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IL DIRETTORE

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta
la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso» (Lc 10,27).
Col termine Vangelo, la Chiesa non intende solo testimoniare una “buona notizia”.
Il Vangelo “è discorso non solo informativo, ma operativo, non è solo comunica-
zione, ma azione, forza efficace, che entra nel mondo salvandolo e trasformandolo”
(J. Ratzinger, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, pp. 69-70).
È il grande annuncio del Dio vivente che assicura la vicinanza del suo Regno (cf
Mc 1,14-15): l’incarnazione di Cristo, culminante “nel mistero pasquale e nel dono
dello Spirito, costituisce il cuore pulsante del tempo, l’ora misteriosa in cui il Re-
gno di Dio si è fatto vicino”. Gesù di Nazaret è il Vangelo in persona, la Parola
di Dio divenuta “Parola fatta carne” (cf Eb 1,2-3). Lui stesso, nel suo modo di par-
lare del “Regno di Dio”, “conduce gli uomini all’enormità del fatto che in Lui è
presente Dio stesso in mezzo agli uomini, che Egli è la presenza di Dio”.
Per Gesù ciò che conta è l’amore per gli altri. Insegna a farsi prossimo fino ad
amare anche i nemici (cf Mt 5,44; Lc 6,27-35). Indica il grande e inscindibile co-
mandamento “amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la forza e
con tutta la mente” (cf LC 10,27) e “ama il prossimo tuo come te stesso” (Lc
10,27) come espressione della risposta d’amore a Dio e regola d’oro del rapporto
con gli altri; esso è condizione per far parte del Regno di Dio (Mc 12,28-34) e re-
gola di azione per avere la vita: “Fa’ questo e vivrai” (Le 18,28). “Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così ama-
tevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35).
Buona pasqua a tutti voi ed alle vostre famiglie.

Don Claudio Durando

Perchè buoni cristiani: dall’io all’eccomi
Dalla proposta formativa del 2020/2021

per gli ex-allievi Salesiani, vi allego un importante
estratto, che è un programma di vita per tutti noi
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Cari Amici, 
non possiamo nascondercelo ma, in questi ultimi mesi, la pandemia ha
completamente cambiato le nostre vite, le nostre abitudini e quindi an-
che il nostro modo di vivere e di parametrarci agli altri. Dai dati rac-
colti sembrerebbe che per fortuna si sia incrementato un diffuso desi-

derio di interiorità e riflessione nella sfera del Sacro. Le S. Messe festive sono seguite
con una maggiore partecipazione emotiva. Per il futuro l’ottimismo è d’obbligo, tenuto
conto anche dei nuovi progressi medici in corso (nuovi vaccini con conseguente vac-
cinazione di massa, ecc) ma le ferite restano: ne sanno qualcosa le famiglie che
hanno avuto lutti, il mondo del lavoro, ecc.
Nella famiglia salesiana ricordiamo che il nostro assistente Don Italo SPAGNOLO è
stato vittima di questa epidemia. Anche la nostra vita associativa ha dovuto piegarsi
al corso delle cose ma la nostra speranza è che tutto possa riprendere al più presto
la regolarità di sempre, contatti, raduni ecc.
Come mi è stato detto “non dobbiamo sprecare l’occasione per cambiare stile di vita”
ma purtroppo il cambiamento spaventa perchè rimette in discussione le nostre abitu-
dini, che sono dure a morire, mentre è cosi facile continuare come siamo, immobiliz-
zandoci nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Occorre quindi rivedere la nostra
vita, passata, presente e futura con occhi diversi.
Forse le prospettive non sono ancora molto chiare, ancora piuttosto buie o quasi ma
S. Francesco ha detto “basta un raggio di sole all’orizzonte per scacciare molte om-
bre”. In conclusione riprendendo il vecchio proverbio che recita: “bisogna avere
BUONA salute e CATTIVA memoria”, con un po’ di sano ottimismo salesiano e l’aiuto
di Dio, ne verremo fuori. Un abbraccio e Buona Pasqua a tutti!

Ezio Muraca

ORATORIO SAN LUIGI

IL PRESIDENTE

Carissimi ex-allievi, innanzi tutto Buona Pasqua.
Quest’anno a causa del Covid abbiamo pensato di spostare il conve-
gno come nel 2020 a Domenica 10 Ottobre 2021, sempre sperando
che le cose migliorino.

Questo giornalino esce in forma ridotta, più per segnalarvi questa notizia, che per
fare cronache e proposte. Snellendolo speriamo di riuscire a segnalarvi in tempo
questa variazione e potere salutare voi ed i vostri familiari. Cercheremo così in
ogni modo di non darci per vinti, in questo brutto periodo, per non perdere le
buone abitudini che sono gli incontri a cui siamo affezionati, gli amici che si in-
contrano e per la festa che si fa quando possiamo vederci nel nome di Don Bosco.
Cercheremo anche di rivivere i momenti belli vissuti nella nostra amata scuola ed
oratorio non dimenticando coloro che ci hanno lasciato.
Rifaremo il giornalino solito per Natale, anticipandolo in modo che arrivi a voi per
il convegno. 
Questo è tutto. Vi auguro che la resurrezione di Gesù possa significare per tutti un
aprirsi ad una vita nuova, rivolta al prossimo (come insiste il nostro caro papa
Francesco) già su questa terra. Un abbraccio a tutti.

Carlo Valperga



NOTIZIA IMPORTANTE
avvertiamo tutti che

IL PROSSIMO CONVEGNO
SI TERRÀ QUEST’ANNO 2021

DOMENICA 10 OTTOBRE 
ALLE ORE 10

CON MESSA ORE 10,30

ANZICHÈ
DOMENICA 11 APRILE

COME PREVISTO

Per i dettagli e la conferma,
in base ai vari decreti, sarete informati
col prossimo giornalino che vi giungerà

per fine settembre 2021.

Informazioni saranno anche inserite nel sito
donboscosansalvario.it

oppure ai seguenti contatti:

Istituto San Giovannino - Tel. 011.19.83.94.92 - E-mail: exallievi@donboscosansalvario.it
Valperga Carlo - Cell. 333.567.38.24 - E-mail: carlovalperga@virgilio.it
Muraca Ezio - Tel. 011.619.15.78 - Cell. 338.418.91.08 - E-mail: ezio.muraca@email.it
Conteri Marcellino - Cell. 334.201.90.90 - E-mail: conte.marcy@libero.it
Ronco Pierluigi - Cell. 373.70.22.586 - E-mail: pierluigi.ronco@fastwebnet.it
Capra Quarelli Ferruccio - Cell. 339.22.50.340 - E-mail: f.capraquarelli@fastwebnet.it



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.

Ricordatevi 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 consiglia di telefonare per avere conferma dell’incontro.

� 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.

� 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 lo comunichi alla casella
e-mail exallievi@donboscosansalvario.it

� Chi invece desidera il giornalino in formato pdf si colleghi al sito
www.donboscosansalvario.it
dove si troveranno sempre le notizie aggiornate dell’Unione.

� Per l’Oratorio San Luigi il sito è www.storicooratoriosanluigiwordpress.com

Segui la luce 
e anche tu risorgerai.

Auguri di Buona Pasqua!


