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Da ricordare…
23 Maggio

Al Borgo h 8.00-12.00
Festa della famiglia
al CFP
h.16.00
Conferenza
“Gender-genere: quale educazione?”
h 18.30
S. Massa per 75 anni di vita
salesiana di Carletto

24 Maggio

Al Borgo h.9.30 S. Messa
h 11.00 tornei vari
Presso la Basilica
Maria Ausiliatrice Pio XI
h.18.30 Messa
h. 20.00 Processione

13 Giugno

Serata pizza al Borgo per
prenotazioni scrivere a
ristogio2012@gmail.com

Coraggio di Madre
Mese di maggio vuol dire mese di
Maria e per noi salesiani in particolare vuol dire venerare Maria col
titolo che amava don Bosco, cioè
Maria Ausiliatrice.
Maria Ausiliatrice la vediamo accanto al cancello che collega il
Centro Minori col resto del Borgo. È
rappresentata sempre con uno
scettro in una mano e nell’altra
mano il bambino Gesù. Ciò sta a
significare la forza, ma anche la
tenerezza di madre, quasi a dire
che Maria è forte come solo le madri sanno esserlo in certi momenti, ma anche
madre tenera; oppure a dire che la sua forza e potere le viene dato da Dio proprio perché ha saputo essere madre umile, tenera e tenace.
Maria è colei che non ha mai smesso di seguire suo Figlio, di ascoltare le sue
parole. Contemporaneamente ha ascoltato le folle che lo seguivano, ha ascoltato chi lo osannava, chi lo disprezzava e accusava. Quale madre, vedendo il proprio figlio, prima osannato e poi buttato giù nella polvere e nel fango, non darebbe di matto? Chi vedendo il proprio figlio preso in giro e disprezzato non chiederebbe giustizia? Pensiamo alle tante madri che ancora oggi vedono figli innocenti
che vengono uccisi… Maria segue il Figlio mentre lo crocifiggono. Ai piedi della
croce ascolta per l’ultima volta la voce del Figlio che le dice, indicando Giovanni:
“Donna, ecco tuo figlio!” e poi, rivolgendosi all’Apostolo: “Ecco la tua madre!”.
Recentemente mi ha colpito un fatto: una madre egiziana che ha visto i suoi figli
uccisi dai terroristi, ha deciso di perdonarli. Come Maria, perché Maria diviene
madre di quegli uomini che hanno ucciso suo Figlio: eppure lei li ama! Maria, riceve un altro incarico questa volta da suo Figlio … adesso è la madre dell’umanità e in qualità di madre deve prendersi cura di tutti. Troviamo Maria con i discepoli annientati da tutto quello che era successo, scoraggiati e tristi, come se la
morte di Gesù fosse la fine di tutte le loro speranze e le loro aspirazioni. Intorno
a Lei si raccolgono i discepoli, e Lei comincia ad essere Madre che insegna a
sperare e a confidare nella promessa. E don Bosco ci spiega perché può dirsi
Ausiliatrice: perché si prende cura dei suoi figli e non li lascia mai soli. Il compito
di una madre infatti, non consiste soltanto nel concepire e dare alla luce un figlio, ma è nel proteggere e vegliare, nutrire ed educare, finché il nuovo essere
sia in condizione di vivere da sé, con autonomia. Da educatori quanto abbiamo
da imparare da te! O Madre, aiutaci! E aiuta e proteggi tutti i nostri giovani!
Don Stefano
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Stasera se magna…
Come ogni anno al Centro vengono organizzate delle cene solidali a cui partecipano
e collaborano i ragazzi del corso di ristorazione. Questa volta la cena è stata a tema
Piemontese, proprio in onore dei 200 anni dalla nascita di Don Bosco. Leggiamo
cosa raccontano i ragazzi..
Ho collaborato per la preparazione della cena stando in sala dove ho sistemato i
tavoli, addobbato i muri con dei fantastici cartelloni realizzati dai ragazzi del trattamento mani e capelli. C’è stato qualche momento di panico e ho avuto un po’ di ansia ma alla fine è andato tutto bene.
Anna Maria
Venerdì 17 Aprile c’è stata una cena solidale e noi ragazzi di sala abbiamo dato una
mano a sistemare e preparare i tavoli. Inoltre abbiamo pulito e apparecchiato con
tovaglia di carta e bianca e fazzoletti con nastro rosso. La sera sono arrivate tante
persone io stavo in sala e dovevo seguire tre tavoli insieme a un altro ragazzo di nome Kevin. Sono stato bene, mi sono divertito, ho sbagliato poco e niente e sicuramente questa cena è stato un modo per fare esperienza.
Valerio
Questa cena ha avuto un menù Piemontese per riprodurre quello che mangiava Don
Bosco. Io ho aiutato nella preparazione di primi, secondi e ho preparato le portate .
Nello specifico ho fritto le mele ho tagliato il formaggio ho preparato le patate al forno con i wurstel per i bambini. È stata una bella esperienza e ho imparato molte cose nuove. Lo chef era molto simpatico e ha spiegato dettagliatamente tutto ciò che dovevamo fare.
Robert
Questa cena mi è piaciuta molto perché ho imparato a
fare alcune cose nuove. Mi sono occupato della preparazione della pasta e lo chef è stato molto bravo a darci
istruzioni precise. Quando sono entrato in sala a fine
servizio sono stato molto felice perché i clienti ci hanno
applaudito.
Mohamed

Pollicini verdi
Il giorno 19 Maggio 2015 sono arrivati al Centro Diurno un gruppo di bambini della scuola materna, come anche lo scorso anno, per fare un’esperienza di orto didattica guidata dai nostri ragazzi e operatori del corso di giardinaggio.
L’obbiettivo di tale incontro è quello di far avere coscienza ai bambini di ciò che mangiano,
nella speranza che facendo quest’ attività precocemente possano diventare degli adulti responsabili oltre che buoni cristiani e onesti
cittadini!

Pa g in a 3

Proprio in vista della festa di Maria Ausiliatrice don Stefano ha incontrato i vari gruppi del Centro. Con loro ha riflettuto sulla figura di Maria, la
mamma di tutte le mamme, e i ragazzi hanno creato dei cartelloni con
varie parole e frasi che per loro rappresentano la mamma.
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RAGAZZI SVEGLIA!
“come mai non sei venuto oggi?”, “non mi sono svegliato..”
Quante occasioni perse perché “non mi
sono svegliato…”, eppure tutti conosciamo il proverbio “chi dorme non piglia pesci!”. Ma come possiamo rischiare di perdere delle occasioni importanti nella vita
perché continuiamo a dormire? Per carità
piace a tutti dormire, anche a me… ma è
più bello vivere! Incontrare le persone,
raggiungere gli obiettivi che abbiamo scelto e sentirci magari anche stanchi alla fine ma soddisfatti perché ce l’abbiamo fatta!
Non so se avete mai visto delle persone che si allenano per una corsa: la cosa importante è che ognuno corra con il proprio passo. Alcuni tendono a partire veloci e poi rallentano , altri sono più costanti, qualcuno è più portato per le corse di velocità e per gli
sprint finali. Ognuno ha il proprio passo e non deve farsi distrarre dal passo degli altri,
ma è anche importante non fermarsi lungo il tragitto. Quando corri se vai troppo veloce
e poi ti fermi è più difficile ripartire. Inoltre se osserviamo i corridori vediamo che proprio quando manca poco al traguardo e si sentono più stanchi… accelerano! Danno tutto quanto hanno in corpo per raggiunger il traguardo che vedono lì ormai vicino!
Impariamo qualcosa da loro: ora manca poco agli esami, mettiamocela tutta… non ci
fermiamo. Il futuro lo rendiamo possibile con le scelte presenti! Non possiamo far dipendere la nostra vita dal caso: “se mi sveglio vengo…”. Ma cerchiamo di tirare fuori
tutte le nostre energie e cominciamo già a pensare anche ai traguardi futuri.
Qualcuno si è fermato lungo la strada quest’anno, qualcuno ha mollato. Qualcuno non
sa ancora cosa vuole fare il prossimo anno. Ricordatevi che noi stiamo camminando e
correndo al vostro fianco pronti a sostenervi, a fare il tifo. Non possiamo correre al vostro posto ma possiamo darvi una mano. Anche chi si è fermato possiamo aiutarlo a
riprendere la corsa il prossimo anno se vuole. E non ci siamo solo noi! A correre insieme a voi e a noi, a fare il tifo e a sostenerci lungo la strada c’è anche Don Bosco e Maria Ausiliatrice… non dimentichiamo ogni giorno di chiedere il loro aiuto, non aspettano
altro!
Alessandro
Visita il nostro nuovo sito!! www.borgodonbosco.it
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: centrodiurno@borgodonbosco.it

Vuoi sostenere il percorso formativo di uno dei ragazzi del Centro?? Il
Centro va avanti da 20 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 76 Q 05216 03204 000000003807
Oppure:
Ccp: 56069008

Causale: Centro Diurno

