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Da ricordare...

Don Bosco è per noi Padre, Maestro ed
Amico. Un Padre accogliente che ci fa
sempre sentire di casa e che si prende
costantemente cura della nostra vita
educandoci al gusto di una vita intensa
e riuscita perché vissuta
nell’obbedienza a Dio Padre, spesa
nell’impegno quotidiano e nella condivisione di cammini di solidarietà che ci
rendono gli uni corresponsabili della
felicità degli altri e pienamente inseriti
nella società e nella Chiesa come persone oneste e buone. Un Maestro di
vita che alla scuola di Gesù, Signore della vita, si impegna ancora oggi a credere che la potenza liberatrice della risurrezione di Gesù non è fatta solo per pochi fortunati, ma per ogni persona chiamata a
vivere dignitosamente e ad essere riconosciuta e rispettata. Un Maestro di vita che ci invita a non perdere tempo ma a fare sempre e subito tutto il bene che possiamo fare per essere costantemente allegri e contenti. Un amico che ci accompagna sempre nel cammino della nostra vita difendendoci, sostenendoci e incoraggiandoci con la sua presenza e con il dono dei sacramenti della Riconciliazione e
dell’Eucarestia per costruire insieme con Gesù la nostra felicità su questa terra e per la vita eterna
grazie anche alla protezione e all’aiuto di Maria, la Madre di Gesù e la Madre nostra. Auguro di sperimentare in tutta la nostra vita la gioia di essere amici, allievi e figli di Don Bosco per essere sempre e
ovunque “buoni cristiani e onesti cittadini”.
Don Raffaele

...che avventura la CEP!!!
• Dal 7 al 10 febbraio tutti
i ragazzi sono impegnati
negli esami!!!!!!!!!!!!
• Sono partiti tantissimi
laboratori: Giornalino,
Arte, Chitarra, Teatro,
Informatica, Educazione
alla fede, Calcio, Patente, Biodanza…
ISCRIVETEVI!!!!!!

Eccoci qua… nuovamente a raccontare avventure esilaranti sui nostri eroi… GLI OPERATORI!!!! Sabato mattina, ore nove… pioggia
battente e freddo come non si sentiva da
settimane, ma noi impavidi siamo qui pronti ad
affrontare una giornata formativa che si preannuncia lunga… molto lunga… forse troppo!!!
Comunque pronti a tutto entriamo nella grande palestra (da dove uscivano, per farci spazio, i pinguini e gli orsi polari) in cui, dopo un
momento di raccoglimento e preghiera, ci tuffiamo in divertentissimi giochi di gruppo. Per
onor di cronaca è giusto
sottolineare che erano
presenti gli operatori di
tutte le realtà del Borgo.
Ma ora bando alle ciance… Nei giochi siamo stati suddivisi in base alle
età dei ragazzi che seguiamo...ovviamente noi
eravamo GRUPPO ORMONI!!!!! Abbiamo lottato
con le unghie e con i den-

ti, minacciando anche di andarcene, ma purtroppo non è servito a molto...infatti siamo
arrivati ultimi! Ma eccoci al vero momento per
cui è valsa la pena di vivere questa giornata:
IL PRANZO!!!!! Serviti, a tratti, dai nostri
fantastici aspiranti salesiani, abbiamo potuto
pasteggiare allegramente affrontando degli
argomenti serisssssssssimi!!!! L’ ultimo momento della giornata, a cui siamo arrivati
stravolti dalla mattinata e dal lauto pasto, è
stato dedicato alla Messa, preceduta da una
riflessione sui momenti vissuti insieme mostrandoci anche le foto che Mariella aveva
sapientemente scattato tutto il giorno!!!! Distrutti ma felici siamo tornati a casa…con la
certezza di aver passato una splendida giornata, sia dal punto di vista formativo che relazionale. Prima di salutarvi voglio solo sottolineare che mi sono conquistata il pasto scrivendo ben due cartelloni in ginocchio per terra!!!!!!! Alla prossima…
Giulia
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Sms a don Bosco
Carissimo Don Bosco
Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi e ai nostri volontari di scriverti un sms… Mi raccomando rispondi a ciascuno personalmente! so che avete tariffe speciali in Paradiso per
comunicare con la Terra e che tu hai sempre una parolina particolare da rivolgere personalmente a ognuno di noi… qui lo sai siamo preoccupati per molte cose… tanti ragazzi vengono allontanati dalle loro scuole, non ce la fanno e ci chiedono aiuto… c’è la
crisi… non abbiamo i fondi necessari per andare avanti ma ci dicono che dobbiamo
cavarcela da soli… Noi sappiamo che il centro accoglienza è roba TUA altrimenti avremmo già chiuso da tempo… Noi siamo solo dei collaboratori che però hanno preso
sul serio quella tua passione per i ragazzi… Insomma è colpa tua se continuiamo nonostante tutto ad andare avanti… Allora facciamo così… Ogni mattina quando ti fai
trovare all’apertura del centro davanti al cancello (lo so che ci sei!!) porta qualcosa con
te… non ti chiediamo i cornetti e la colazione… porta una buona dose (almeno sufficiente per la giornata) di ENTUSIASMO per non perderci d’animo e per contagiare
quante più persone possibile… un po’ di CREATIVITA’ per far fronte alle sempre nuove problematiche senza piangerci addosso ma scoprendo nella crisi un opportunità….
Portaci anche un po’ di FIDUCIA NELLA PROVVIDENZA di quella tu nei hai sempre
avuta tanta… noi invece facciamo fatica… Infine, ma a dire la verità vorrei chiederti di
portare tanto altro… portaci anche un po’ di PAZIENZA e una confezione di SPERANZA… la prima per saper rispettare i ritmi di crescita di ogni ragazzo e di ogni persona… e l’altra per saper scorgere quei segnali di grandezza presenti in ciascuno anche
quando gli altri vedono solo tutto nero… magari porta con TE anche qualche volontario o qualche benefattore….
GRAZIE Don Bò Ti Voglio Bene!!!
Alessandro
Don Bosco, grazie a te abbiamo l’opportunità di offrire Don bosco, aiutame ad essere come a te, lavorando per le
fiducia e affetto ai ragazzi ma che fatica!!!Un Saluto anime di tutti i ragazzi specialmente per quelli del borgo
Ele
Guido Borrani-Aspirante Salesiano
Caro Don Bosco come stai? Io sto bene ti vorrei dire
che il centro don bosco per tanti ragazzi è come una
seconda casa grazie ai tuoi interessamenti verso gli
altri e degli altri nei tuoi Perché eri uno che apriva il
suo cuore a tutti e aiutavi quelli che avevano bisogno
e di te e tu di loro Ciao Da Natasha

Auguri alla neolaureata:

Vera!!

Come sono stanca…insomma dico sempre che dopo tutta
questa fatica il Paradiso avrò villa con piscina (e ovviamente
vista sul mare)…che dici me la merito??? Comunque Giovà
continua a vegliare su tutti noi e su tutti quei giovani che di
te hanno tanto bisogno!…aiutali ad incontrarti!Grazie mille
Rosa

Ciao Giovanni volevo dirti che è molto bello quello che A Don Bosco io nun te conosco però ho sentito molto parlahai fatto x i ragazzi… per noi!Sei un uomo davvero re di te,me sembri na brava persona, e, so contenta de
frequentà a scola che hanno dedicato a te…va be so sicura
stupendo, un bacio… Noemi
che un giorno se beccheremo, e se faremo qualche partita a
Don Bò sei una brava persona, molto altruista perché pallone Bella Don Bò, Daniela Slatti
aiuti persone in difficoltà. Jacopo
Ciao Don Bosco fai che ci sia tranquillità e felicità per le mia
Caro Don Bosco, insegnaci a spegnere un po’ di più il famiglia, e che le cose vadano bene per tutti quanti…
Serena Sifo
cervello e accendere sempre meglio il cuore! A.C.
Caro Don Giovanni Bosco Ti voglio ringraziare per Ciao Don Bosco e grazie di tutto 6 il migliore.Ti voglio bene
questa opportunità di prendere la terza media… AuguCiao Giovanni, volevo ringraziarti per questa occasione
ri in Anticipo! Gabriele
scolastica che ci hai dato, se nò venivo bocciato altre 22
Caro Don Bosco ti voglio ringraziare per aver dato volte, Cristian Pinna
l’opportunità a tanti ragazzi di andare all’oratorio
Ciao Don Bosco porta la pace nel mondo e nella mia famiKarim
glia e le cure per i ragazzi poveri, Daniele Bagazzini
Ciao Don Bosco fai che i bambini poveri dell’Africa
abbiano da mangiare, delle medicine e dei dottori per Caro don Bosco ti chiedo con tutto il mio cuore che tutti gli
ammalati guariscano.
curarsi
Davide Di Leo
Tanti saluti a don Bosco.
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Ciao Giovanni io sono una ragazza di 16 anni e volevo
dirti che per me hai fatto tante cose buone per gli altri e
facendo queste cose ai aiutato gli altri ai portato un sorriso dove c’era una lacrima e per questo noi siamo fieri di
P
i nadevi
3 essere fiero di te stesso, grazie che hai coteaeg tu
struito dei centri per i ragazzi che non avevano dove
andare xkè non gli piaceva la scuola ora si trovano a
lavorare solo per questo devi essere fiero di te.
Ciao Giovanni a presto…

auguri per la tua festa ti ringrazio sempre. Fabry

Ciao don Bosco come va lassu? Fa freddo o c’è il sole?
Qui va tutto bene e spero che continui così. Io prima di
venire qui a questa scuola andavo al gerini se ben ti ricordi e lì ti ho conosciuto la prima volta e mi hai fatto una
buona impressione. Ti vorrei dire una cosa dato che sto in
mezzo ai guai fra poco avrò un processo e c’ho paura che
va fini male. Te chiedo solo che da lassù dato che tu lo
puoi fare de damme una mano ma non solo a me anche a
Caro don Bosco, solo una speranza: che il tuo operato simone marketto siro e soprattutto al greco che sta messo
continui a diffondersi in modo da offrire un’ulteriore più male de tutti. Te prego mettice le mano te don Bosco
chance a tanti ragazzi nel mondo. E che la provvidenza e fa che vada tutto bene e prega per tutta la mia famiglia
continui ad assisterci! Manulani
ti sarò debitore per tutta la vita. Se sentimo ciao!!!
Caro don Bosco, quello che hai fatto nella tua vita mi è Aguri don Bosco e ti ringrazio per quello che a fatto per
interessato molto. Sono contento anche perché grazie a tutti gli ragazzi e per quello che fatto per il centro e perche
te esiste il centro don Bosco dove vado a scuola. Vittorio a preso tutti le ragazzi che erano per la strada e ringrazio
perche se non avessi fatto il centro non cero qui per
Caro don Bosco, Non so se è più grande la gioia o la imparare tanti cose da quelo che fatto lui quando era vivo
fatica, però hai proprio ragione, l’educazione è cosa di ringrazio e buona festa.
cuore! Lucia
Ciao don Bosco abbiamo letto il tuo libro ed è molto inteBella Giovà, 6 ‘na brava persona perché hai fatto tante ressante perché parla di ragazzi poveri aiutati da lei e
cose belle per i ragazzi in difficoltà x strada e grazie a te sopratutto di un ragazzo che ai aiutato a farli il catechismo ed aiutarlo con i suoi problemi in famiglia, perché si
c’è questo centro che aiuta molto i ragazzi. Tristano
sente solo e sta senza padre e senza madre e involuto da
Ciao Giovanni io sono una ragazza molto timida, tranquil- nessuno, grazie per quello che ai fatto per lui. Giovanni
la mi piace fare l’estetista e mi voglio molto imparare però
o molta paura che non ci riesco ad impararmi. Ti volevo Ciao don Bosco, ti voglio tanto bene, sei sempre nel mio
cuore da quando ho sentito parlare di te. Rendi sempre
ringraziare ciao, Francesca
felice la mia famiglia. Un saluto Federico
Ciao don bosco mi chiamo Salim e sto frequentando il
A nostro Cugino Don Bosco:Caro Don bosco hai fatto
centro e spero che troverò lavoro
bene a compiere delle azioni cosi saggie come aprire un
Ciao don Bosco come va oggi!? Stai bene? Come va con centro per i ragazzi dove vieni aiutato moltissimo. Grazie
i ragazzi, sono felici? Sono felici tutti grazie a te che ti sei di tutto. 6 brutto ciao. Christian
sacrificato e non ti sei arreso e Dio ha ascoltato le tue
preghiere e ti ha dato una mano e hai incontrato Caro don Bosco,voglio ringraziarti per aver pensato a noi
quell’uomo che ti ha dato una casa per i ragazzi. Se va giovani, dedicando tutta la tua vita per poter ci aiutare.
tutto bene sono felice anch’io. Sergio
Grazie per il centro che con l’aiuto degli operatori ci aiutano ad essere persone per bene. Valeria
Don Bosco ti auguriamo tanti saluti. Mirko
Caro don Bosco, in questo giorno per te speciale, oltre ad
Grazie per tutto cio che ai fatto per noi ragazzi e per i altri. augurarti tanti auguri, ti ringrazio per aver dato vita a
Tanti saluti ciao don Bosco. Munib
questo BORGO, attraverso il quale tutti noi abbiamo la
possibilità di apprendere tanto delle cose più semplici
Gr x Don Bosco! di tt qll k hai ftt x noi
della vita. AUGURI!! Roberta!!!
Auguri don Bosco. Questi centri sono molto utili e impor- Don Bosco per favore smuovi con forza, però con molta
tanti secondo me e spero di ambientarmi presto, David
forza, da la su, la coscienza delle persone che possono
offrire una possibilità di lavoro ai nostri ragazzi perchè
Ciao don Bosco, ti scrivo x ringraziarti di avermi dato cosi anche loro possano vivere con dignità e libertà. I
l’opportunità di essere entrato nel tuo centro e magari nma
prendere l’attestato. Spero che tu lassu stai bene…
Jacopo
Ciao don Bosco come và? Spero che tu mi possa aiutare
a trovare lavoro in una bella officina di moto, e che mi
proteggi. Fabio
Grazie don Bosco di esistere ti chiedo e ti chiederò sempre di portarmi fortuna. Sei sempre una persona gentile
con tutti noi. Il giorno ti prego quasi sempre ti rin grazio
per aver fondato questo centro Io mi trovo bene con alcune persone ti ringrazio di cuore e ti faccio tanti ma tanti

Centro Diurno Polifunzionale
Comunità educativa Borgo
Ragazzi Don Bosco
Via Lusina 3- 00171 (angolo
Via Prenestina 468) Roma
Tel.: 0625212599
Fax: 0625212564
Cell: 3209522746
E-mail:
borgo.centrominori@borgodonbo
sco.it
Siamo anche su Internet!!!
borgo.donbosco.it

Vuoi sostenere il percorso formativo di uno dei ragazzi del
Centro?? Il Centro va avanti da
19 anni grazie all’aiuto di tanti
volontari e a chi non può prestare il proprio servizio direttamente ma sostiene il centro
attraverso donazioni e aiuti
materiali. Puoi farlo da solo o
con un gruppo di persone versando un contributo sul conto
corrente
IBAN:
IT 36 M 03512
000000003807
Oppure:
Ccp: 56069008

03204

Eccovi le nuove ricette dei nostri ragazzi...
BUCATINI ALL’AMATRICIANA……
Ingredienti:
bucatini
guanciale
salse di pomodoro
olio
sale
pepe nero
peperoncino
cipolla
aglio
pecorino grattugiato
cotenna
PROCEDIMENTO
Sbucciare la cipolla, tagliarla e metterla in una pentola con dell’olio,pulire
l’aglio e pulire il guanciale levandogli la cotenna e tagliarla a striscette.
prendere una padella metterci dell’olio aggiungere la cipolla,aglio,e dopo
averli fatto un po’ soffriggere aggiunge il guanciale e lasciarlo cuocere per
qualche minuto. Mettere L’acqua a bollire e aggiungere e aggiungere il sale,
dopo di che togliere la pasta al dente. Aggiungere al guanciale la salsa al
pomodoro con un po’ di pepe nero e peperoncino, lasciarla cuocere per 5 -10
minuti. Mentre cuoce la salsa aggiungere la cotenna per insaporire il piatto
e toglierla a fin cottura. Dopo scolata la pasta metterla nella padella con la
salsa, e all’ultimo metterci del pecorino grattugiato e servirlo.
DAVIDE…

Ciorba
Ingredienti:
-patate
-cipolla
-olio
-sale
-pomodoro
-carote
-carne macinata
Per prima cosa bisogna mettere le patate nell’ acqua e farle bollire. Mettiamo in una padella
un po di olio e poi la cipolla. Tagliate fine pomodoro e lasciatelo friggere . Dopo mettere tutto
insieme e fare bollire e alla fine aggiungere le verdure. Per finire mangiare con gusto
questa buonissima ciorba.
Gheorghe Miclescu

Le mie vacanze di Natale
La mia prima esperienza sul ghiaccio mi ha
proprio entusiasmato. Ne avevo sentito
parlare dagli amici del Centro: pattinare sul
ghiaccio il 5 gennaio, mi sarebbe piaciuto
tanto andare con loro: ma io non sapevo
pattinare. Michela mi ha convinto ad andare
con loro. Tutti quanti siamo partiti dal Centro per il Palaghiaccio: ero proprio contenta
di stare con gli amici. Arrivati,Michela mi ha
messo i pattini e mi ha trascinato sulla pista
ghiacciata. Mi ha preso per la mano e siamo
andate a pattinare. All’inizio barcollavo e

sono caduta due volte,però mi piaceva e ho
continuato a pattinare: per non cadere mi
tenevo ai pilastri di sostegno del recinto. I
più bravi andavano al centro della pista e
facevano le piroette. Poi anche io mi sono
diretta al centro della pista: ero proprio contenta ma dovevo stare attenta a non cadere
e a non scontrarmi con gli altri. Il tempo è
volato e sono tornata al Centro con la macchina: ero proprio contenta di aver pattinato. Durante gli altri giorni delle vacanze ho
giocato alla playstation e ho vinto contro

Laura: ho fatto più goal ai rigori. Un altro
giorno ho accompagnato mio fratello che
giocava a calcetto nel campo sportivo del
Borgo:è stato bravo e la sua squadra ha
vinto. E stato bello giocare anche a biliardino con Laura contro Danca e Mirko. Noi
stavamo quasi vincendo ma Danca si è
infuriata e ha fatto più goal di noi e così
hanno vinto Pero mi sono divertita anche se
i giorni di vacanza sono finiti io ero proprio
contenta
Natasa Seidovjci

