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Una messe abbondante
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Fine anno al centro minori, tra una consegna dell'attestato e una verifica organizzativa, è anche tempo di fermarsi e fare bilanci. Mi ci
ha fatto pensare una frase che Gesù dice nel vangelo di questa domenica (14esima del tempo ordinario): "La mèsse è abbondante" e
subito dopo aggiunge "ma sono pochi gli operai". Quando si parla
della mèsse si può intendere il raccolto, ma più generalmente è l'insieme dei campi di cereali che possiamo contemplare passando in
certe campagne. Anzitutto sulla mèsse viene da fare una considerazione. Quando Gesù dice che è abbondante sicuramente intende la
grande quantità, ossia campi così vasti che si estendono a perdita
d'occhio. Ma credo che Gesù quando parla di abbondante indichi
anche il senso qualitativo, ossia la messe è abbondante cioè è piena,
è buona! C'è tanta qualità, c'è tanta bontà nel mondo, ci sono tanti
uomini buoni, ci sono tanti ragazzi buoni in questo mondo, sono
buoni i ragazzi che vengono al centro. La messe quindi è abbondante perché la mèsse è Sua, l’ha creata Lui!
Nel vangelo si contempla il frutto maturo di una stagione di lavoro
per il quale ci sono voluti operai per la semina e ci vogliono tanti
operai per il raccolto. Ed ecco l’importanza degli operai. Ne abbiamo anche in questo senso di molto buoni al centro minori e in generale in tutto il Borgo, persone appassionate di semine più che di raccolti, non perché il raccolto non piaccia, ma perché il lavoro educativo è così. Operai che ora guardano il frutto del lavoro educativo di
un anno. E sono già preoccupati di come mietere, anzi di chi mieterà. Eh già, perché il lavoro dell’operaio di Gesù non ha la raccolta
tra le sue prerogative sicure. La semina è il suo compito principale,
la raccolta è quasi un di più, che tutti vogliamo che ci sia, ma che
quasi sempre farà qualcuno altro. Magari a noi capiterà di mietere
qualcosa che altre hanno seminato, in un incessante ciclo di relazioni educative dove nessuno di noi è mai solo operaio, ma è anche
mèsse. Il Padrone della mèsse accompagna con cura tutto il ciclo.
Gli operai del centro minori seguono questa buona mèsse con gratitudine, con orgoglio, con speranza. Ma sanno che domani dovranno subito ricominciare. A seminare.
Don Stefano
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ESAMI FINITI
Dopo tanta attesa gli esami
sono arrivati, chi prima, chi
dopo, tutti hanno superato
ALLA GRANDE il grande TRAGUARDO!
Un applauso va ad ogni singolo ragazzo del Centro, dalla
licenza media, all’alfabetizzazione, da ristorazione,
all’H.A.C.C.P. e al TMC!
Da aspettare ancora un po’,
i frutti dei ragazzi di giardinaggio, ai quali mandiamo
un grande in bocca al lupo
per gli esami di luglio!

Semi– autonomia … in progress
Tutti insieme per festeggiare l’Autorizzazione al funzionamento
della semi–autonomia. Questo spazio
non rappresenta un punto di arrivo, bensì
il primo passo verso un lungo cammino
da fare assieme!

C’È L’ESTATE RAGAZZI!!!
Ogni occasione è buona per imparare!
LABORATORIO DI CUCINA!

...CHITARRA,

CANTO,
DANZA,
GIORNALINO
E MOLTO
ALTRO
ANCORA!
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Festa del premio
DOPO TANTA FATICA, GODIAMOCI IL NOSTRO
MOMENTO DI GLORIA!

CHE FESTA SAREBBE SENZA DEI FANTASTICI ANIMATORI!!

Cosa dicono i tirocinanti
Quest’anno per me è stato molto importante. La prima cosa che ho capito è che i
nostri primi maestri sono proprio i ragazzi. Sono rimasto colpito anche dal clima
familiare e collaborativo che vi è tra gli operatori. Non mi sono mai sentito solo,
anzi sono stato sempre sostenuto e protetto dai più esperti che mi hanno dato
una grande mano a crescere in questo mio anno di formazione. Gabriele
S tupendo!
U nica
P ositiva
E sperienza
R icca!!!!
Benedetta

LE SOMME DI FINE ANNO..
I RAGAZZI DICONO DEL CENTRO:
Sono soddisfatto della prep arazione degli operatori: 4,50 su 5
Qual è la cosa che ti piace di più del cam: allegria e volontà degli operatori
Cosa ti porti di quest'esperienza: tutto quello che ho imparato, poter condividere
con qualcuno le proprie preoccupazioni, amicizie e un’esperienza sul lavoro, tante
emozioni .
Sono soddisfatto del risultato: 4,13 SU 5
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CHI SEMINA RACCOGLIE: GRAZIE AI RAGAZZI
GRAZIE A TUTTI GLI OPERATORI!
Prendete un gruppo di ragazzi e ragazze bocciate 2-3-4 volte, con il morale a terra e la sensazione
di aver chiuso con la scuola e di non essere capaci di fare nulla di buono e di non portare a termine nessun impegno. Ragazzi e ragazze abituati a stare svegli di notte e a dormire la mattina.
Accoglieteli con entusiasmo, ascoltateli con pazienza, invitateli a provare a pensare ad un obiettivo
bello e alto. Offritegli la possibilità di imparare un mestiere facendolo direttamente. Credete in ciascuno di loro, sosteneteli lungo il cammino soprattutto quando la paura di non farcela gli fa fare
cose sbagliate, incoraggiateli, incoraggiateli di nuovo e continuate a credere in loro dandogli ancora una possibilità. Affidateli e affidatevi alla Provvidenza ogni giorno. Se riuscite ad arrivare in fondo con pazienza e perseveranza, con passione e amore, scoprirete di cosa sono capaci!
E’ quello che è successo a noi al Centro Accoglienza Minori. I nostri ragazzi ci hanno stupito (ma
noi ci avevamo sempre creduto!) e hanno raggiunto il risultato e l’obiettivo del patto firmato ad ottobre forse senza crederci troppo. Abbiamo imparato dai nostri giardinieri a seminare, curare il terreno e la piantina, a innaffiare il giusto per poter godere del raccolto. Abbiamo imparato dai nostri
cuochi a mischiare gli ingredienti facendo attenzione alle dosi e ai passaggi successivi, abbiamo
imparato dai nostri parrucchieri estetisti la cura del bello e delle piccole cose… dai nostri ragazzi
della licenza media e dell’alfabetizzazione che imparare può anche essere divertente e da chi era
alle prese con la ricerca lavoro che darsi da fare e conoscere le proprie competenze è il primo lavoro… ed ecco i risultati! Peccato solo pensare che di tanti ragazzi che ci hanno chiesto aiuto abbiamo potuto accoglierne solo un numero limitato… tanti sono rimasti a casa perché di Centri come il nostro a Roma non ce ne sono… Un pensiero anche ad alcuni di loro che hanno abbandonato
lungo il cammino perché possano rialzarsi in piedi e ripartire!
Ecco un po’ di numeri (anche se a noi piacciono di più i volti dei numeri!) in tutto hanno partecipato alle attività ben 260 ragazzi/e alcuni per tutto l’anno altri per alcuni periodi:
Percorso annuale per la Licenza media: 17
Percorso annuale di Alfabetizzazione: 5
Percorso annuale di Ristorazione: 8 commis di cucina e 5 commis di sala-bar
Percorso annuale di Trattamento Mani e Capelli: 10
Percorso annuale di Orticoltura e Giardiniere: 6
Sportello aperto per orientamento e avviamento al lavoro: 103 (borse lavoro, tirocini formativi, inserimento lavorativo)
Corsi brevi di pizzaiolo: 34 ragazzi in 3 corsi
Corso brevi di panificatore: 11 ragazzi in 1 corso
Corsi brevi di cameriere ai piani: 20 ragazzi in 2 corsi
Corso breve di pasticceria: 9 persone di cui 5 ragazzi
E adesso? Ringraziamo tutti per il percorso svolto e in particolare Don Bosco che ogni giorno ci assiste nel nostro lavoro e siamo già pronti per ripartire! In tanti stanno chiedendo aiuto per il prossimo anno e a noi l’entusiasmo non manca… speriamo anche nell’aiuto della Provvidenza per poter
rispondere alle richieste… il prossimo sarà il 25° anno di attività…
Alessandro Iannini
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

