
Carissimi Exallievi/e

Ci avviciniamo a festeggiare Don Bosco che ci guida nel nostro cammino di vita
salesiana.
Per l’occasione si è pensato di progettare e realizzare un sito dedicato alla
nostra Unione e ho iniziato a prendere visione di alcuni documenti storici.
Don Emilio, che mi aiuta nella ricerca, ha un archivio interessante ed è bello
riscontrare in tutte le pagine la forza, la grinta, la voglia di essere protagonisti
di questa avventura meravigliosa: “essere figli degni di Don Bosco” e scoprire
di “essere figli di Dio”.
Il sito sarà la nostra finestra aperta sul mondo e sulla nostra storia, per
scoprire e apprezzare il passato, comunicare il presente e progettare il domani,
per noi e per coloro che desiderano camminare con l’Unione di Penango.

Alcune date importanti:
31 luglio 1960 il primo raduno degli Exallievi di Penango: sono passati 60 anni
e noi siamo ancora presenti.
1966 l’Istituto Salesiano S. Pio V chiude e noi siamo ancora presenti.
1978 viene raso al suolo l’Istituto di Penango e noi siamo ancora presenti.

E’ di conforto e di incoraggiamento vedere oggi i figli e gli amici degli exallievi,
che hanno condiviso le nostre scelte, camminare con noi anno dopo anno e
continuare questa splendida avventura nel carisma di don Bosco.

Vogliamo raccogliere nel nostro cuore tutti gli exallievi d.o.c. e il 31 gennaio
con don Bosco presentarli al Signore e dire GRAZIE.
Grazie perché ci avete insegnato a Sognare,
Grazie perché ci avete insegnato ad essere persone Concrete,
Grazie perché ci avete trasmesso il Carisma di Don Bosco con la vostra
testimonianza di vita e di fede,
Grazie perché ogni sera ci invitate a recitare le tre Ave Maria e a restare uniti in
Maria Ausiliatrice.
La Madonna è la presenza costante in Don Bosco, che diceva: “Ogni Ragazzo
che entra nelle nostre case è portato per mano da Maria SS.”

Concludo con la riflessione che Don Giovanni Capelli aveva scritto al primo
Convegno:
…….anche ora, anche se tu non ti accorgi, Essa ti tiene per mano……….E ti
auguro che un giorno quella mano benedetta ti introduca nella vita del Cielo.
Passerà tutto, proprio tutto…Solo  quello lassù non passerà. Ti auguro di
cuore che la Madonna sia sempre tua Madre.

Un abbraccio fraterno e buona festa di Don Bosco
Willy Cuoco


