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Tra dibattiti e canzoni
si celebra don Bosco

Si comincia oggi alle 21 con il pedagogista don Bruno Ferrero Venerdì 30 serata 
musicale

È un nutrito programma di eventi quello che caratterizzerà la festa di San 
Giovanni Bosco nella parrocchia di Santa Croce, la sola a Verona, assieme a 
quella di San Domenico Savio, in Borgo Milano, retta dai salesiani. Si inizia 
questa sera, alle 21, con l'incontro al cinema-teatro Alcione (via Verdi, 20) che 
vede come relatore don Bruno Ferrero, noto pedagogista e autore di libri 
sull'educazione tradotti in molte lingue.
L'attuale direttore editoriale della casa editrice salesiana Elledici ha scelto come 
tema «I vostri figli hanno bisogno di voi!» e cercherà nel suo intervento di 
andare al di là delle analisi pessimistiche sui giovani e proporre delle soluzioni 
positive rivolte soprattutto ai genitori.
Domenica 25 gennaio in tutte le messe interverrà don Silvio Mantelli per 
parlare della violenza nei confronti dei più piccoli e dei suoi progetti per aiutare 
i bimbi soldato. Don Silvio è meglio conosciuto come Mago Sales e proprio in 
veste di prestigiatore sarà protagonista alle 15, nell'oratorio parrocchiale, di 
uno spettacolo di magia. Venerdì 30 gennaio, alle 21, la chiesa farà da sfondo 
a una serata musicale con i cori Evenjoy e Banshees. Il primo, diretto da 
Maurizio Righes, prop one brani swing, jazz e gospel. 
Mentre la seconda compagine, composta da 17 coriste e 3 coristi, è diretta da 
Miriam Cristanelli e ha nel suo repertorio musiche spiritual, gospel, soul e 
blues. Sabato 31 gennaio, giorno in cui ricorre la festa di San Giovanni Bosco, 
alle 18 solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giuseppe 
Pellegrini, vicario generale della diocesi; mentre alle 21 al cinema Alcione si 
terrà una serata dedicata al santo fondatore dei salesiani, dal titolo 
«Espressione giovani».
Infine venerdì 6 febbraio, alle 21, sempre l'Alcione ospiterà una tavola rotonda 
sul tem! a: «Adolescenti: autorità e amore-Famiglia ed agenzie educative: 
dalla delega alle responsabilità». Parteciperanno don Giuseppe Tacconi, 
docente della facoltà scaligera di Scienze dell'Educazione; Francesco Bricolo, 
psicoterapeuta; Stefano Valdegamberi, assessore regionale alle Politiche 
sociali, e Daniela Galletta, insegnante.
L'incontro, assieme a quello di questa sera, è stato organizzato dalla parrocchia 
con «Prospettiva famiglia», un'associazione, nata da poco, che mette in rete 
tutte le agenzie educative - parrocchia, scuola, associazioni sportive e culturali 
- del quartiere per organizzare in modo sinergico tutte le iniziative di carattere 
formativo a sostegno della famiglia. E. Z.


