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“
”

Dio non cessa di esistere quando gli uomini 
cessano di credere in lui!  (G. Greene)

Festa finale della scuola media
Domenica 13 giugno 

si è svolta nel pome-
riggio la tradizionale 

festa finale della scuola media. 
Verso le ore 16 cominciavano 
ad arrivare i giovani musicisti 
per le ultime prove assieme ai 
genitori volontari che prepa-

ravano per la solenne Messa 
all’aperto e per la lotteria de-
stinata al fondo di solidarietà 
della scuola. Intanto la prof. 
di arte Cinzia Longo organiz-
zava una mostra all’aperto con 
i disegni migliori realizzati 
quest’anno dagli allievi.

Alle 17.30 è iniziata la cele-
brazione dell’Eucarestia pre-
sieduta dal direttore dell’isti-
tuto don Alessandro Borsello 
e concelebrata dall’anima-
tore spirituale della scuola e 
dell’oratorio don Livio Sola. 
Complice una bella giornata, 
le numerose famiglie e gli inse-
gnanti presenti hanno potuto 
partecipare con raccoglimento 
e relax all’ombra del palazzo 
della scuola stessa. 

Terminata la Messa, sono 
stati premiati con attestati e 
medaglie gli allievi che si sono 
distinti nel campo culturale, 
linguistico e sportivo. La pre-
sidente del Consiglio di istituto 
ha rivolto il suo ringraziamen-
to per l’anno trascorso, prece-
duta da due allieve di terza che 
hanno salutato uno ad uno i 
loro insegnanti lasciando loro 
un piccolo pensiero come ri-
cordo.

E’ stato poi il momento tan-
to atteso dell’esecuzione della 

Nei giorni del 25 e 26 giugno prossimi 
avrà luogo il 12° Congresso degli 
Exallievi di Don Bosco dell’Asia e 

dell’Oceania, il primo che verrà realizzato in 
modalità digitale. Il programma online preve-
de tre sessioni, con la valutazione del percorso 
fatto dal precedente Congresso (Dili, Timor 
Est - 2016), le relazioni di ogni Federazio-
ne Nazionale e Provinciale degli Exallievi, 
nonché due input speciali e la possibilità di 
interazione in piccoli gruppi.

Il Presidente della Confederazione degli 
Exallievi di Don Bosco, Michal Hort, ha scrit-
to: “È un onore e un piacere per me annuncia-
re il Congresso Regionale Asia-Oceania degli 
Exallievi di Don Bosco. Il Congresso origina-
riamente previsto a Tokyo, in Giappone, per 
il 2020 è stato necessariamente annullato a 
causa della crisi da Covid-19. 

Poiché la pandemia è ancora molto concreta 
e impegnativa, dopo aver consultato la Presi-
denza, il Consigliere Regionale per l’Asia-O-
ceania e il Consigliere Regionale dei Giovani 
Exallievi (GEX), abbiamo deciso di tenere il 
Congresso nel 2021, ma nello spazio online, 
il 25-26 giugno 2021. 

Desidero incoraggiarvi personalmente a 
partecipare all’incontro, poiché è un’attività 
importante per tutta la regione che, spero, 
porterà molti frutti”.

Durante il Congresso verrà evidenziata la 

figura di Carlo Gastini (1833-1902), fondatore 
e primo capo degli Exallievi di Don Bosco, nel 
contesto delle celebrazioni in corso per il 150° 
anniversario dalla nascita del più numeroso 
gruppo della Famiglia Salesiana. E anche il X 
Successore di Don Bosco, Don Ángel Artime, 
ha promesso un suo contributo. Inoltre, è at-
tesa anche la partecipazione anche del signor 
Hort e del Delegato Mondiale per gli Exallievi, 
il salesiano coadiutore Dominic Nguyen Duc 
Nam.

Gli Exallievi di Don Bosco oggi sono presen-
ti in 28 Paesi della loro regione Asia-Oceania, 
animati dai loro Delegati tra i Salesiani, che 
appartengono a 24 Ispettorie SDB (12 nell’A-
sia Sud e 12 nella Regione Asia Est-Oceania).

Il “livello ufficiale” del Congresso - con 
Presidenti, Segretari, rappresentanti GEX e 
Delegati Salesiani – si terrà sulla piattaforma 
digitale Zoom, con la necessaria traduzione 
nelle varie lingue asiatiche, e verrà trasmesso 
in streaming in diretta su Facebook a tutti i 
partecipanti che necessitano di traduzione 
simultanea.

Dal 1976 il Congresso Regionale Asia-Oce-
ania degli Exallievi di Don Bosco si tiene ogni 
4 anni. Le precedenti edizioni sono state: 1976 
India, 1980 Filippine, 1984 Hong Kong, 1988 
Australia, 1992 Macao, 1996 Corea del Sud, 
2000 Thailandia, 2005 India, 2008 Filippine, 
2012 Thailandia e 2016 Timor Est.

Sulle orme di Don Bosco
da Ans

XII Congresso degli Exallievi 
dell’Asia e dell’Oceania

nuova orchestra della scuola 
media, nata dal connubio con 
la Banda di Bra. Nonostante il 
pesante periodo del Covid, le 
lezioni di strumenti non sono 
mai state interrotte. E il risul-
tato è stata un’esecuzione riu-
scita di ben 32 allievi con sette 
strumenti diversi. Il giorno 
successivo il loro insegnante 
ha voluto inviare loro un saluto 
particolare: 

“Con questa mail sono a rin-
graziare tutti voi musicisti per 
il bel lavoro fatto insieme e per 
la nostra prima esibizione pub-
blica. La Samba, soprattutto la 
seconda volta, è stata eseguita 
eccellentemente e avete dimo-
strato di saper ben affrontare 
il pubblico. Sono fiero di  voi.

Spero di riavervi tutti in or-
chestra il prossimo anno e di 
poter provare con regolarità 
così da fare un concerto tutto 

nostro!
Nell’augurarvi buona esta-

te vi ricordo che un musicista 
non va mai in vacanza, quindi 
non dimenticatevi lo strumen-
to e continuate ad allenarvi! 

Buona estate. Bruno Raspini”.
La lotteria di beneficenza ha 

concluso questa festa, che si 
è svolta nella semplicità dello 
spirito di famiglia, che ha la-
sciato tutti soddisfatti.


