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Cari genitori e studenti, si sta concludendo l'anno accademico 2017-2018, e mi è gradito rivolgere

a tutti Voi, alla fine del mio ultimo anno di mandato come Rettore del Collegio Don Bosco, la mia
valutazione e sintesi di questo anno educativo, condiviso insieme ai vostri figli e con i miei
collaboratori. Ad inizio settembre sarà presente il nuovo Rettore alla Direzione dell’Opera di Pavia.
Il 21 Ottobre 2017 l’Opera Salesiana di Pavia ha compiuto 120 anni. Un traguardo di tutto rispetto
per una comunità Salesiana che ha forgiato, nel corso di oltre un secolo, migliaia di persone,
facendole crescere nello spirito educativo di don Bosco, vale a dire “buoni cristiani e onesti
cittadini”. Una “formula” che il Santo dei giovani pronunciò nell’Ottocento, ma che è molto attuale
oggi più che mai. In questi 120 anni migliaia di giovani hanno appreso un modello e uno stile di vita
cristiano, e molti di essi sono grati ai Salesiani, perché hanno sempre puntato sull’educazione e
sulla formazione con uno stile semplice ma efficace, che si è rivelato vincente. Oggi tantissimi ex
allievi occupano posizioni importanti nella società e di certo quanto hanno appreso negli anni
trascorsi tra le mura dei Salesiani di Pavia li hanno sicuramente aiutati per la loro attività.
Il mio personale ringraziamento va a tutte le famiglie, per avere compreso che il nostro Collegio
Don Bosco è ben più di una scuola e di una casa. Questa verità è al centro del nostro progetto
educativo, che il mio operato di Rettore in questi 6 anni ha indicando con chiarezza e sostenuto
con decisione. La nostra realtà non si accontenta di istruire, desidera soprattutto educare. Come
diceva S. Giovanni Bosco, l’educazione è “questione di cuore!”. Non ci accontentiamo di avere
studenti “eccellenti”, ma desideriamo formare uomini, imprenditori e dirigenti del domani che,
accanto ad un grande bagaglio di competenze e conoscenze, non manchino di quella sapienza
umana e religiosa, che da sola è capace di fare la differenza e di cambiare veramente la nostra
società. Ringrazio don Lucio per la collaborazione e per il sostegno dimostrato in questi anni.
Come ogni anno nel mese di novembre abbiamo realizzato una serie di quattro incontri tenuti dal
prof. Don Mario Bergomi sul metodo di studio per i nuovi iscritti, con queste tematiche: metodo di
studio: apprendimento di tecniche o atteggiamento dello spirito?; la memoria, la sua
organizzazione e il suo esercizio; i condizionamenti dello studio: l’ansia e l’organizzazione del
tempo; alcune tecniche per uno studio efficace. Ogni serata ha aiutato i nostri giovani studenti a
ragionare per capire che cosa sia e come funziona un metodo di studio universitario efficiente, in
modo da venire interiorizzato e fatto diventare proprio. Gli incontri sono stati molto apprezzati ed
hanno permesso alle matricole di prepararsi gradualmente alla loro prima sessione invernale degli
esami.
Durante quest’anno ho incentivato i colloqui con gran parte dei nostri studenti per potermi
mettere in ascolto di situazioni e problemi personali, per fare il punto sugli studi universitari, per
recepire il grado di soddisfazione che offre il nostro ambiente educativo. Le 26 nuove matricole si
sono integrate in maniera attiva all’interno della collettività. Si è venuto a creare un clima sereno e
collaborativo all’interno del Collegio, dove ogni componente si è adoperato positivamente per la
crescita fraterna e per la valorizzazione delle doti di ciascuno. Devo dire che sono
fondamentalmente soddisfatto dell’andamento universitario dei nostri giovani. Ho notato
maggiore responsabilità, serietà nello studio e ritmo regolare nel dare gli esami. Alcuni devono
ancora crescere nella gestione del tempo e della frequenza universitaria, diminuire le varie
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distrazioni e soprattutto pianificare con più efficacia i vari esami per essere alla pari con il loro
piano di studio. Altri devono ritrovare le giuste motivazioni per credere maggiormente in se stessi
e ritornare a dare esami con profitto. Risulta incoraggiante per i nostri giovani questa indovinata
espressione di Henry Ford: “Una delle più grandi scoperte che un uomo può fare, una delle sue più
grandi sorprese, è scoprire che può fare ciò che aveva paura di non poter fare”.
Il Collegio Don Bosco insieme al Collegio Senatore sono tornati per il secondo anno a collaborare
per un nuovo ed emozionante Cineforum: "Scelgo dunque sono: tra vivere e lasciarsi vivere" è il
titolo di una rassegna di film sul tema della scelta, intesa come tragica decisione. Con essa
vediamo essere possibile e mettere in discussione tutto ciò che si era prima, aprendosi così a
nuove strade, come la vitalistica accettazione, o il doloroso tradimento, della propria esistenza. La
rassegna ha previsto 7 film che sono stati proiettati nei due Collegi tra i mesi di marzo e maggio.
L’iniziativa è stata realizzata con il contributo concesso dalla Commissione Permanente degli
Studenti dell’Università di Pavia. Questa rassegna Cinematografica voluta ed organizzata dagli
studenti stessi ha avuto una buona partecipazione. Mi congratulo con tutti coloro che hanno
creduto e sostenuto questa iniziativa.
E’ in corso di svolgimento anche quest’anno il Trofeo dei Collegi: la manifestazione sportiva che,
svolgendosi lungo il corso dell’anno accademico, vede i suoi partecipanti gareggiare in
competizioni diverse, le quali daranno i punti necessari per aggiudicarsi, alla fine, il cosiddetto
“Coppone”, premio finale assegnato alla squadra totalizzante il maggior numero di punti fra tutti i
tornei. Quest’anno, con una certa vena d’orgoglio, devo dire che abbiamo tutte le possibilità per
aggiudicarci la vittoria del Trofeo. Infatti, il nostro Collegio in questi ultimi 6 anni si è sempre
dimostrato un avversario competitivo, vincendo per ben 3 volte questa sfida in maniera abile e
con determinazione. Ringrazio particolarmente tutti coloro che si sono impegnati in prima persona
per tenere alto il nome del “Don Bosco”.
Allego a questa mia lettera, il prospetto economico che regola il periodo di ospitalità dei mesi di
Luglio e Settembre 2018, e soprattutto la tabella della retta (contratto di 9 mesi - da Ottobre a
Giugno) del prossimo anno 2018-2019. Pur con sacrificio siamo riusciti a mantenere gli stessi
prezzi dell’anno passato, senza applicare nessun adeguamento all’aumento del costo della vita su
base Istat. Questo per dare anche un segnale evidente di vicinanza ed attenzione a tutte le
famiglie che stanno passando un momento difficile a causa della crisi economica presente da anni
nella nostra Nazione.
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 e non oltre
il 30 giugno 2018 della prima rata della retta. Visto le tante richieste che stiamo avendo si chiede
ad ogni famiglia di rispettare tassativamente il termine del versamento. Dal 1 luglio apriremo le
iscrizioni alle nuove matricole e quindi risulta fondamentale sapere quanti posti abbiamo a
disposizione. Altro 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 per questi anni passati a Pavia.
Pavia, 24 maggio 2018

Il Direttore
Don Marco Mazzanti
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