
  

 
Foto Andrea Cherchi 

“Mi ritirai in disparte, cominciai a passeggiare 

da solo, e mi misi a piangere. «Mio Dio - 

esclamai -         non mi indicate il luogo 

dove portare l'Oratorio?                     , 

oppure ditemi cosa devo fare».  

                                         
        un certo Pancrazio Soave, che 

balbettando mi disse:  

-    vero che lei cerca un luogo per fare un 

laboratorio? - Non un laboratorio, ma un 

oratorio.  

Accompagnato da Pancrazio Soave, arrivai 

davanti a una casupola a un solo piano, con 

scala e balcone di legno tarlato. Attorno 

c'erano orti, prati, campi. Stavo per salire su 

per la scala, quando il signor Pinardi mi disse:  

-                         qui dietro.  

Una lunga tettoia  

Era una lunga tettoia (metri 15 per 6) che da 

un lato si appoggiava al muro della casa, 

dall'altro scendeva fino a un metro da terra. 

Poteva servire da magazzino o da legnaia, non 

per altro. Ci sono entrato a testa bassa, per 

non picchiare contro il tetto”. 

(Memorie dell’Oratorio) 

 

 

 

Bisogna conoscere e 

praticare le cose buone per 

essere buoni 
(Don Bosco) 

Informazioni e contatti 

Don Enrico Lupano 

enrico.lupano@31gennaio.net 

340-5061592 

 

Un Sogno 
Che Continua 

Corso di formazione su 

Don Bosco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A chi è rivolto il corso 

A chi desidera conoscere ed 

approfondire la figura di Don Bosco 

Ai membri della Famiglia Salesiana 

A chi è già volontario di Valdocco 

A chi vuole rendersi disponibile per 

fare volontariato             “C    

M     D   B    ” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Struttura del corso 

Il corso prevede un incontro al mese 

(solitamente il giovedì dalle 18:30 alle 20:30). 

Date ed orari potranno essere modificati in 

base alle esigenze dei relatori. 

Gli incontri si terranno nella sala Don Bosco 

(Accoglienza Cortile di Valdocco) 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettueranno tramite e-mail o 

consegna in portineria a Valdocco, indirizzate 

a don Enrico Lupano 

Costo del corso 

Il corso non ha prezzo, ma ha un costo: vi 
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durante lo svolgimento del corso.  

 Programma 

19 settembre 2019 

Lettura teologico - spirituale della vita di 

Don Bosco 

(Don Enrico Lupano) 

03 ottobre 2019 

Lo sviluppo edilizio di Valdocco 

e del quartiere 

(Sig. Giampietro Pettenon) 

07 novembre 2019 

I primi collaboratori di Don Bosco 

(Don Bruno Ferrero) 

12 dicembre 2019 

Don Rua, fedele interprete e 

continuatore di Don Bosco 

(don Fabiano Gheller) 

09 gennaio 2020 

La canonizzazione di don Bosco. 

Un nuovo modello di santità 

(Don Andrea Bozzolo) 

6 febbraio 2020 

I primi salesini 

(Don Bruno Ferrero) 

5 marzo 2020 

La spiritualità mariana e la devozione nel 

carisma salesiano 

(Don Cristian Besso) 

23 aprile 2020 

Figure di santi cresciuti a Valdocco 

(Don Pierluigi Cameroni) 

 

 


