Fundaţia "Sf. Ioan Bosco"
ATTIVITA’ giugno/ settembre 20132013
1 iunie 2013 - Ziua Copilului – Adjudeni
Approssimativamente con 2000 bambini delle parocchie del
territorio della Moldova abbiamo trascorso in festa la piu’ bella
giornata dedicata a loro. Gli Animatori e i „MoldoClownii Don
Bosco” hanno assicurato l’apertura della festa, portando il sorriso
e dando il tono ad una
giornata ricca di danze, gioco
e allegria, tutto sotto la
benedizione di Gesu’.
2 iunie – Il secondo incontro per preparare l’ ”Estate ragazzi ” Vara Împreună”
Cento (100) volontari e gli educatori del “Centru de Zi-Domenico
Savio”, hanno partecipato all’incontro di preparazione in vista delle
attivita’ per l’Estate ragazzi- Vara Împreună.
10 giugno - Festa di chiusura dell’anno scolastico e
termine delle attivita’ del „ Centru de zi-Domenico
Savio” 2012-2013.

8 giugno - Corso per gli animatori – destinato
ai giovani delle parrocchie vicine per preparare l’
„Estate ragazzi- Vara împreună”. Hanno
partecipato approssimativamente 200 tra
giovani che volevano impratichirsi e animatori gia’ esperti nell’ambito
Oratoriano.
Fu un giorno di formazione per
diventare animatori
conformemente all’esempio di
Don Bosco: disponibili, allegri,
responsabili, capaci di
organizzare e realizzare le
diverse attivita’, i giochi, i
laboratori pratici, la pittura sul gesso, gli origami, i braccialetti,
eccetera, proprio come si fa all’”Estate ragazzi- Vara impreună”.

24 giugno - 19 luglio- Estate ragazzi- VARA ÎMPREUNĂ
„Splendiamo come stelle nel mondo – e’ il motto della
XIII.ma edizione della Vara impreună,che ha scelto come
modelli Savio Domenico, Michele Magone e Francesco
Besucco - tre fanciulli speciali al tempo dell’Oratorio di Don
Bosco.

Parteciparono 570 bambini, assistiti e sorvegliati da 130 animatori
volontari e da 10 educatori..
Il programma di quella scuola
estiva comprendeva momenti
di formazione, di animazione,
attivita’ manuali, sportive ed
artistiche, giochi, tornei e
concorsi.
Alcuni momenti speciali di questa estate furono la Caccia al
Tesoro nel Parco Gheraiești, le gite alla Citta’ di Neamtz ed alla
riserva „Venatori”, la gita al monastero di Văratec.
Il
gruppo
ALA
Speciale - si e’
dimostrato capace
di pregio per la prova di
alpinismo fatta al Collegio
Nazionale
di
Gheraieşti
Vrânceanu
ed alla gara di
canoa sull limite ultimo del lago
di Bacau.
La serata finale dell’Estate
ragazzi-Vara impreună ha avuto la partecipazione di 400 genitori ed invitati,
i quali si sono rallegrati dei diversi numeri speciali preparati con grande
cura e affetto dai bambini.
29 luglio – Numerosi Youth Exchange – 30 adolescenti della Germania che si trovavano in visita in
Romania hanno goduto di una giornata insieme agli animatori dell’Oratorio. Giochi,danze, e concorsi
hanno aiutoato per la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienza in forma inedita.

1 – 07 agosto – Vara Împreună a Traian – quinta edizione.
Sei animatori come rappresentanza dell’Oratorio, hanno condiviso la loro esperienza di animazione
con i giovani e i fanciulli di Traian-Zapodia I partecipanti a quell’Estate ragazzi erano 100 bambini e
15 animatori, che hanno trovato occasione di gioia piena nello spirito di Don Bosco.
7 – 18 agosto – Convegno MGS Italia – Otto
giovani del nostro Oratorio e 16 giovani degli
Oratori di Chişinau e di Constanţa hanno avuto
l’occasione di passare una settimana camminando
sulle orme di Don Bosco: Becchi – luogo di
nascita di Don Bosco, Chieri – luogo dove don
Bosco ha studiato, Torino (Valdocco) – il primo
Oratorio. Fu una esperienza unica, condivisa
assieme ad altri 1200 giovani d’Italia.
Il tema del convegno fu ”Testimoni della gioia” –
momenti di preghiera furono intrecciati con quelli di

riflessione, distrazione e condivisione.
26 – 30 agosto - Campeggio estivo per animatori e bambini a Pralea 2013
–Una settimana in spirito di famiglia, nella quale momenti di preparazione del pranzo e della cena si
sono accoppiate con i momenti di formazione e di rilassamento: escursioni, giochi, serate,
mascherate hanno fatto si’ che 70 bambini con gli animatori passassero momenti indimenticabili.

10 – 12 settembre- Giorni dell’Oratorio – 100 bambini hanno rinnovato l’esperienza della Vara
Împreună con giochi organzzati in questi giorni. Il piu’ grande premio vinto fu un coniglio carino che
pesava 2564 g.
13.09 – Giorno delle Estate ragazzi-Vara Împreună - vi hanno partecipato
300 bambini di tutte le localita’ dove si e’ realizzato il meraviglioso
programma dell’Estate ragazzi:
Oratorio, Lilieci, Lespezi,Traian Zăpodia, Galbeni, Nicolae Bălcecu,
Faraoani, Valea Mare e Butea.
Era la quinta edizione , e neppure quest’anno si e’ lasciata da parte questa
festa del Giorno delle Estati ragazzi vissuto insieme: bans, giochi, Santa Messa,
tombola, facevano parte del programma. Il tutto si e’ finalizzato alla festa della giornata delle Vara
împreună.
16 settembre- Nuovo inizio dell’attivita’ del Centru de zi Dominic Savio – si attende un numero
di 80 bambini , che parteciperanno al programma di tipo After School. Le attivita’ e il tempo di studio
si svolgera’ nelle sale della nuova costruzione, edificata nel quadro di un progetto europeo, stanze
preparate e ammobiliate in modo da creare un’atmosfera quanto mai ospitale. In questa circostanza
facciamo i nostri auguri di un’ ottima riuscita nel novo anno scolastico!
20 – 22 settembre – Campeggio per le vocazioni Luncani
2013 – Lo scopo di questo campeggio e’ quello di conoscere piu’
da vicino il carisma salesiano e quello di scoprire la via sulla
quale avanzare e chei l Signore prepara a ciascuno di noi, strada
sulla quale cinque giovani di Bacău, Constanța e Chișinău
desiderano seguirlo.
30 settembre 2013 – Termine dei
lavori di miglioria della struttura
dell’edificio per mezzo della sistemazione del teatro, del refettorio; per
mezzo dell’ arricchimento delle sale del
corso con mobilia per la scuola e
acquisto di un ascensore che sara’
montato entro la fine di ottobre. Cose
tutte rese opossibili per mezzo del finanziamento non rimborsabile da
parte della Procura Missionaria
„Don
Bosco”di Bonn,
alla quale va il
nostro
ringraziamento
per il asstegno
accordato.

