
3
corsi
3
corso
1
corso
1
corsi
23
(22.770 Ore)
corsi
1
corsi
1
corsi
1
corsi
1
corsi
1
corsi
1
corsi
6
(3400 ore)
corsi
29

SAN BENIGNO NOTIZIE 2-2020

15

Notizie di casa nostra
DEFUNTI
 Sorella di Mancuso Claudio
San Benigno Canavese
 Gresino Luigi – Favria

APPUNTAMENTI 2021
Nel momento in cui andiamo
in stampa, vista la situazione di
emergenza dovuta al CONVID-19
non programmiamo le FESTE
DON BOSCO 2021
ma, auspichiamo che si possa
tornare alla normalità nella
prossima primavera 2021.

TESSERAMENTO
2021
GRAZIE a tutti coloro che
rinnoveranno l’adesione
all’Associazione Exallievi 2021.
RICORDIAMO che la quota
associativa sociale è 20,00 €
(10,00 € x i familiari)
AIUTATECI anche voi a migliorare
il giornalino, scrivendoci,
segnalando argomenti,
ponendoci domande,
inviando foto e anche..
SOSTENENDOCI.
TRAMITE il c.c.p. 12714101
intestato a ‘Ex-Allievi Don Bosco
San Benigno Canavese’

Segnatevi sulla vostra agenda:
22 maggio 2021
processione Maria Ausiliatrice
ore 20.30
26 settembre 2021
112° convegno Annuale

Per evitare spedizioni inutili
invitiamo a segnalare
CAMBI DI INDIRIZZI o DECESSI
di ex-allievi di cui abbiate notizia,
anche solo con un messaggio
al 011 9824311.
GRAZIE
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riservatezza. Ogni associato o simpatizzante può richiederne la rettifica o la cancellazione. (Legge 31-12-1996 n. 675)
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