Dove tutto è nato
“Basta che siate giovani perché io vi ami assai” diceva sempre don Bosco, e questo amore
noi lo sentiamo ogni volta che seguiamo i suoi insegnamenti. Per ricambiare il bene che ci
vuole c’è bisogno di un bel regalo, e cosa c’è di più bello per don Bosco di andarlo a
trovare di persona? Quest’anno –in cui ricorre anche il 150° anniversario della basilica di
Maria Ausiliatrice– abbiamo eccezionalmente la possibilità di fargli e farci questo grande
regalo: andarlo a trovare là nei luoghi dove lui ha vissuto, è cresciuto, ha sognato, ha fatto
nascere l’oratorio e l’intera famiglia salesiana che si è poi moltiplicata per il mondo intero.
Un’Esperienza Unica
Perché vogliamo andare a trovare don Bosco? Perché tante volte e in tanti incontri noi
parliamo di lui come il nostro esempio, il nostro padre e maestro, il nostro riferimento
per diventare buoni cristiani e grandi animatori. Ma quest’anno non ci accontentiamo
più di parlare, vogliamo andargli incontro, anche fisicamente! Per emozionarci dentro
la sua casa, per appassionarci dentro il suo oratorio, per respirare quell’aria di santità e
servizio per riempirci i polmoni, il cuore, la vita.
Vogliamo trovare da questo incontro delle energie che non sapevamo nemmeno noi di
avere, il coraggio di continuare a camminare anche quando è difficile, la voglia di non
mollare mai. Vogliamo riscoprire l’affetto che ci lega a don Bosco, e alimentare il
desiderio di crescere nella nostra fede.
Dopo Valdocco, saremo più sicuri di non essere mai soli nel cammino verso Gesù.
I Luoghi
Durante il nostro viaggio alloggeremo a Chieri nella casa
dove è nato Domenico Savio, l’allievo di don Bosco santo
a soli 14 anni. Visiteremo Valdocco, luogo dove don Bosco
ha fatto sorgere il primo oratorio, e avremo la possibilità di
visitare la “tettoia Pinardi”: il primissimo riparo che è stato
usato come ritrovo per i giovani da don Bosco. Visiteremo la
basilica di Maria Ausiliatrice: la chiesa madre di tutte le
opere salesiane nel mondo intero, che don Bosco ha fatto
costruire in nome di Maria a cui egli continuamente si
affidava. Visiteremo la sua stanzetta dove si spense nel 1888
e potremo incontrare la sua urna conservata all’interno della
basilica, assieme all’urna di Domenico Savio. Ci sposteremo poi nella contrada dei Becchi, dove Giovannino è
nato e ha vissuto gli anni della sua giovinezza assieme a mamma Margherita, vedremo la cameretta dove a 9 anni
ha fatto quel grande sogno che gli ha poi indicato la via da seguire per tutto il resto della vita. Visiteremo il
bellissimo Tempio eretto alla sua memoria presso il Colle Don Bosco.

Le Promesse
Proprio in questi luoghi così pieni di storia salesiana, in presenza di don Bosco,
avremo la possibilità (solo GAS) di fare ognuno la propria promessa di impegno
per questo anno di attività. Sarà un’occasione più unica che rara: potremo affidare
(per chi lo vorrà) i nostri buoni propositi direttamente a don Bosco,
chiedendogli di persona di aiutarci a seguire il suo esempio.
Programma di Massima
mercoledì 26 dicembre:
 partenza al mattino con pullman
 arrivo e sistemazione alla casa natale
di Domenico Savio a Chieri (TO)
 visita di Torino, parco Valentini e sacra Sindone
 serata di animazione
giovedì 27 dicembre:
 visita al Colle don Bosco, al santuario
e alla casa di d.Bosco nella contrada dei Becchi
 pomeriggio visita di Chieri e luoghi salesiani
 in serata giro turistico “Torino by Night”
venerdì 28 dicembre:
 mattina giro per Torino e luoghi frequentati da don Bosco
 visita guidata dell’oratorio di Valdocco, della basilica
e delle stanzette di d.Bosco
 promesse del G.A.S. per l’anno 2018/19
 serata di animazione
lunedì 29 dicembre:
 visita guidata alla casa di Domenico Savio
 visita a Mondonio e luoghi di Domenico Savio
 partenza per Cornedo e rientro in serata
Informazioni
 La quota totale di iscrizione è di soli 80 euro (pullman per il trasporto e per tutti gli
spostamenti, colazioni/pranzi/cene, alloggio). La maggior parte della spesa infatti sarà
coperta dalla cassa del gruppo, anche grazie all’attività di autofinanziamento attraverso
la vendita delle torte di novembre e febbraio. Per i fratelli la quota è di 70 euro.
 Scadenza iscrizioni venerdì 7 dicembre (è richiesto un acconto di 40 euro)
 Riunione informativa per i genitori degli iscritti: venerdì 21 dicembre alle 20:30
nelle sale dell’oratorio. Sarà illustrato il programma dettagliato e saranno fornite tutte
le informazioni utili. E’ necessaria la presenza di tutti i genitori.



gli educatori del Gruppo Animatori Salesiani
e degli Amici di Domenico Savio
www.gascornedo.it

VALDOCCO 2018/19 - A TTESTATO

DI

I SCRIZIONE

Io sottoscritto, genitore di ____________________________________________, autorizzo mio figlio a partecipare
al campo animatori organizzato da G.A.S. e A.D.S. che si svolgerà a Valdocco dal 26 al 29 dicembre. Assieme alla
presente iscrizione verso 40€ come anticipo della quota totale. I rimanenti 40€ saranno saldati durante il soggiorno.
Nome genitore in stampatello: ______________________________

Firma: _____________________________

