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CONVEGNO ANNUALE
DOMENICA 8 APRILE 2018

Programma

Ore 9.30     Arrivi e operazione tesseramento.

Ore 10.30     S. Messa nella Chiesa del San Giovannino.

Ore 11.30     Gruppo fotografico. Incontro in sala conferenze.

Ore 12.30     Pranzo in Istituto (€ 25 - prenotarsi non oltre il 5 Aprile).

Per prenotazioni ed informazioni:

Istituto San Giovannino                           Tel. 011.19.83.94.92 - Fax 011.070.39.92
                                                                     E-mail: direttore.sangiovanni@salesianipiemonte.it

Ramella Giovanni (presidente onorario)      Tel. 011.669.15.63

Valperga Carlo (presidente)                            Cell. 333.567.38.24
                                                                     E-mail: carlovalperga@virgilio.it

Conteri Marcellino (segretario-tesoriere)     Cell. 334.201.90.90
                                                                     E-mail: conte.marcy@libero.it

Ronco Pierluigi (vicepresidente)                    Tel. 011.660.25.52 (ore serali)
                                                                     E-mail: pierluigi.ronco@fastwebnet.it

Muraca Ezio (oratoriano)                                 Tel. 011.619.15.78
                                                                     E-mail: ezio.muraca@email.it

TESSERAMENTO 2018 - La quota associativa è di € 20

Grazie per la vostra devozione a Don Bosco e all’Unione Ex-Allievi

Un augurio sincero
di Buona Pasqua
a Voi tutti!

“La luce di Gesù risorto

disperda le tenebre

del cuore e dello spirito”



LA PAROLA AL DIRETTORE

Carissimi Ex-Allievi,
Vi giunga un cordialissimo saluto dal San Giovannino.
Celebrando la Festa di Don Bosco abbiamo avuto uno speciale

ricordo per tutti voi, facendo anche particolare memoria dei defunti. È stato un
forte momento di unione e di comunione fraterna in Don Bosco, nostro padre e
modello.
È proprio guardando a Don Bosco con devozione e gratitudine che ci sentiamo
chiamati a continuare nell’oggi la sua missione per la salvezza della gioventù. La
situazione in cui vivono i giovani è molto fluida e precaria, povera di valori,
espressione di una società frammentata e ripiegata. Purtroppo il contesto sociale
offre poche possibilità di spazi formativi e di esperienze innovative in cui il gio-
vane si senta non solo destinatario, ma parte attiva e responsabile e trovi raffor-
zati i motivi di fiducia e di speranza. È l’emergenza educativa delle nuove gene-
razioni che ci provoca e ci interpella.
Il Sistema Preventivo di Don Bosco è quanto mai attuale e prezioso per una ri-
sposta adeguata. Esso è la fonte e l’ispirazione di una forma concreta e originale
di vivere e attuare anche oggi la missione educativa. Il Sistema Preventivo infatti,
in quanto progetto educativo di educazione integrale, si articola sostanzialmente
secondo due direzioni: come proposta di vita cristiana e come metodologia pe-
dagogica pratica. A Don Bosco interessava la persona del giovane nelle sue di-
verse dimensioni, mirando a formare “l’onesto cittadino e il buon cristiano”.
Quanto è urgente quest’azione educativa!
Questo è il compito che Don Bosco ci affida nel corrente anno in cui la Chiesa
si prepara a celebrare nel mese di ottobre il Sinodo dei Vescovi sul tema “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazionale” e la Congregazione Salesiana ri-
flette sulla Strenna del Rettor Maggiore “Coltiviamo l’arte di ascoltare e di ac-
compagnare”.
Il Signore Gesù, il grande Maestro, che contem-
pleremo Risorto nella solennità di Pasqua sostenti
la nostra passione per la salvezza dei giovani e
renda fecondo il non facile lavoro di educatori: è
il mio fervido augurio di Buona Pasqua a Voi e
alle Vostre famiglie!

Don Luigi Testa



IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Carissimi Ex-Allievi,
fra poco avremo il piacere e la gioia di rivederci per il Conve-
gno di Domenica 8 Aprile subito dopo la Pasqua.

Mi auguro che, come sempre, molti di voi si incontrino anche tra ex-compagni
di classe, come già succede da qualche anno. Lo scopo di questo ritrovarsi
vuole essere, non un melanconico ricordo del passato, ma un gioioso rivedersi
dopo una parte di vita passata tra impegni, famiglia, crescita umana e spiri-
tuale che confidiamo di aver trasmesso a nostra volta ai figli e per alcuni an-
che ai nipoti.
Infatti, i fondamenti della nostra educazione ricevuti al San Giovannino sono
sicuramente serviti a fare nella nostra vita le scelte giuste per il nostro impegno
quotidiano nella società, formati alla scuola di Don Bosco, sia culturalmente
che spiritualmente, con la parola e con l’esempio dei salesiani che abbiamo
avuto la sorte di incontrare.
Anche oggi direi che siamo orgogliosi di incontrarci in una comunità salesiana
come è la nostra, che sta assumendo, con la parrocchia dei Santi Pietro e
Paolo e l’oratorio San Luigi, un ruolo molto importante nel tessuto sociale del
borgo San Salvario con il lavoro difficile di operare in un tessuto sociale mul-
ticulturale. C’è veramente la sensazione di essere parte di una chiesa viva ed
incarnata.
Stando alla parte che mi compete, cioè quella del nostro istituto, vedo che sotto
la spinta dei superiori, anche il collegio universitario diventa un polo di aggre-
gazione per gli universitari della zona dove sono presenti altri collegi.
Noi Ex-Allievi insieme agli amici del San Luigi, di cui vi parlerà in questo nu-
mero Ezio Muraca, siamo disponibili ad aiutare queste iniziative favorendole
e proponendo incontri e testimonianze che aiutino soprattutto i giovani a insi-
stere nel loro impegno di studi e di vita.

Con tutte queste iniziative in atto, ci incontre-
remo dopo aver vissuto la bella notizia della Pa-
squa di Resurrezione che illumina la nostra fede
e la nostra speranza; mi auguro che vivremo
una bella giornata insieme.
Arrivederci al convegno e Buona Pasqua anche
alle vostre famiglie.

Carlo Valperga



Cari Amici, ci ritroviamo come di consueto al primo appunta-
mento del nuovo anno che coincide, in definitiva, con l’avvicinarsi
delle festività Pasquali.

Sull’importanza fondamentale per noi cristiani, di tale ricorrenza, non mi soffer-
merò in quanto molto è già stato detto e in modo ben più autorevole.
Mi soffermerò, brevemente, su una curiosa coincidenza.
La Strenna 2018 del nostro Rettor Maggiore, Don Angel Fernàndez Artime, prima
ancora del titolo – “Coltiviamo l’arte di ascoltare e di accompagnare” – che rac-
comando a tutti di leggere e far leggere, fa riferimento al Vangelo di Giovanni
(4,15) “Signore dammi di quest’acqua”. È l’incontro di Gesù con la Samaritana,
che tutti conosciamo.
Il Rettor Maggiore, rifacendosi alla vicenda della Samaritana e quindi alla famosa
“acqua” (del pozzo di Giacobbe) intesa anche come occasione iniziale di dialogo,
sviluppa i concetti di Ascoltare e Accompagnare dando a noi tutti, alcune valide
e pratiche indicazioni sul come ci si dovrebbe comportare nei contatti con gli al-
tri, cosa che non sempre si fa. Tutto quanto sopra per ricordarci delle nostre re-
sponsabilità non dico di educatori – troppa grazia – quanto di persone comuni che
necessariamente devono comunicare con altre persone anche più giovani. Noi
ex-oratoriani ci ricordiamo perfettamente come ci siamo rapportati con i più
“GRANDI” e quindi anche noi, nel nostro piccolo, possiamo aiutare a risolvere al-
cune situazioni contingenti come quelle, che la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo
che con noi agisce in comunità di intenti, sta cercando di risolvere. Cosa si può
fare? Aspettiamo proposte, ma soprattutto aspettiamo la Vostra disponibilità a
dare una mano, non solo economica, per realizzare quanto proposto dal Rettore.
È a mia conoscenza personale che parecchi ex-oratoriani stanno già mettendo in
pratica tale disponibilità, anche in modo gravoso e rammento che per Oratorio
intendo tutto lo spazio che siamo soliti usare, non necessariamente solo i locali
dell’Oratorio. È una questione di presenza e di stile di vita.  
Dimenticavo: la coincidenza. A fine gennaio ero al pozzo di Giacobbe ed ho be-
vuto di quell’acqua, rileggendo il brano del Vangelo.
Auguri di Buona Pasqua a Voi e Famiglie.
Un abbraccio fraterno.

Ezio Muraca

LA VOCE DELL’ORATORIO SAN LUIGI



Festa di San Giovanni Bosco
Domenica 4 febbraio si è svolta nella chiesa di San Giovanni Evangelista la
messa della festa esterna di San Giovanni Bosco celebrata dal Cardinale Seve-
rino Poletto, vescovo emerito di Torino, concelebrata dal Direttore Don Luigi
Testa, dal parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Don Mauro Mergola,
dal responsabile dell’oratorio San Luigi, da Don Benna cappellano emerito della
comunità filippina, e da Don Corrado assistente degli universitari del collegio. 
Mons. Poletto nell’omelia si è soffermato sull’attività svolta da Don Bosco e dai
salesiani in tutto il mondo a favore dei giovani ed ha spronato tutti indivi-
dualmente e la società a fare altrettanto per incoraggiare ed aiutare i giovani
a diventare uomini, centrati sulle cose veramente importanti dell’esistenza
umana.
La chiesa era affollata di fedeli che hanno seguito la festosa funzione.
Erano anche presenti diversi Ex-Allievi dell’oratorio e del collegio, che, dopo la
funzione, si sono ritrovati all’altare di Don Bosco per cantare il nostro canto
di gioia “Don Bosco ritorna”.
Alleghiamo documentazione fotografica realizzata come al solito con maestria
dal nostro vicepresidente Pierluigi Ronco.



LE VOSTRE LETTERE

Come sapete le unioni Ex-Allievi del Piemonte si sono finalmente riunite
in un unico ente in base all’organizzazione ispettoriale dei salesiani.

Quindi invece di avere tre diverse federazioni in Piemonte (centrale, subalpina e no-
varese) ora ce n’è una sola il cui nome è quindi: Federazione Ispettoriale Circoscri-
zione Piemonte (abbreviato ICP) e Valle d’Aosta.
Di questa, che chiamerò ICP, facciamo parte anche noi dell’Unione San Giovannino
e San Luigi. Abbiamo intenzione di aggiornarvi con le attività degli Ex-Allievi Don Bo-
sco del Piemonte ora che siamo uniti in unica federazione.
Allego una lettera che mi ha inviato il Presidente Marco Gallo a cui auguro buon la-
voro insieme al suo consiglio di presidenza, dichiarando pure la nostra disponibilità
a collaborare.

“Dopo un primo momento di revisione sulla situazione non felice degli Ex-Allievi  – in-
tesa come associazione – all’interno della Famiglia Salesiana abbiamo cominciato un
confronto con la Pastorale Giovanile per individuare quali temi possono essere trattati
ed approfonditi dalla ICP all’interno della comunità educativa.
Da questo confronto è emerso come il lavoro sia il tema che più di ogni altro possa
avere negli Ex-Allievi interlocutori validi, esempi di rilievo anche e soprattutto nel-
l’aspetto più etico.
Abbiamo quindi fissato per il 7 aprile a Valdocco un primo incontro di tutte le presi-
denze unionali per fare una riflessione comune e provare a convergere su questo tema.
Nell’ultimo incontro della presidenza ispettoriale abbiamo deciso di incontrare perso-
nalmente le singole Unioni, distribuendoci in zone per accelerare il lavoro”.

Marco Gallo

��    ��    ��    ��    ��    ��    ��    ��



Attività Ex-Oratoriani
I nostri appuntamenti programmati, la S. Messa in suffragio dei nostri amici, gli
auguri natalizi e la Festa di S. Giovanni Bosco, hanno visto un numero costante di
partecipanti. Sempre minimo una ventina. Dobbiamo cercare di essere di più. Ci
siamo anche ritrovati in teatro per una lettura approfondita della Strenna, presenti
il nostro Direttore Don Testa, Don Mergola e Don Enrico Guido, di Valdocco, che
ha illustrato e approfondito alcune tematiche della Strenna. 
Continua, con il gruppo ex-basket San Luigi, il nostro rapporto di amicizia e di tifo-
seria. Attualmente giocano nel “duro” campionato di eccellenza del C.S.I. e sanno
che siamo sempre pronti a dare una mano ai ragazzi che stanno giocando ora.
Gli amici della “Casa della nostra infanzia” si ritroveranno il 4 Maggio per festeg-
giare insieme.
Arrivederci, numerosi, al prossimo Convegno Annuale Ex-Allievi di Domenica 8
Aprile 2018.

Ezio Muraca

Giovedì 24 Maggio 2018

PROCESSIONE
DI MARIA AUSILIATRICE

Vi aspettiamo a Valdocco verso le 20.00
nel primo cortile (subito dopo la portineria)

��    ��    ��    ��    ��    ��    ��    ��



Metti alcuni studenti universitari, uno spazio condiviso, il carisma salesiano … ed
è subito festa!
Dallo scorso novembre, in via Ormea 4 a Torino, è aperta la Sala Giovani Don Bosco,
uno spazio giovane per giovani studenti che vivono nel quartiere di San Salvario, zona
della movida, dove i giovani si ritrovano la sera e nei week end. «Con questo nuovo
progetto - spiega Don Gianni Ghiglione, incaricato salesiano della pastorale universi-
taria di questa zona - vogliamo dare la possibilità a tanti giovani, presenti sul terri-
torio, di incontrarsi, stare insieme, conoscersi, da cosa nascerà cosa».
La presenza salesiana in San Salvario risale al 1847, grazie a Don Bosco che vi fondò
un oratorio per giovani che iniziavano a popolare anche quella zona di Torino. Oggi
la presenza salesiana si articola in: Oratori (San Luigi, Santi Pietro e Paolo), Parroc-
chie (Santi Pietro e Paolo, Sacro Cuore di Maria), Chiesa San Giovanni Evangelista,
cappellania dei filippini, Collegio Universitario.
Una delle prime proposte curate dalla Sala Giovani DB è stata la serata di Lupus in
Sala, gioco di ruolo ambientato in una città (Tabula) ove alcuni abitanti possono tra-
sformarsi in lupi mannari: come nelle favole anche nel gioco la trasformazione av-
viene di notte e durante questo lasso temporale un innocente viene divorato. «Si tratta
di un gioco - spiega Roberto, uno degli organizzatori - per poter aguzzare l’ingegno e
sfruttare la psicologia per capire chi mente e a sua volta non far scoprire chi sei».
«È stata una bella serata, coinvolgente, di avvio del progetto della Sala» ha aggiunto
Don Gianni. «Stare insieme è il primo passo per avviare attività insieme; mi auguro
che questo obiettivo coinvolga sempre un maggior numero di giovani e studenti uni-
versitari».
Molte le iniziative che stanno prendendo piede e di vario genere: lo scorso 9 dicembre
è stata organizzata una gita ai mercatini di Natale di Annecy, in Francia, a cui ha
partecipato un gran numero di giovani; sempre a dicembre è stata organizzata la se-
rata per il tradizionale scambio di auguri natalizi. 
In questi mesi la sala è messa a disposizione come luogo per lo studio in preparazione
agli esami universitari della sessione invernale.
Il 13 febbraio è stata organizzata la serata “Martedì Grasso in maschera aspettando
San Valentino” in cui hanno partecipato oltre una trentina di giovani, che si sono sca-
tenati a ritmo di Just Dance, hanno giocato al Lupus in Tabula e al gioco della cono-
scenza, quest’ultimo gioco proposto da Don Gianni che ha terminato la serata con
una breve riflessione sull’importanza di farsi prossimi, oggi più che mai, ricordando
il santo patrono Don Bosco e ribadendo quanto sia importante la presenza di un
padre-maestro-amico che guidi i giovani nel loro difficile cammino della vita.

Sala Giovani DB,
dal passato un’idea di futuro



Tra le attività in programma: incontri sul Vangelo di Marco, una serata per riflettere
sul testamento biologico e il fine vita insieme al prof. Valter Boero, dell’Università di
Torino, e tanto altro ancora.
Lo spazio della Sala Giovani DB è sempre aperto a tutti i giovani che hanno voglia di
mettersi in gioco, in ascolto, di sporcarsi le mani e confrontarsi in attività e in progetti
che hanno il sapore della vita e del futuro.
Sala Giovani DB apre il Martedì e il Giovedì dalle ore 20.30 alle 22.30 a Torino in via
Ormea 4, 1° Piano, Oratorio Salesiano San Luigi. Eventi, notizie, aggiornamenti si
possono seguire sulla pagina Facebook: @salagiovaniofficial.

Luca Desserafino - Gianni Ghiglione - Salvo Ganci

��    ��    ��    ��    ��    ��    ��    ��

Convegno Annuale Ex-Allievi 2017



Foto Convegno 2018 ...

Ti farebbe piacere vederti
nella foto di gruppo
per il prossimo anno...
che ne dici ?



I Tuoi dati fanno parte dell’archivio degli Ex-Allievi del San Giovannino, nel rispetto di quanto stabilito
dalla Legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione
o diffusione a terzi, se non per ciò che riguarda la spedizione del giornalino; in qualsiasi momento
potrai richiedere modifiche, aggiornamento o cancellazione.

Informazioni e Appuntamenti
La Segreteria ricorda l’importanza degli aggiornamenti dei vostri indirizzi
e numeri telefonici.

La Redazione Vi invita a far pervenire articoli e/o fotografie dei vostri ricordi
più belli nel nostro Istituto. Inoltre fateci pervenire vostre notizie... nascite,
matrimoni, lutti, eventi speciali... vostri e della vostra famiglia.
Saranno pubblicati nei prossimi numeri.

Se durante il Convegno Annuale desiderate ritrovare un vostro amico,
compagno o ex-insegnante, potete richiederci informazioni.
Faremo di tutto per realizzare il vostro desiderio.

Chi desidera ricevere “San Giovanni 2000” via e-mail in formato pdf
lo segnali all’indirizzo di posta elettronica nel nostro sito.

Sul sito www.donboscoinsieme.com trovi, tra le Unioni dell’Ispettoria ICP,
la nostra del San Giovanni Evangelista. Per L’Oratorio San Luigi il sito è
www.storicooratoriosanluigi@wordpress.com

Si ricorda che siete tutti invitati a partecipare al Raduno della Presidenza
che si svolge ogni 3º Lunedì del mese, alle ore 21.00, nella sala degli Ex-Allievi.
Si prega di telefonare ai numeri della Presidenza per conferma incontro.

Situazione di cassa della nostra Unione - Anno 2017 (in euro)

Rimanenza anno 2016                                                                             +86,00

Spese per stampa giornalino n. 1-2017                                                                           - 375,00

Spese per spedizione                                                                                                          - 200,00

Iscrizione e offerte al Convegno 2017
Ex-Allievi San Giovannino e Oratorio San Luigi                              +1.195,00

Pagamento quote per ispettoria centrale  (7 quote x € 12,00)                                    - 84,00

Spese per stampa giornalino n. 2-2017                                                                           - 380,00

Spese per spedizione                                                                                                          - 200,00

Etichette e buste                                                                                                                     - 55,00

Totale entrate e uscite                                                                            +1.281,00         -1.294,00

Febbraio 2018 - Differenza                                                                                                   -13,00


