In occasione della festa di don Bosco 2014 si sono riuniti nella sede del CIOFS-FP tutti i giovani che frequentano i
corsi biennali professionali. Assieme abbiamo immaginato di vivere una mattinata al tempo di Don Bosco e del suo
oratorio, per provare a sperimentare il clima e l'intento educativo che ha animato il santo torinese ed i suoi collaboratori.
Don Bosco, ricordato come colui che per primo ha ideato e redatto un contratto di apprendistato, è stato l'ispiratore di
un grande gioco formativo che ha messo a tema l'educazione alla cittadinanza attiva.
I ragazzi dei corsi professionali biennali sono stati suddivisi in sei gruppi ed hanno compiuto un percorso a tappe, alla
scoperta di alcuni temi e alcuni personaggi del primo oratorio. Queste le tappe, i personaggi ed i valori di riferimento:
•
•
•
•
•
•

Michele Magone: l’allegria, il gioco e il divertimento, l’energia canalizzata in positivo
Un giovane dell’oratorio: la collaborazione
Michelino Rua: usare l’ intelligenza, la testa
Un giovane dell’oratorio apprendista cuoco: l'importanza di imparare un mestiere
Domenico Savio: l'onestà
Mamma Margherita: l’accoglienza, la valorizzazione del contributo di ognuno

I commenti dei ragazzi sono entusiasti e descrivono perfettamente il clima e lo stile della giornata:
• Giornata con alcuni giochi divertenti.
• Una giornata diversa dalle altre.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Giornata veramente stupenda.
E' stata un esperienza interessante, è servita a conoscere persone nuove ed a imparare diversi ruoli.
Mi sono divertita, all'inizio mi sembrava noioso invece è stata una mattinata divertente, e soprattutto si è mangiato.
E' stata una giornata divertente è stato bello conoscere persone nuove.
E' stata una bella esperienza, molto divertente! Abbiamo conosciuto altri ragazzi di vari gruppi unendoci tutti quanti ci
siamo messi in gioco.
E' stata una giornata diversa rispetto alle solite, un esperienza nella quale tutti noi ( e altri ragazzi di altri corsi) abbiamo
messo in atto le nostre abilità.
Mi sono divertita durante questa esperienza, purtroppo il prossimo anno non ci saremo per fare un'altra esperienza così
bella perché abbiamo fatto attività divertenti ma nel frattempo abbiamo fatto cose importanti.
La mia esperienza è stata diversa e significativa, perché ho fatto "amicizie" e conoscenze nuove; ed ho capito che l'unione
fa la forza. E' stata un esperienza davvero bella un po' per il significato ed un po' per il divertimento, non posso dire che è
stata un esperienza nuova perché pure l'anno scorso abbiamo fatto una giornata di festa simile però nonostante tutto ci
piacciono molto queste attività e sarebbe bello fare queste feste 2/3 volte l'anno.
Una esperienza oltre che divertente, che mi fa riflettere su quanto è importante credere in se stessi per poter affrontare la
vita nel migliore dei modi. La storia di Don Bosco ci insegna che ognuno di noi ha diritto a una seconda possibilità. Punto
di riferimento per tutti noi!
L'esperienza che abbiamo affrontato lunedì alla giornata di Don Bosco ci insegna che tutti possiamo avere una seconda
possibilità se solo lo desideriamo. E che tutti insieme possiamo fare grandi cose, dando ovviamente la possibilità anche a
chi non c'è l'ha.
L'esperienza della giornata di Don Bosco per me è stata molto interessante e significativa perché ho fatto conoscenze
nuove, ho collaborato con persone che non conoscevo (e questo non è facile) però mi sono ambientato ed è andato tutto
bene oltre ad essere stato molto divertente.

Al termine della giornata è stato regalato ai ragazzi un biliardino per giocare nei momenti di pausa dalle lezioni.

