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Un assistente
è per sempre!

Il bellissimo racconto
di Daniel Scandola,

ultimo assistente della Scuola 
Grafica Cartaria

Fa bene a momenti
tornar bambini,

e più che mai a Natale,
ch’è una festa istituita da Dio

fattosi anch’egli bambino.
CHARLES DICKENS
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Care Exallieve ed Exallievi,
Carissimi amici,
 anche questo 2021 è giunto 
ormai al termine. E come sem-
pre... È tempo di bilanci.
Ormai, credo, siamo tutti un po' 
stufi di misurare tutto ciò che 
abbiamo vissuto durante l'an-
no in "cose belle e cose brutte". 
Forse sarebbe più opportuno 
classificare ogni esperienza 
nella misura in cui questa ci è 
rimasta nel cuore.
Nel cuore, per esempio, posso-
no esserci rimaste delle perso-
ne. Persone che hanno segnato 
la vita di molti, che hanno cer-
cato di rendere migliore il mon-
do e la società, persone buone 
alle quali tanti di noi saranno 
sempre grati. A pag. 7 trovere-
te un ricordo di quattro grandi 
salesiani che ci hanno lasciati 
lungo il corso di questo 2021. 
Sono notizie che lasciano in noi 
la malinconia, la tristezza nel 
sapere che alcuni volti non li ri-
vedremo più. Però è anche vero 
che tutte le persone care vivo-
no in noi e ci accompagnano 
nel domani. Ci accompagnano 
anche durante questo periodo 
di Avvento, periodo apparen-
temente più quieto per gli spo-
stamenti, per gli incontri con 
amici e familiari. Quest'anno 
avremo qualche possibilità in 
più di continuare a incontrarci 
e scambiarci affetto. La pande-
mia per alcuni di noi inizia forse 
a destare meno timore. È bene 
restare sempre attenti, ma la 
speranza di ritornare alla nor-

"più maturi", che il Natale, la 
festa della bontà, è un incenti-
vo in più a cercare di leggere il 
mondo con innocenza. Con l'in-
nocenza di un bambino. Pronti 
così a fidarci di più, a cogliere 
sempre amore e bontà in ogni 
cosa e non solamente durante 
le festività!
Assieme al direttivo dell'Unio-
ne vi auguro un gioioso Natale, 
genuino e ricco di affetto. 

malità vince sempre!
Dopotutto alcune cose positive 
sono successe anche mentre 
stavamo vivendo "il peggio".
Abbiamo riassaporato il piace-
re di riabbracciarci dopo alcuni 
lunghi periodi "a distanza".
Abbiamo gioito per le belle no-
tizie, per i guariti dal Covid, per 
la nascita di nuove vite, come 
quella del piccolo Liam, figlio 
di due giovani Exallievi di cui 
vi raccontiamo brevemente a 
pag. 6. Ci siamo a mano a mano 
potuti ri-incontrare di persona 
partecipando a incontri, eventi 
e, come Unione Exallievi, anche 
ad alcuni Consigli Ispettoriali. 
A pag. 3 riportiamo i contenu-
ti del Consiglio del 23 ottobre. 
Con nuove idee ci muoviamo a 
piccoli passi cercando di inno-
vare e "rinnovare". Così com'è 
stato per la nuova Presidenza 
della Federazione Nazionale 
Exallievi... Largo ai giovani!
Il mondo è nelle loro mani, a 
noi spetta il compito di guidar-
li, accompagnarli al meglio che 
possiamo così come ci ha inse-
gnato don Bosco. Lasciamoli 
fare, lasciamo che si incontri-
no tra amici e diano vita a cose 
nuove, a nuovi gruppi ed eventi. 
Aiutiamoli con il buon esempio. 
E poi "da cosa nasce cosa". Leg-
giamo per esempio il bellissi-
mo racconto di Daniel, ultimo 
assistente della scuola grafica 
che racconta la sua esperienza 
trascorsa anni fa (da pag. 4).
Non dimentichiamoci però, 
stavolta promemoria per noi 
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Voglia di ripartire:
il Consiglio Ispettoriale Triveneto

Alberto De Nardi
VICEPRESIDENTE

Si è svolto sabato 23 ottobre a 
Mestre (VE) il Consiglio Ispet-
toriale del Triveneto; Consiglio 
che ha visto la partecipazio-
ne anche della nostra Unione 
Exallievi guidata dal presidente 
Andrea Tomelleri.
È stato un incontro denso di 
contenuti e ben coordinato dal 
presidente del Triveneto Nata-
lino Miatto con il supporto per 

la parte spirituale del delegato 
Ispettoriale Don Marek che, 
come saprete, è anche eco-
nomo al San Zeno. Tra le varie 
Unioni piacevole incontro con 
il rappresentante delegato di 
Bolzano, l’inossidabile Luigi 
Coffele per anni anche lui “co-
lonna” del San Zeno.
La prima parte della mattina-
ta era dedicata al momento 
formativo sul significato della 
parola “Libertà”. Termine os-
servato dal punto di vista spi-
rituale che da “principio uni-
co e indiscutibile della natura 
dell’uomo” ci permette di agire, 
relazionarci ed essere capaci di 
amare riconoscendo le respon-

tante il passaggio proposto dal 
gruppo Gex (cioè i giovani Exal-
lievi ed Exallieve), capitanato 
dalla nostra Sara Tomelleri, 
con la proposta di alcuni spun-
ti propositivi per far conoscere 
la grandezza di San Giovanni 
Bosco e la presenza degli Exal-
lievi anche ai più piccoli, per poi 
spostarsi sui ragazzi più grandi 
coinvolgendoli in iniziative sul 
tema “Green” molto sentito in 
questo momento e sicuramen-
te di interesse soprattutto nei 
giovani.
Si è passati poi alla parte “am-
ministrativa” con i tesseramen-
ti dell’anno in corso 2021 che 
logicamente ha evidenziato un 
calo significativo delle iscrizio-
ni, calo inevitabile per il pro-
blema pandemia con il conse-
guente annullamento di tante 
manifestazioni. Basti pensare 
che nella nostra Unione abbia-
mo già annullato due feste an-
nuali nella Domenica delle Pal-
me, giorno in cui si presentava 
l’occasione per rinnovare l'a-
desione alla Federazione Exal-
lievi… ma siamo molto fiduciosi 
che il prossimo anno si possa 
ripartire con l’entusiasmo che 
sempre ci ha contraddistinto.
Tornando a noi, è seguito poi un 
passaggio su un aspetto fonda-
mentale della vita salesiana e 
più precisamente la “missione”. 
Il progetto di quest’anno, su cui 
son state raccolte e dirottate 
delle buone risorse, è stato ri-
volto alla casa salesiana di Chi-
sinau in Moldavia, casa dove si 

sabilità che ne conseguono; fino 
ad arrivare a un’osservazione 
del termine secondo un punto 
di vista filosofico fin a ragio-
nare sulle strofe della famosa 
canzone “Libertà è partecipa-
zione” di Giorgio Gaber. Infatti, 
“libertà” tra le sue varie letture, 
è vista esattamente come scel-
ta di "partecipare a qualcosa", 
e dove vi è partecipazione vi è 

Unione. Unione che per noi si-
gnifica “un insieme di persone 
che partecipano ai valori di don 
Bosco”.
Successivamente l’incontro è 
passato su argomenti più tan-
gibili con l’impegno preso dalla 
presidenza del Triveneto di in-
contrare in “casa” loro le varie 
Unioni per un confronto co-
struttivo su come procedere, 
sulle idee da introdurre e sulle 
problematiche che incontria-
mo nel portare avanti le ini-
ziative Unionali, tutto questo 
per consolidare al meglio quel 
legame tra la scuola e San Gio-
vanni Bosco una volta concluso 
il percorso formativo. Impor-
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è trasferito da non molto anche 
Don Gianfranco Coffele fratel-
lo di Luigi.
Nella parte finale dell’incontro 
abbiamo assistito ad alcuni in-
terventi di Unioni che hanno 
portato la loro testimonianza 
su attività svolte e degne di 
nota. Su queste spicca l’Unio-

ne di Este che è riuscita a por-
tare degli aiuti molto concreti 
all’Istituto Manfredini per un 
rinnovo tecnologico su alcuni 
strumenti informatici. Come 
poi l’Unione di Udine che ha 
coinvolto degli Exallievi giovani 
per ripristinare una chiesetta di 
montagna a loro molto cara. In-
fine, anche l’Unione di Campo-

sanpiero che ha organizzato un 
pellegrinaggio/gemellaggio con 
l’Unione di Catania in Sicilia.
Come avrete capito la voglia di 
normalità e di ripartire come 
prima è tanta, come tanta è 
la voglia di fare e attivarsi per 
nuove iniziative… il tutto sotto 
la protezione del nostro Padre 
e Maestro Giovanni Bosco. 

Un assistente è per sempre!

Un’affermazione che alla prima 
lettura stona e non porta in sé 
alcun significato, anzi sembra 
uno spot televisivo non molto 
riuscito. Se invece si è vissuti 
almeno un decennio fa, in una 
realtà, che suonava di freschez-
za, di emozioni e che portava 

in sé anche un po’ di magia, in-
somma una favola oserei dire… 
allora avete potuto condividere 
gli anni in cui alla Scuola Grafi-
ca Cartaria “San Zeno” oltre ai 
docenti (salesiani e laici) e agli 
alunni, esistevano anche gli 
ASSISTENTI. Giovani ragazze 
e ragazzi che, ancora nel pieno 

nostri coetanei (1,2,3 anni di 
meno al massimo) e quindi rim-
proverarli a volte sembrava es-
sere molto paradossale se non 
imbarazzante.
Seguivamo le attività di labo-
ratorio supportando i docenti 
(anche sostituendoli) e faceva-
mo parte dei gruppi di anima-
zione nelle varie classi (organiz-
zazione tornei, feste di Natale, 
ecc). Eravamo il Jolly, l’asso nel-
la manica che si adattava a ogni 
situazione normale… o surre-
ale. Un’umile sintesi, per non 
cadere troppo nel dettaglio ma 
nemmeno generalizzare.
In cuor mio avendo fatto da 
assistente alla Scuola Grafica 
dall’autunno del 2007 all’esta-
te del 2010 (periodo triennale 
in cui l’Assistente concludeva i 
suoi studi alla scuola serale per 
conseguire il diploma), quest’e-
sperienza lavorativa, ma so-
prattutto umana, mi ha permes-
so di conoscere, apprezzare e 
amare tante persone (docenti 
e in particolare molti allievi): 
hanno dato un senso alla mia 
via, mi hanno dato una direzio-

degli studi superiori, si offriva-
no o venivano scelti dalla scuo-
la, nel ricoprire quelle mansioni 
di “aiutanti” dei docenti/tecnici 
di laboratorio. “Incastrati”, se 
così si può dire, per via dell'età 
(né adulta e né adolescenzia-
le), in un ambiente dove da una 

parte c’erano gli insegnanti e da 
quell’altra gli alunni, eravamo 
spesso quell’anello di congiun-
zione e di dialogo tra le due "fa-
zioni". Da una parte avevamo il 
compito di preservare i valori 
della Scuola, dall’altra doveva-
mo anche chiudere un occhio 
sugli alunni che spesso erano 

Daniel Scandola
"L'ULTIMO ASSISTENTE DELLA SCUOLA GRAFICA"

Eventi &
Incontri
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ne e a mia volta sento di aver 
lasciato un segno indelebile in 
loro, quel rapporto trascenden-
tale che il tempo (anche dopo 
un decennio) non ha scalfito, 
ma anzi ha rafforzato.
Io, Andrea, Zeno e Francesca 
siamo stati gli ulti-
mi assistenti (qual-
cuno una volta ci 
definì "pilastri") a 
percorrere questo 
duro, impegnati-
vo, ma splendido 
percorso. Anco-
ra oggi considero 
loro "fratelli non 
di sangue" perché 
abbiamo vissuto 
emozioni forti ed 
eravamo ognuno 
la spalla dell'altro.
Si partiva dal 
“Buongiorno” del-
le 8.00 del matti-
no, dove ognuno di noi aveva 
una classe da seguire lungo il 
triennio, alle attività di affian-
camento in laboratorio (per non 
parlare di quella che divenne 
per me l’attività principale, ov-
vero gestire la copisteria), alla 
chiusura e apertura dei portoni 
blue e degli spogliatoi nei vari 
orari della giornata, all’organiz-
zazione delle varie attività di 
animazione nelle pause pranzo, 
durante i ritiri spirituali, ecc. La 
giornata per noi non finiva alle 
16.00 come per gli alunni, ma 
proseguiva e riprendeva alle 
fatidiche ore 18.15 dove di-
ventavamo noi gli studenti fre-
quentando la scuola serale fino 
alle ore 22.35. Tutte le sere, 
compreso il sabato mattina (e 
uno sbadiglio o un colpo di son-
no facevano parte della routine 
quotidiana).
Allo stesso modo considero 

per noi sarebbe stato solo che 
un battito di ciglia e che seppur 
cresciuti, percorrendo strade 
diverse, avremmo rivissuto e ri-
trovato quella sinergia che c'e-
ra tra i banchi di scuola?
Fratellanza: questo è il valo-
re massimo, che i salesiani e in 

particolare modo 
la Scuola Grafi-
ca Cartaria "San 
Zeno" mi ha dato 
e mi ha fatto col-
tivare nel tempo; 
riuscire a creare 
legami con le per-
sone che il tempo 
ha solo che raffor-
zato.
Oggi la nostra “fi-
gura” all’interno 
dell’istituto e per 
l’evoluzione nel 
mondo dell’istru-
zione non esiste 
più; non mi per-

metto di dire se questo sia bene 
o male per la qualità dell’istru-
zione o dei rapporti di inter-
scambio tra allievi e docenti; 
davamo sicuramente quel brio, 
quel non so che di particolare 
alle giornate e alle attività della 
scuola, regalavamo sorrisi, for-
se speranza per qualcuno.
Adesso, nel presente, lavoria-
mo in aziende (grafiche e non) e 
siamo un po’ diventati “cavalie-
ri erranti” e portiamo dentro di 
noi i valori maturati all’interno 
della scuola provando a farci 
capire e a trasmettere questo 
in altre realtà. Ed è difficile a 
volte raccontare a chi non co-
nosce questo mondo, cosa si 
ha fatto e cosa si ha provato. Ci 
sono dei momenti in cui sembra 
di combattere contro i mulini a 
vento, ma la perseveranza nel 
credere ancora in certe cose 

oggi "fratelli minori" anche 
molti alunni e animandi dell'e-
poca. Dopo un decennio, in 
un incontro non previsto (nel 
commemorare Simone Coeli, 
un nostro amico ed Exallievo, 
scomparso nel giugno 2020), 
ci siamo ritrovati e poi da lì una 

chiacchiera, uno scambio di 
messaggi, abbiamo organizza-
to una rimpatriata ben riuscita, 
tra Exallievi e loro relativi assi-
stenti e animatori.
Ritrovare Cristian, Enrica, Fa-
bio e Simone (che un po' sento 
di aver cresciuto e con i quali 
abbiamo convissuto attività 
di animazione, pause pran-
zo, chiacchiere per i corridoi 
e post-it attaccati alla porta 
dell'ufficio) mi ha fatto ringio-
vanire ed emozionare in un 
attimo. Nella foto oltre ad assi-
stenti e animandi ci sono anche 
i miei preziosi compagni di clas-
se della scuola serale, ulteriore 
tassello fondamentale per la 
mia crescita umana e profes-
sionale, con i quali abbiamo 
convissuto ogni momento e che 
sono stati ai tempi la mia se-
conda famiglia. Chi lo avrebbe 
mai pensato, che un decennio 
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Exallievi News

VIVISSIME CONGRATULAZIONI 
AI NOSTRI EXALLIEVI,

E PROMESSI SPOSI,
ANDREA CESCHI E

JASMIN LEONARDI PER LA 
NASCITA DEL PICCOLO LIAM,

IL 17 OTTOBRE 2021.
GALEOTTO FU IL "SAN ZENO", 

INFATTI LA LORO STORIA 
D'AMORE È INIZIATA PROPRIO 
SUI BANCHI DI SCUOLA DEL 

SETTORE GRAFICO...
E PENSARE CHE NON SI 

SOPPORTAVANO NEMMENO!
INSIEME DA 12 ANNI, HANNO 
CORONATO IL LORO AMORE 

CON LA NASCITA DEL
PRIMO FIGLIO!

ANCHE LUI UN FUTURO 
ALLIEVO? CHISSÀ...

DI NUOVO TANTISSIMI AUGURI 
E FELICITAZIONI DA PARTE DI 

TUTTA L'UNIONE!

(come “l’imparare a imparare”), 
ci mantiene sulla strada mae-
stra acquisita da tempo e per 
questo non si molla mai!
Citando il grande Paolo Cotti-
no, con la famosa frase "Qualità 
è fare bene la prima volta", posso 
dire che di quel triennio di assi-
stente non ho alcun rammari-
co perché sento di aver fatto e 
vissuto tutto al massimo come 
persona, come assistente e 
come allievo del serale.
Un'assistente è per sempre! 

la struttura fino all’oggi.
Un grande ISTITUTO per dare 
lavoro in un momento di gran-
de richiesta di mano d’opera.
Questi primi hanno reso gran-
de il nome di Don Bosco in tut-
to il territorio. La competenza 
professionale ha permesso di 
occupare posti remunerati da 
far invidia ai colletti bianchi.
Il ricordo di quella esperienza 
fa sì che si radunano ogni anno 
per ricordare don Bosco e dire 
grazie agli educatori e formato-
ri di quei tempi.
Sono gli unici che così uniti si 
trovano e raccontano, rivivono 
la giovinezza. "La mia casa è la 
vostra casa", diceva Don Bosco 
e tale la sentono dopo tanto 
tempo.
A loro, dunque, il plauso e il ri-
conoscimento da parte degli 
attuali salesiani e allievi. 

Exallievi "pionieri"
del San Zeno

don Pietro Sarto
DELEGATO SALESIANO

È ormai famoso questo titolo.
In molti li conoscono.
Siamo agli inizi della vita del 
“San Zeno”. Sono arrivati dall'I-
stituto "don Bosco" di via Pro-
volo e si sono trasferiti nella 
nuova Casa costruita per le 
“arti e mestieri”.
Eravamo nel mese di novembre 
e cominciava a far freddo. Non 
tutto era pronto, anzi, e tutta-
via con un atto di coraggio sono 
entrati gli “artigiani”.
Furono tempi duri. Hanno mes-
so alla prova la capacità di resi-
stenza dei salesiani e degli allie-
vi. Era un’avventura.
Nel cortile si potevano piantare 
patate o fagioli. Le pozzanghe-
re erano piene di acqua. Qual-
cuno ha chiamato questi eroi 
“anatroccoli”, tale era l’acqua 
che infangava tutto. Nessuno 
si è scoraggiato e si è andati 
avanti ampliando, modificando 

Eventi &
Incontri
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Ettore

Federico

Arturo
Pietro

Quest'anno ci ha costretti con tanta 
malinconia a salutare quattro Maestri e 
"pilastri" della Scuola Grafica. Quattro 
grandi salesiani che si sono spesi per 
i giovani, per costruire un mondo mi-
gliore, che hanno lasciato un'impronta 
indelebile nella formazione, nell'am-
biente delle Arti Grafiche ma soprattut-
to nella vita di ognuno di noi. In tanti li 
ricorderemo con molto affetto e grati-
tudine!

Ettore Raviola
Salesiano Coadiutore
Nato a Monforte d’Alba (CN) il 20 set-
tembre 1928, ci ha lasciati il 13 dicem-
bre 2020 a Castello di Godego in Casa 
Mons. Cognata.
Frequenta l'Istituto Salesiano Bernardi 
Semeria al Colle don Bosco ove iniziò 
la frequenza dell’Avviamento Profes-
sionale a indirizzo grafico. Ammesso 
all'aspirantato nello stesso istituto, al 
termine del quale presentò la domanda 
per l’ammissione al Noviziato. Nel 1948  
il sig. Raviola è ammesso al rinnovo dei 
voti temporanei e nel 1951 dei voti 
perpetui a Torino-Crocetta, nelle mani 
dell’Ispettore don Pietro Tirone.
Trasferito nel settembre del 1967 al San 
Zeno vi rimane da allora e fino a pochi 
mesi dalla morte. Già nel 1952 il sig. Ra-
viola formalizzò le dispense che usava 
nell’insegnamento in due fascicoli che 
poi, poco alla volta arricchì, ed estese 
fino a farli divenire un volume robusto, 
in due tomi, edito dalla SEI e adottato 
nelle scuole grafiche fino agli anni '80.
Del sig. Raviola occorre fare menzione, 
oltre che dello stile asciutto e di poche 
parole ma che sapeva farsi voler bene 
in comunità, con i collaboratori laici e 
tra allievi ed Exallievi, di alcune attivi-
tà svolte all’estero, sia di formazione di 
formatori (tra le altre: Brasile, Argen-
tina, Venezuela) che di progettazione 
e avvio di una scuola professionale 
grafica in Messico (Queretaro, 1974). 
Ringraziamo il Signore per questa bella 
figura di salesiano!

Arturo Gabanizza
Salesiano Coadiutore e poeta
Nato a Verona il 15 dicembre 1937, ci 
ha lasciati il 23 maggio 2021.
Il 2 novembre 1970 saliva al colle di 
Albarè di Costermano per il suo anno 
di noviziato che terminava il 31 otto-
bre del 1971 con la prima professione 
come salesiano laico (coadiutore) nella 
congregazione salesiana fondata da san 
Giovanni Bosco.
Aveva 83 anni, ne avrebbe compiuti 84 
a dicembre 2021. Nel ricordare i suoi 
50 come salesiano affermava: "sono pas-
sati 50 anni, li vorrei ricordare ma non solo 
per quello che è venuto dopo ma anche per 
quella che è stata la mia vita di prima che 
dalla e nella professione salesiana non è 
cambiata ma ha aggiunto qualcosa, facen-
do tesoro del passato, che con i suoi limiti 
e i suoi valori nel bene e nel male costitui-
scono la mia piccola storia di vita. Niente  
oggi mi va di rinnegare di questa storia, i 
miei tanti sbagli, i miei peccati paradossal-
mente hanno contribuito assieme alle po-
che virtù a costruire questa piccola storia 
che attraverso il mezzo poetico vorrei fare 
memoria e dono ai miei amici…"
Stimato insegnante di stampa Rotocal-
co ed Educazione Civica, ma soprat-
tutto un vero amico, coltiva l’amicizia 
come valore umano e cristiano assie-
me ai giovani di ogni età e condizione 
sociale. Scriveva le sue poesie che ogni 
tanto declamava in ambienti diversi e le 
raccoglieva in libri che gli servono per 
raccogliere fondi per aiutare altri amici 
dispersi in terre di missione.
Amatissimo dai suoi innumerevoli Exal-
lievi "el Gaba" è stato un punto di riferi-
mento sia a scuola che nella vita pubbli-
ca veronese.

Federico Rota
Salesiano Coadiutore
Nato il 25 luglio 1934 è morto il 15 mag-
gio 2021 a Castello di Godego in Casa 
Mons. Cognata. Salesiano Coadiutore, 
morto a 86 anni di età e 69 di professio-
ne religiosa. Storico professore di stam-

pa offset, precisissimo e molto attento 
a creare un ambiente di lavoro pulito e 
ordinato, è universalmente ricordato 
dai suoi tanti Exallievi per l'amorevolez-
za e la mitezza d'animo. 

Pietro Chasseur
Salesiano Coadiutore
Nato a Verrés (AO) il 31 marzo 1930 e 
morto il 19 novembre a Castello di Go-
dego in Casa Mons. Cognata.
Ci ha lasciati a 91 anni di età e 74 di pro-
fessione religiosa, spesi al servizio della 
formazione sia per i giovani sia per gli 
adulti, in Italia e all'estero. Pietro Chas-
seur rimasto orfano di padre a due anni 
e di madre a quattro frequentò le scuo-
le salesiane prima a Ivrea e successiva-
mente il triennio di Magistero Grafico al 
Colle Don Bosco.
Conseguito il diploma lo troviamo all’o-
pera dapprima allo stesso Colle e poi, 
nel 1965 a Verona dove partecipò alla 
fondazione della scuola grafica.
Fu professore stimatissimo in Italia e 
all'estero, appassionato ricercatore di 
procedure grafiche, ottimizzazione dei 
sistemi produttivi, sistemi di misurazio-
ne e di controllo e processi tecnico-ge-
stionali. Spesso girava il mondo per 
convegni, corsi di formazione, tavole 
rotonde su problematiche specifiche, 
consulenze tecniche e imprenditoriali.
Infine fu anche docente presso la Facol-
tà di Chimica dell’Università di Parma 
nel corso di laurea in Scienza e Tecnolo-
gia del Packaging.
Ai riconoscimenti ufficiali preferiva i 
rapporti umani cordiali e duraturi ed 
era pronto a rispondere prontamente 
alle richieste di aiuto anche quando si 
ritrovava sovraccarico di lavoro o in 
contesti densi di problemi e di preoccu-
pazioni. Ciò sta ad attestare la semplici-
tà del suo animo, la bontà del cuore, la 
predisposizione all’amicizia e la coltiva-
ta generosità verso tutti. 

Un triste addio a 4 grandi Maestri
della Scuola Grafica

Roberto Mosconi
CONSIGLIERE

Grandi
personalità



“Triste, malinconico, amaro Natale anche in questo 2021 
è giunto a noi”.
Sembra una stravaganza. Natale infatti è per eccellenza la 
festa della gioia. Si sono accese le luminarie a significare 
della gioia di questo giorno.
Tutto richiama la festa della bontà fissando lo sguardo sul 
volto del Bambino che è nato per noi. Sì, è nato per noi 
perché è venuto a portarci la salvezza promessa da secoli.
“Nella pienezza dei tempi una luce è apparsa per illuminare 
tutti gli uomini”.
È l’atteso da secoli. Purtroppo, i suoi non l’hanno accolto. 
Tuttavia. Non dimentichiamo che il Natale è il giorno 
in cui trionfano i buoni sentimenti, gli auguri di 
felicità prevalgono sulle imprecazioni e si moltiplicano 
le tenerezze per i bambini. Si è fatto uno di noi fin dal 
concepimento. È un richiamo forte per il rispetto della vita. 
Se abbiamo questa convinzione anche il seguito della vita 
sarà rispettato. Lo spettacolo odierno è in senso contrario. 
La cattiveria umana è quella che il poeta afferma: “il sangue 
odora come quando il fratello (Caino) disse al fratello: 
andiamo ai campi”.
Il Natale venga ancora una volta a richiamarci la 
bontà, la semplicità, l’innocenza dei bambini. “Venne 
nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo.
I migliori auguri per voi Exallieve ed Exallievi e le vostre 
famiglie. “Pace in terra agli uomini che egli ama”. 

Accanto riproponiamo, in sua memoria, una bellissima 
poesia di Arturo Gabanizza. Pensando al nostro Natale, 
per viverlo nel modo migliore. Auguri! 

La Festa della Bontà
don Pietro Sarto
DELEGATO SALESIANO

PENSIERI & FORMAZIONE SPIRITUALE

Buon Natale
A tutti voi i migliori auguri per un gioioso e
Santo Natale e per un felice Anno Nuovo,

che possiate festeggiare con gioia
le festività accanto ai vostri cari!

La Presidenza dell'Unione

L’ALTRIERI G’Ò SOGNÀ
CH’ERO CASCÀ
IN UNA NOTE COME QUESTA
NON SO COME E PARCHÈ
IN UN CAMPO DE PASTORI
FORA BETLEME
IN QUEL DE PALESTINA…
FASEA FREDO
MA NO QUEL FREDO BOIA
CHE GH’È QUA…
VISSIN AL FOGO
SE STAVA BEN
E MI DISCOREA BEATO
DEL TEMPO PASSÀ
E DE QUEL CHE VEGNARÀ.
QUANDO UN CIARO,
NA VOSSE,
UN STORMIR DE ALI
M’À SCURLÀ!
“SVEIVE GENTE!
GHE NATO EL SALVATOR!”
“EL SALVATOR? MA DOVE?”
“IN QUELA GROTA LÀ
VISSIN AL VOSTRO CAMPO!”
“IN UNA GROTA EL SALVATOR
DEL MONDO?”
MA I PASTORI
COME LA PORA GENTE
CREDE SEMPRE
E PÀR PRIMA…
I G’À CIAPÀ DEL LATE,
DEL FORMAIO PEGORIN
E IÈ CORSI INANSI
PÀR ADORÀR QUEL BUTIN
CUSSÌ BELO E PICININ!
E MI PÀR COLPA DEL SOGNO
ME SON TROVADO LÀ
IN QUELA NOTE FORTUNÀ
PRESENTE
DOVE SE DIVIDEVA EL MONDO
QUEL DE PRIMA
E QUEL DOPO CRISTO.
E ADESSO
CHE EL SALVATOR L’È QUA
COSSA ME SPETA?
DE FAR EL PRESEPIO
PÀR RIMIRAR QUELA GROTINA?
O DE SERCARLO IN GIRO
DOVE L’È RITORNÀ?
NADAL L’È RIVÀ FIN QUA
E NOIALTRI COME I PASTORI
DOVEMO ANDAR DA LU,
DAI BUTEI CHE FA FADIGA,
CON I FORESTI CHE SPUSSA
E NESSUNI VOL.
DAI VECI COL FIÀ GROSO
E LA MAN CO LA TREMAROLA,
COI REMENGHI
CHE SA SOLO SBAGLIÀR,
CON CI NO SMETE MAI DE SPERÀR
NELA LUSSE DEL SALVATOR…
SEMO NA STRAMBA COMPAGNIA
MA TE VOLEMO BEN CARO SIGNOR!
RIDANE EL SORISO
CHE GH’EM DESMENTEGÀ!
RIFANE LA FACIA ALEGRA
E ADOPARELI TUTI
I COLORI DEL NADAL!

E NATALE VERRÀ!
(IL NOSTRO NATALE, RICORDO DI 
TANTI NATALI)
Poesia di Arturo Gabanizza


