COLLEGIO UNIVERSITARIO “DON BOSCO”
Via San Giovanni Bosco, 4 ● 27100 - PAVIA (PV)

http://www.collegiodonbosco.191.it
Email: direttore.pavia@salesiani.it

Carissimi genitori,

in occasione dell'imminente conclusione dell'anno accademico, mi è gradito rivolgere a tutti Voi il mio
saluto più cordiale, insieme alla mia tradizionale valutazione e sintesi di questo anno educativo. Unisco a
tutto ciò il mio augurio più sincero, ai nostri giovani che si apprestano ad affrontare la sessione estiva degli
esami, perché abbiano un proficuo e sereno “sprint finale”. E' stato un anno complessivamente positivo,
stimolante e ricco di novità costruttive. Ringrazio tutti per la collaborazione e l'impegno prestati nel
perseguire le mete che insieme ci siamo impegnati a raggiungere.
Esprimo soprattutto un ringraziamento particolare ai salesiani ed al personale cui va il mio apprezzamento
e la mia stima per l'attività svolta durante questo anno accademico e per aver contribuito con il loro lavoro
e con la loro passione e competenza a creare importanti relazioni in un clima di famiglia tipicamente
salesiano, di collaborazione e di attenzione alla crescita umana, culturale e religiosa delle nuove generazioni
che ci sono state affidate. Il loro procedere nell'impegnativo cammino di educatori con serenità, serietà e
professionalità ha collaborato a rendere il nostro Collegio un'autentica “esperienza di vita”, fondata su quei
valori veri ed irrinunciabili.
Durante quest’anno ho continuato la buona tradizione dei colloqui con gli studenti per potermi mettere in
sintonia con le loro aspirazioni ed aspettative personali, e soprattutto per fare il punto sugli studi
universitari. Mi pare di cogliere che, nella maggioranza dei casi, la frequenza ai corsi è stata assicurata. E’
cresciuto nei nostri giovani e nelle nuove matricole un buon livello di serietà nello studio ed un ritmo
regolare nel dare gli esami. Alcuni nostri studenti, pur non essendo alla pari con un certo numero di esami,
hanno dimostrato un buon grado di maturità nel programmare una strategia di rientro che permetta loro di
portarsi alla pari con il piano di studio prefissato.
A tutti gli universitari che si sono prodigati con interesse ed impegno nello studio costante, serio e faticoso,
va l'augurio più sincero per un futuro ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi per una crescita umana
e cristiana sempre più stimolante sulla linea dei valori evangelici che davvero contano e danno senso alla
vita. A tutti voi, cari giovani, va il mio pensiero e l'augurio di trascorrere felici e sereni il periodo estivo ed il
meritato riposo. Ringrazio particolarmente coloro che si sono impegnati in prima persona nell’organizzare
una rassegna di 5 film sulle società indesiderabili (Dystopia) e la serata tematica di confronto e dibattito tra
alcune facoltà (Facoltà a Contatto - Analogia ed Anomalia): “Regole e libertà nella Letteratura e
nell’Architettura del ‘900”. In questo modo avete dimostrato che il Collegio “Don Bosco” non è solamente
bravo nello sport a vincere il Trofeo dei Collegi, vinto per 2 anni consecutivi, ma anche ad impegnarsi
culturalmente su tematiche di estrema attualità.
Inoltre, abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione verso le giovani matricole, a cui abbiamo dedicato
all’inizio dell’anno una serie di incontri sul metodo di studio. Di questo devo ringraziare don Mario Bergomi,
che si è reso nuovamente disponibile ad accompagnare e guidare i nuovi arrivati verso il mondo
universitario. Come vi avranno certamente raccontato i vostri giovani, don Matteo Cassinotti, dopo una
lunga convalescenza dettata dall’operazione a cuore aperto e dall’applicazione di 5 bypass coronarici nel
mese di giugno, è stato trasferito a fine marzo 2015 nella casa salesiana di Chiari (BS), per favorire una
pronta guarigione e per un periodo di sano riposo. Nel mese di settembre 2014 è arrivato nella nostra
comunità don Lucio Savogin, proveniente dalla casa di Forlì. Inizialmente il suo incarico era di incaricato
della dimensione di fede dei nostri giovani, ma in seguito con la partenza di don Matteo, ha preso “in toto”
l’incarico di responsabile degli universitari. Lo ringrazio vivamente, perché già in questi primi mesi, si è
contraddistinto per la sua disponibilità, bontà ed un buon senso pratico.
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Non posso tacere il motivo primo di questa mia lettera che è quello di sottolineare che ci troviamo
nell’Anno Bicentenario della nascita di Don Bosco. Anche a Pavia, come in gran parte delle opere salesiane
nel mondo, si sono aperte le celebrazioni per questo Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, che
mamma Margherita diede alla luce a Castelnuovo d’Asti, in Piemonte, il 16 agosto 1815.
E stato pensato un calendario fitto di eventi per ricordare il fondatore dei Salesiani ed il patrono dei
giovani; il Bicentenario si è aperto ufficialmente a Castelnuovo (AT) lo scorso 15 agosto. In programma, poi,
ci sono stati i due Congressi Internazionali di Storia e Pedagogia Salesiana e ci sarà ad agosto l’Incontro
mondiale del Movimento Giovanile Salesiano. Inoltre, a Torino, dal 19 aprile fino al 24 giugno si è aperta
una prolungata Ostensione della Sindone proprio in concomitanza con il Bicentenario e con la visita di papa
Francesco ai luoghi di Don Bosco (21-22 giugno 2015).
Lo scopo fondamentale di queste celebrazioni è quello di ricordare la figura di Don Bosco, mettendo in luce
specialmente quali sono state le sfide educative, alle quali egli stesso ha fatto fronte, per apprendere come
noi oggi dobbiamo rispondere alle sfide educative dei giovani. Quindi, potremmo dire una lezione di
discernimento pastorale educativo sulle situazioni in cui oggi i giovani vivono nelle diverse parti del mondo.
E come Don Bosco, anche noi desideriamo impegnarci, come Collegio Universitario Salesiano, presente
nella nostra bella Pavia, ad essere con i giovani e per i giovani. Quindi, il tema dell’accompagnamento,
quello dell’essere vicino a loro, del comprenderli, del coinvolgerli nell’azione educativa pastorale a favore di
altri giovani, fino a far in modo che ogni giovane scopra il progetto che Dio ha su di lui, impostando così la
sua vita per il futuro. Tutto questo diventa per noi salesiani e voi genitori un momento significativo, non
solo per fare memoria, ma per purificarci e dare con rinnovato vigore ed impulso al nostro impegno come
discepoli missionari dei giovani.
Un secondo motivo che mi spinge a scrivere questa lettera è la presenza ad Expo 2015 di Milano dei
Salesiani. La Famiglia Salesiana di Don Bosco partecipa ad Expo 2015 con il padiglione chiamato: Casa Don
Bosco. Diversi sono gli elementi di unicità del padiglione: è l’unico che porta il nome di una persona, per
giunta Santo; è l’unico che fa riferimento ad una famiglia religiosa e non a uno Stato, un’Organizzazione o
un’Azienda e che può in quanto tale vantare la propria presenza in più di 130 Paesi nel mondo. Nel
Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, la Famiglia Salesiana, che in lui riconosce il patriarca e il
fondatore di uno specifico sistema educativo, ha deciso di rilanciarne le intuizioni e il metodo, rimodulando
e specificando il tema principale di Expo: «Educare i giovani, energia per la vita».
Allego a questa mia lettera, il prospetto economico che regola il periodo di ospitalità dei mesi di Luglio e
Settembre 2015, e soprattutto la tabella della retta (contratto di 9 mesi - da Ottobre a Giugno) del prossimo
anno 2015-2016. Siamo riusciti a mantenere gli stessi prezzi dell’anno passato, senza applicare nessun
adeguamento all’aumento del costo della vita su base Istat. Inoltre, vi assicuro che anche per il prossimo
anno saranno assicurati tutti i servizi che hanno sempre contraddistinto positivamente il nostro Collegio nel
corso degli ultimi anni.
Vi ricordo che la riconferma del posto in Collegio per il prossimo anno è vincolata alla riconsegna del
modulo che verrà distribuito in questi giorni ai vostri figli, ed al versamento entro il 30 giugno 2015 della
prima rata della retta. Elemento discriminante per essere certi di essere nuovamente iscritti nella nostra
struttura è il consenso che date voi genitori, e il parere positivo della Direzione. Ecco perché, oltre alla firma
dei vostri figli, si richiede anche la vostra e la mia controfirma.
In conclusione, non mi resta che salutare tutti e ciascuno, invocando su tutte le vostre necessità la
protezione e l'intercessione di Maria Ausiliatrice! In Don Bosco colgo l’occasione per rinnovare il mio più
cordiale saluto.
Pavia, 24 maggio 2015

Il Direttore
Don Marco Mazzanti
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