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Ex-Allievi Don Bosco
SAN GIOVANNINO E ORATORIO SAN LUIGI

Lasciate che i bambini vivano
un sogno ad occhi aperti.
Luci, colori, angeli e frutta co-
lorata da appendere all’albero
di Natale.
Per una notte o forse qualcu-
na in più si potrà costruire un
mondo più luminoso, immagi-
nare cose belle, tuffarsi in at-
mosfere mozzafiato.
Queste sono le piccole cose gran-
di, che porteremo nel cuore da
adulti, per essere un po’ più
sorridenti, un po’ più felici.

Stephen Littleword

Buon Natale



È la strenna, il messaggio augurale natalizio, che Don Ángel Fernández Artime,
Rettor Maggiore, ci affida per l’anno 2016. Con questa espressione desidera gui-
dare tutta la Famiglia Salesiana ad approfondire la propria identità e la tipica
spiritualità. In particolar modo ci invita a ricordare che “la vita è il luogo dove
tutto si gioca ed in essa troviamo una varietà di cammini e di scelte. È nella no-
stra vita che lo Spirito agisce e, in libertà, bussa alla porta del nostro cuore affin-
chè possiamo compiere le scelte più opportune per il nostro bene”. Il Rettor Mag-
giore parla dell’avventura dello Spirito, ma cosa intende? Anzitutto è un cammino
di INTERIORITÀ intesa non solo come un esercizio all’interno di noi stessi, per
quanto sia un buon esercizio. Per noi, come credenti, è un cammino di SPIRI-
TUALITÀ. Gesù stesso ha percorso un’autentica “avventura” di apertura allo Spi-
rito. Ha cercato sempre la Volontà del Padre che nel suo Spirito lo ha ispirato, ac-
compagnato, provocato, guidato... Lo stesso Don Bosco ha vissuto tutta la sua vita
aperto allo Spirito, perchè il suo desiderio era di rispondere a quello che Dio gli
chiedeva, per sè e per i suoi ragazzi. Lo stesso suo cammino percorso a Chieri, le
sue ricerche, furono una vera avventura, lasciandosi guidare dallo Spirito. Questo
cammino lo condusse lungo gli anni a quella armonia e unità personale che lo
hanno poi caratterizzato nella sua vita molto attiva salvandolo da qualsiasi fram-
mentazione. Come si esprime e si manifesta questo cammino di Interiorità e Spi-
ritualità che permette di vivere accompagnati dallo Spirito? Si esprime in una
profonda esperienza di fede, nel coltivare la dimensione comunitaria di questa
stessa fede crescendo nella Misericordia e nella dimensione fraterna della vita.
(dalla strenna 2016).
Vi do alcune notizie di famiglia. La comunità salesiana del San Giovannino è
composta da 10 salesiani. Si sono aggiunti Don Pietro Mellano, già economo ispet-
toriale, ora direttore generale della Elledici e Don Elio Arcostanzo, già parroco
della parrocchia Gesù adolescente in Torino, come aiuto pastorale. Diamo loro il
nostro benvenuto. Lo scorso 8 dicembre abbiamo inaugurato l’ex teatro San Luigi,
usato in passato anche come refettorio della scuola, come un nuovo salone poliva-
lente utile per incontri, conferenze, feste... Per completare l’opera manca ancora
l’impianto del ricambio dell’aria. Sarà il prossimo traguardo. Un po’ per volta
tutto il San Giovannino viene rinnovato. Un grazie a tutti coloro che ci sostengono
con offerte e interventi vari.
Il Natale del Signore Gesù susciti in ciascuno di noi il desiderio di crescere nella
fede affinchè possiamo riconoscere i segni della presenza di Cristo nella nostra sto-
ria personale e diventare portatori di speranza, perchè Lui è l’Emmanuele, il Dio
con noi. Il Signore vi benedica e la sua luce possa risplendere sempre sul vostro
volto. Buon Natale!

Don Mauro Mergola

LA PAROLA AL DIRETTORE

CON GESÙ, percorriamo insieme
l’avventura dello Spirito!



Carissimi Ex-Allievi,
è con piacere che vi porgo il mio saluto e augurio affettuoso in
questo periodo natalizio che ci ricorda la nascita del Bambin Gesù
portatore di speranza in questo mondo senza speranza.

Mi è caro ricordare questo anno che sta per concludersi segnato da grandi e indi-
menticabili avvenimenti.
Il Bicentenario di Don Bosco ha risvegliato in tutti noi amore e fiducia in questo
grande santo e ha visto folle di pellegrini affluire a Valdocco attirati anche dalla
venerazione della Santa Sindone e dalla visita di Papa Francesco a Don Bosco e
Maria Ausiliatrice.
Il Papa ha parlato a noi del suo passato di esperienze salesiane e della grande
amicizia che lo lega al nostro Rettor Maggiore conosciuto a Buenos Aires in Ar-
gentina.
E poi la conclusione dei festeggiamenti del Bicentenario della nascita di Don Bo-
sco nel periodo di ferragosto con la partecipazione di 5500 giovani rappresentanti
del mondo giovanile salesiano di ogni nazione.
Sono stati momenti che hanno suscitato in noi gioia e riconoscenza di far parte
della famiglia salesiana e desiderio di impegno di vivere le nostre vite seguendo
gli insegnamenti del nostro grande santo.
Il Santo Natale susciti in noi il desiderio di testimoniare Cristo con Don Bosco.
Auguri cordiali a tutti voi e a ciascuno e alle vostre famiglie, accompagnati sem-
pre dal mio affettuoso ricordo e preghiera.

Don Remo Paganelli

IL PENSIERO DEL DELEGATO

Lunedì 14 Dicembre ore 20.45
La Presidenza vi invita nella Sala Ex-Allievi

per festeggiare insieme l’arrivo del Santo Natale

Domenica 31 Gennaio 2016
FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO

Vi aspettiamo alla S. Messa delle ore 10.30
Al termine ci ritroviamo insieme per il rinfresco

J J J
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Cari Ex-Allievi,
quello che sta per finire è un anno veramente ricco di avve-
nimenti molto coinvolgenti e belli in casa Salesiana, a con-
clusione delle manifestazioni per il bicentenario della nascita

di Don Bosco. Sono convinto che tutti avremo a lungo nel cuore la gioia e
l’entusiasmo che ci ha portato la ricorrenza con le feste, gli incontri di pre-
ghiera, i canti e, perchè no, con il sano orgoglio di appartenere alla grande
famiglia Salesiana.
Come sempre mi preme sottolineare in questi casi, questi momenti non de-
vono farci dimenticare (anzi devono essere una specie di carburante), la vita
e le situazioni in cui viviamo e il nostro collocarci di fronte ad esse con
animo disponibile e spirito cristiano.
Mi viene da pensare, per esempio in questo clima natalizio, che anche il no-
stro Signore Gesù, dopo pochi giorni dalla nascita, dovette migrare in esilio
con la propria famiglia perchè, come molti oggi, la sua vita era in pericolo.
Sembra di assistere, come caso singolo, a quello che oggi è invece un vero e
proprio esodo di chi fugge da disordini, guerre e fame.
Si tratta di un problema difficile da affrontare, però non possiamo, come
cittadini e come cristiani, aspettare che siano solo altri a intervenire; sta an-
che a noi portare in qualche modo il nostro contributo per poter realizzare
una azione che salvaguardi al meglio sia chi emigra che chi accoglie. Sono
convinto, e lo dico per primo a me, che con l’aiuto di Dio, con fantasia e im-
pegno qualcosa tutti possiamo fare!
Che Gesù che nasce riempia i nostri cuori, che Don Bosco ci ispiri in que-
sta emergenza (ricordate con che coraggio e fiducia nella provvidenza af-
frontò con i suoi ragazzi l’emergenza colera a Torino?) per vivere una vita
piena in questo anno che ci attende.
Buon Natale e buon anno a tutte le
vostre famiglie.

Carlo Valperga

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Il giorno più bello dell’anno... non per i
regali, gli addobbi, le feste... ma perchè
ci sentiamo tutti un po’ più buoni e ve-
diamo il prossimo un po’ più felice.



Cari Amici Oratoriani, l’anno si sta concludendo e come di con-
sueto è necessario fare un bilancio delle attività svolte. Il primo
giudizio è positivo tenuto conto che è aumentato il numero dei
partecipanti alle nostre iniziative, segno che il nostro attaccamento

all’oratorio e a Don Bosco, è rimasto immutato pur in presenza delle nostre varie
incombenze personali e famigliari.
Sempre nell’intento di meglio comunicare fra di noi, finalmente, siamo riusciti a
realizzare un nostro sito sul quale scambiarci informazioni, idee, ecc.
L’indirizzo del sito è: www.storicooratoriosanluigi.wordpress.com
Il sito è aperto a tutti e organizzato in varie sezioni che riguardano la nostra sto-
ria, lo sport, la parte formativa, religiosa, ecc. ecc. Penso che ognuno di noi potrà
rinverdire i propri ricordi scorrendo le varie sezioni trovando inoltre spazi di ri-
flessione. Ovviamente sono attesi i vostri apporti personali, con scritti, foto, ecc.
Positivo il giudizio sull’attività sportiva oratoriana nel suo complesso. Lo sport ha
sempre avuto per noi oratoriani molta importanza (vedere ad esempio le varie se-
zioni nel nostro sito sopra indicato), e sarebbe quindi auspicabile una migliore
partecipazione e integrazione fra le vecchie glorie e non ed i giovani, aumentando
la nostra presenza ad allenamenti e partite, per meglio supportare lo sforzo orga-
nizzativo della nostra società.
La nostra collaborazione ed integrazione con gli amici Ex-Allievi del San Gio-
vannino, con la comunità filippina ed in stretto rapporto con il nostro Direttore,
Don Mergola che ringraziamo sempre per l’appoggio e la guida offertoci, continua
in modo proficuo. Sono allo studio altre iniziative per meglio integrarci. Di que-
sto vi terremo informativa anche sul sito.
Penso che sia ben chiaro a tutti che mai come in questi tempi sia necessario ri-
farsi a radice profonde e salde nell’ottica di poter far fronte ai tempi che sembrano
voler annullare tutti i valori, specialmente i nostri valori salesiani.
Siamo ottimisti e affidiamoci alle parole del Vangelo: “non prevalebunt”!
È con questo spirito che in occasione delle prossime festività natalizie e di fine
anno, auguro di cuore a voi ed alle vostre famiglie un augurio di Buon Natale e
Felice anno nuovo.
Un abbraccio fraterno.

Ezio Muraca

LA VOCE DELL’ORATORIO SAN LUIGI

Il Natale ci sa ricordare la bellezza dei piccoli gesti e le attenzioni
per le persone a cui teniamo, solo per questo è una gioia del cuore
sapere che sia una tradizione. Lasciarsi abbagliare dal pensiero
che sia solo una festa consumistica è tutta una scusa per i cuori
aridi che non sanno capire che anche un piccolo pensiero, anche
fatto con le proprie mani, può scaldare il cuore.

Stephen Littleword



INCONTRO DEL 27 SETTEMBRE
EX-ALLIEVI ANNI 1952-1955

PREMESSA

Nell’anno del suo bicentenario Don Bosco è stato molto indaffarato. La sua attenzione
era rivolta all’urna delle sue reliquie che ha fatto il giro del mondo, ai problemi delle
popolazioni residenti nei diversi paesi visitati, alle molteplici suppliche che gli perve-
nivano.
In un momento di distrazione da problemi molto più gravi, gli è capitato di leggere il
tabulato dello storico dei raduni annuali degli Ex-Allievi di San Giovanni Evangeli-
sta. Motu proprio, (senza esagerare) ha deciso di intervenire. Risultato: all’incontro
annuale della Domenica in Albis erano presenti addirittura quattro Ex-Allievi degli
anni 1952-1955 Sezione B oltre ad alcuni delle sezioni A e C.
La prima osservazione che tutti abbiamo fatto è stata “Come è possibile che in ses-
sant’anni non ci siano stati contatti più frequenti?”.  Dopo la funzione religiosa, i par-
tecipanti hanno raccontato qualcosa della loro vita e delle loro esperienze lavorative.
Dai racconti di ognuno è nata l’esigenza di sapere qualcosa di più degli assenti e di
rivederli. È quindi nata l’idea di organizzare un incontro che vedesse un numero con-
sistente di Ex-Allievi.
Si è dato inizio ad un lavoro di ricerca. Se fossimo stati in un’azienda il premio di
produzione sarebbe senz’altro andato a Cavallo Giacomo, che ha ottenuto il maggior
numero di studenti rintracciati. Non siamo in un’azienda e gli diciamo solo un gra-
zie sincero.
La ricerca ha presentato le sue difficoltà ed i suoi dolori. Si sono disturbate persone
che avevano il solo difetto di essere omonimi dei compagni che stavamo cercando.
Purtroppo si è anche scoperto che alcuni compagni sono morti. Altro motivo di soffe-
renza è stato il supporre, che alcuni Ex-Allievi, irrintracciabili, si trovassero in si-
tuazione di difficoltà soprattutto a causa della solitudine.
Quanto precede non vuole essere il tentativo di gettare un velo di tristezza sul nostro
incontro, ma la cronaca di quan-
to fatto per rintracciare coloro
che hanno frequentato la scuola
media nel nostro triennio.
Ora lasciamo spazio alla gioia,
Suoniamo le campane a festa,
siamo riusciti ad ottenere la pre-
senza di tredici Ex-Allievi, quasi
metà classe con i numeri di al-
lora, oltre ad un paio che, per
pregressi impegni, non hanno
potuto essere presenti.

LE VOSTRE LETTERE



LA GIORNATA DEL 27 SETTEMBRE 2015

L’appuntamento è per le ore 10,00, ma già alle 9,30 qualcuno comincia ad arrivare,
poi tutti. Uno o due vengono riconosciuti, ma per gli altri la domanda di rito è “Tu
chi sei?”. La risposta è la chiave che apre il cassetto dei ricordi. Sotto il porticato si
fa memoria di  quelli che, all’epoca nell’intervallo del dopo pranzo, giocavano al pal-
lone e di coloro che si divertivano e scaricavano la tensione in altro modo. Ognuno ha
iniziato a dare qualche informazione essenziale sulla sua vita e sulle sue esperienze
lavorative. Il suono delle campane che preavvisano l’inizio della messa ci ha indotti
ad interrompere le nostre conversazioni ed a recarci in chiesa.
Il celebrante, dopo aver annunciato la presenza di un gruppo di Ex-Allievi che vo-
gliono ricordare i sessant’anni trascorsi dalla loro licenza di scuola media, ha fatto
memoria dei professori e degli studenti del triennio 1952-1955 deceduti.
Terminata la messa ci siamo riuniti nella saletta delle conferenze, dove Carlo Val-
perga, in qualità di Presidente degli Ex-Allievi, ha spiegato come, malgrado l’assenza
di corsi di scuola media o di altro grado, lo spirito salesiano è mantenuto e come, a
causa anche della carenza di sacerdoti, la chiesa di SGE sia entrata a far parte
della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, apportando il numero di salesiani presenti
a sostegno delle attività della stessa (il nostro direttore Don Mauro è infatti anche
parroco).
Il mandato educativo che Don Bosco ha assegnato alla sua congregazione viene svolto
tramite un “Pensionato Universitario”, che non funge da sola struttura ricettiva, ma
i cui ospiti, con l’ausilio di un sacerdote cercano di seguire gli insegnamenti dello spi-
rito salesiano. Telegraficamente possiamo dire la “salesianità” prosegue, seppur in
forma più moderna e parimenti continua l’opera di attenzione verso la formazione dei
giovani.
Precisazione opportuna perchè noi del triennio il marchio SGE l’abbiamo scolpito
sulle ossa.Ci sarebbe dispiaciuto il naufragio dell’opera educativa. 
Sono ormai le 12,10 e ci avviamo verso il ristorante. A tavola, non esistendo limiti
di tempo, si completa lo scambio di informazioni sulla propria vita e sulle proprie
esperienze e, grazie alla conformazione dei tavoli, tutti hanno potuto interloquire
con tutti.
Nel gruppo c’era anche un enologo che ha potuto valutare correttamente la qualità
dei vini serviti.

Usciti dal ristorante, oltre ai saluti, è stata espressa sod-
disfazione per il risultato dell’incontro. L’augurio è che,
al di là di eventuali contatti personali, ci si possa ritro-
vare al raduno che si svolge annualmente la DOME-
NICA IN ALBIS.
Ulteriore speranza è che, per quella data, Don Bosco ci
dia qualche idea che ci permetta di rintracciare altri
compagni del triennio.

Adriano Bruzzesi



Immagini per ricordare un anno speciale...
200 volte... grazie Don Bosco

E chi mai se lo scorderà un anno così...???!!!

Ve l’avevamo detto che speciale sarebbe stato e così è stato... sin dagli albori...

24 gennaio...
la festa della famiglia salesiana
al Teatro Regio

Il 31 gennaio...
la Sua festa

nel nostro San Giovannino

Il 12 aprile il raduno... un raduno da cantare...



... per NON DIMENTICARE e poter dire IO C’ERO!!! ...

con i gadget del bicentenario...
... con la t-shirt, il giubbotto, le spille del bicentenario andati a ruba ...

... e poi tutti insieme
per le notizie ...



... ed a tavola per festeggiare!

Il 18 aprile
il concerto organizzato

da noi Ex-Allievi
in Suo onore

nella nostra chiesa!

Il 24 maggio la Processione di Maria Ausiliatrice



Il 21 giugno
Papa Francesco a Valdocco!

Il 22 giugno al mattino dinnanzi alla chiesa Valdese... il tifo da stadio: 
Papa Francesco - Papa Francesco - Papa Francesco...

... ed al pomeriggio il primo ed il secondo oratorio di Don Bosco
in Piazza Solferino salutano il Santo Padre

Alla sera Gianduia e Giacometta
ospiti al San Giovannino...!

GRAZIE DON BOSCO!!!

Pierluigi Ronco



l Domenica 22 Novembre 2015 - ore 10,30
S. Messa per gli Ex-Allievi e Superiori defunti

l Lunedì 14 Dicembre 2015 - ore 20,45
“Incontro per gli auguri di Natale” - Siete tutti invitati

l Domenica 31 Gennaio 2016
“Festa di San Giovanni Bosco” - Ore 10,30  S. Messa e rinfresco

l Domenica 3 Aprile 2016
“Convegno Annuale Ex-Allievi” (prima Domenica dopo Pasqua)

l Martedì 24 Maggio 2016
“Processione di Maria Ausiliatrice”

l 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 consiglia di telefonare per avere conferma dell’incontro.

l Ogni Giovedì alle ore 20,45 “Giovedì Giovani”
per giovani universitari e non, presso la Cappella dell’Istituto.

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.

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.
Vi ricordiamo l’importanza degli aggiornamenti dei vostri indirizzi e numeri telefonici.

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.

A breve il sito dell’Ispettoria verrà sostituito dal blog http://donboscoinsieme.wordpress.com
Vi aggiorneremo nel prossimo giornalino.

Potrete comunicare anche con l’e-mail presidentesangiovanni@donboscoinsieme.com

Chiesa San Giovanni Evangelista
Feriali: 7.30 - 18.00 – Prefestiva: 18.00
Domenica: 8.00 - 10.30 - 12.15 (lingua filippina) - 18.00

Parrocchia SS. Pietro e Paolo
Feriali: 8.00 - 18.30 – Prefestiva: 18.30 – Domenica: 9.00 - 10.30 - 11.30 - 18.30

Per informazioni:
Istituto San Giovannino - Tel. 011.070.39.92 - Fax 011.19.83.94.92
E-mail: direttore.sangiovanni@salesianipiemonte.it
Ramella Giovanni - Tel. 011.669.15.63
Valperga Carlo - Tel. 011.822.30.06 - E-mail: carlovalperga@virgilio.it
Conteri Marcellino - Cell. 334.201.90.90 - E-mail: conte.marcy@libero.it
Ronco Pierluigi - Tel. 011.660.25.52 (ore serali) - E-mail: pierluigi.ronco@fastwebnet.it
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