CASTAGNATA 2019
Udine, 25 ottobre 2019
Ai Genitori e agli Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

Cari Genitori e Alunni,
in continuità con la tradizione di don Bosco e di moltissime case salesiane, giovedì 31 ottobre 2019
nelle due ore del pomeriggio, assieme a tutta la scuola media vivremo una semplice ma
entusiasmante “passeggiata” e, dunque, una buonissima Castagnata. Ci sposteremo dall’Istituto fino
al grande prato della vicina Parrocchia del Buon Pastore. Qui i ragazzi giocheranno e potranno
mangiare le castagne arrosto.
La partenza sarà subito dopo mangiato, mentre il ritorno è previsto entro le 15.40.
I ragazzi lasceranno i loro zaini chiusi nelle aule scolastiche durante il momento della castagnata.
Per tutti quelli che regolarmente frequentano l’ora di studio, si comunica che anche in quella giornata
il servizio di assistenza è garantito.

Nella certezza che anche questa esperienza potrà far crescere i ragazzi nell’armonia e nel giusto
vivere le piccole gioie quotidiane, chiediamo come sempre pronta disponibilità degli alunni e il ricordo
da parte delle famiglie.
Cordiali saluti.
Lasciamo per i più curiosi il famoso racconto di don Bosco e del suo miracolo delle castagne. A
presto

Il Coordinatore Pastorale
don Piero Pietrobelli

Il giorno dei defunti don Bosco condusse tutti i ragazzi dell'Oratorio a visitare il camposanto e a pregare.
Aveva promesso loro, al ritorno, castagne lesse. E per quell'occasione ne aveva comprato tre sacchi. Ma
Mamma Margherita non aveva ben capito i suoi desideri e non ne aveva cotto che tre o quattro chili.
Il giovane Giuseppe Buzzetti arrivò a casa prima degli altri, si rese conto di ciò che era successo e corse a
dirlo a don Bosco. Ma con tutto il fracasso che facevano i ragazzi non riuscì a farsi capire.
Arrivato all'Oratorio, don Bosco prese la piccola cesta e cominciò a distribuire le castagne con un grosso
mestolo. In mezzo alle grida di gioia Buzzetti gli gridava: "Non ce n'è per tutti. Non ce n'è per tutti". Don
Bosco gli rispose: "Ce n'è tre sacchi in cucina". "No, ci sono solo queste, solo queste".
Don Bosco sembrò non credere a quell'avvertimento. Le castagne le aveva promesse a tutti. Per cui
continuò nella distribuzione. Buzzetti guardava nervoso le poche manciate che restavano in fondo alla
cesta e la fila di quelli che circondava don Bosco e che sembrava sempre più lunga. All'improvviso si fece
un profondo silenzio. Centinaia di occhi incantati fissavano quella cesta che non era mai vuota. Ce ne fu
per tutti.
Forse per la prima volta, con le mani ripiene di castagne, i ragazzi gridarono quella sera: "Don Bosco è un
santo".

