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IL DIRETTORE
Ai genitori e agli allievi di don Bosco

Carissimi genitori e ragazzi di don Bosco, dopo la pausa estiva ci ritroviamo per iniziare un
nuovo anno scolastico insieme. Non vi nascondo, carissimi, che pur se nella gioia di potervi
incontrare e abbracciare tutti, il mio cuore di pastore in questo momento soffre come soffre il cuore
di tutta la nostra nazione a motivo del grave terremoto che ha colpito le terre del centro Italia. Di
fronte a tanta sofferenza, davvero si resta senza parole. O meglio, l’unica parola che ci viene da
ripetere è un’invocazione: ‘Dio mio!’, consapevoli che Dio, e Dio solo, soffre con noi. E’ con noi in
tutti i nostri momenti di sofferenza.
Come opera salesiana non abbiamo organizzato nessun tipo di colletta alimentare perché ci è
stato detto che non era di questo che c’era bisogno bensì di aiuti economici. Per questo
parteciperemo alla giornata di raccolta fondi da destinare alle vittime del terremoto della CEI,
Domenica 18 settembre p.v. Oltre all’aiuto economico, non dobbiamo far mancare il sostegno della
preghiera.
Dicevo, carissimi, che siamo pronti per iniziare un nuovo anno scolastico. Il mondo della
scuola pubblica statale a livello nazionale, però, è ancora tutto in fermento: la riforma ‘la buona
scuola’, infatti, non ha ancora chiuso i battenti. Il prossimo anno scolastico –a detta della rivista ‘la
Tecnica della scuola’- sarà l’anno della supplentite record (cito testualmente), mentre sulle pagine
del Corriere, qualche giorno fa, a firma di Gian Antonio Stella, ci veniva detto che a causa dei molti
professori bocciati al concorso, la scuola rischia di iniziare con 23 mila cattedre vuote. Tutto questo,
lo capirete bene, crea apprensione in coloro che operano nel mondo della scuola e non poca
preoccupazione da parte delle famiglie perché vedono ridursi, in questo modo, una delle principali
agenzie educative in un groviglio soffocante di burocrazia (con il conseguente rischio di togliere
tempo prezioso da dedicare alla crescita completa dei ragazzi).
Anche la scuola di Don Bosco (per il suo essere scuola pubblica, anche se non statale) vive
questi flutti, carissimi. Ma la sua storia, l’esperienza, la serietà e la solida struttura le permetteranno
di affrontare e superare tutte le difficoltà. L’importante è non seguire la massa ma andare
controcorrente. Anzi, anticipare i tempi! E se questo dovesse comportare fermare qualche alunno
o suggerire –per il suo bene- percorsi diversi (penso soprattutto al Liceo in questo momento), deve
essere fatto! La buona scuola è quella che propone un livello alto di intervento. E questo si riesce
ad ottenerlo se si cammina insieme. Mi ha molto colpito –oltre che fatto sorridere- una notizia
comparsa qualche giorno fa sul Corriere della Sera che riportava una insolita richiesta di una scuola
Americana. All’ingresso della Little Rock’s Catholic High School for Boys in Arkansas, infatti,
campeggia un cartellone tanto di STOP con scritto quanto segue: «Se sei venuto a portare il
pranzo, i libri, la tuta o i compiti che tuo figlio ha dimenticato a casa, gentilmente FAI
DIETROFRONT e esci. Tuo figlio imparerà a cavarsela anche senza di te».
Il cartello contro quei genitori che arrivano ovunque dove i figli dimenticano,
tralasciano, sciattamente si disinteressano, certo, ha lo scopo di pubblicizzare un approccio
pedagogico un po’ più «responsabilizzante». Ma non vi nascondo che la mia prima reazione è
stata affermare che nella scuola di don Bosco, tutto questo non dovrà accadere mai perché il
cammino si fa insieme, se pur con compiti e ruoli diversi e diversificati.
Iniziamo, allora, carissimi questo nuovo anno targato don Bosco.
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E come ogni anno, prima di consegnarvi le date e gli orari necessari per l’avvio del nuovo
anno scolastico, desidero dire ancora una volta il mio grazie a ciascuno di voi per la scelta della
scuola salesiana. Crisi economica, calo demografico e valide opportunità scolastiche che offre la
città di Soverato non hanno inibito quanti di voi hanno scelto la scuola salesiana. Anche quest’anno
numeri molto alti sia in prima media che in primo liceo e questo grazie al contributo di tutti.
Ancora una parola, carissimi, perché quest’anno la nostra comunità scolastica si arricchisce
di un ulteriore perla: i bimbi della prima elementare. Con loro don Bosco torna alle origini
perché, come ho potuto affermare più volte, all’inizio della loro esperienza a Soverato, i salesiani
hanno avuto la scuola elementare.
Ai bimbi della prima elementare e alle loro famiglie un BENVENUTO tutto speciale. Anche
loro saranno accolti dalla nuova facciata dell’Istituto e da tanti altri lavori fatti. Pur avendo i loro
spazi ben definiti e il loro percorso (come è giusto che sia), saranno parte integrante della famiglia
di don Bosco. Meglio, saranno nel cuore stesso di don Bosco!
Ai genitori della prima elementare va tutto il nostro grazie per aver scelto don Bosco, pur
sapendo che era da un po’ di anni che non ci si cimentava più con ragazzi così piccoli a scuola. La
maestra Barbara Froio (maestra prevalente) e tutti i suoi collaboratori non vedono l’ora di
abbracciarvi.
Salutiamo il nostro caro confratello DON NYIKA che andrà in Kosovo a lavorare nella
nostra scuola di Pristina e accogliamo don ANTONIO GISONNO che da settembre farà parte della
nostra comunità. Don Antonio è già stato a Soverato, proprio come preside della scuola media.
Circa i docenti, al momento sappiamo che non faranno più parte della nostra scuola la professoressa
Laporta, la professoressa Lumare e la professoressa Russo. A loro il nostro ringraziamento per
aver messo a disposizione di don Bosco e dei vostri figli la loro professionalità e passione
educativa.
Inizio anno scolastico 2016/2017
Venerdì 16 settembre 2016
Ore 8.30 – 12.30 Scuola elementare
Il 17 settembre, le lezioni inizieranno alle 8.30 e termineranno alle 12.30
Da lunedì 19 settembre orario completo 8.30/13.00.
Sempre da lunedì 19 inizia il servizio ‘prescuola’ con accoglienza dei bambini alle 08.00 e il
‘postscuola’ fino alle 13.10. La maestra Barbara Froio contatterà per la divisa da far indossare agli
alunni

Venerdì 16 settembre 2016
Ore 8.30 – 12.30 Scuola media
Il 17 settembre, le lezioni inizieranno alle 8.30 e termineranno alle 12.30
Da lunedì 19 settembre orario completo 8.10/13.10

Venerdì 16 settembre 2016
Ore 10.00-12.30 Liceo classico (dal primo al quinto superiore).
Il 17 settembre, le lezioni inizieranno alle 8.30 e termineranno alle 12.30
Da lunedì 19 settembre orario completo 8.10/13.10
Secondo il calendario di inizio e secondo le possibilità di ciascuno, mi piacerebbe vedere presenti tutti i
genitori (e non solo quelli delle prime classi). In attesa di incontrarvi personalmente, vi saluto caramente.
Soverato, 29 agosto 2016
In don Bosco
Don Gino Martucci

