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CASE FAMIGLIA
Sabato 7 maggio l’associazione ADAPTO ha visitato il
nostro Centro: una cinquantina di ragazzi e giovani di diverse
regioni e paesi hanno così conosciuto la nostra Opera in
particolare le case famiglia Michele Magone e Claudia. Ci sono
stati momenti di conoscenza, gioco nel cortile dell’Oratorio.
Domenica 8 maggio i ragazzi delle due case famiglia
hanno partecipato alla festa nazionale dell’Indipendenza.
Questa festa ha avuto luogo nei locali del Museo di Storia
Militare. I nostri ragazzi insieme agli animatori hanno
organizzato giochi per circa 300 partecipanti.

AFTER SCHOOL
Venerdi’ 13 maggio
nel Palazzetto dello Sport di
Costanza
c’è
stato
l’avvenimento
“Tricoul
Unitatii”
(Maglietta
dell’Unità).
Varie
organizzazioni di volontariato
hanno organizzato attività
manuali, danze, giochi all’aria
aperta. Su una maglietta
gigante fatta di cartone ogni
gruppo presente ha fatto la sua
firma e varie fotografie per
immortalare l’avvenimento. Il
tutto si è concluso nel
ristorante «Sport» dove c’è
stata
una
meravigliosa
sorpresa: un piatto rumeno
tipico i « mici » (specie di
salamini) è stato preparato in
forma di SNV (Settimana
Nazionale del Volontariato) e
dopo le fotografie… i « mici »
hanno riempito le pance dei
partecipanti.

CAPPELLA
MARIA
AUSILIATRICE
In occasione della
Pasqua ortodossa (1 e 2
maggio) si è organizzata una
visita nella prima località
rumena che ha conosciuto la
presenza dei salesiani: Baia
Mare. Nell’ottobre 1943 il
salesiano
ungherese
don
Beleczay Janos ha iniziato a

lavorare a Baia Mare in modo particolare con i giovani minatori. Un anno
dopo un altro salesiano don Halasi Imre lo ha affiancato. I primi salesiani
hanno costruito la Chiesa Cristo Re e hanno lavorato nella parrocchia e
Oratorio fino al dicembre 1965 quando un prete diocesano ha preso in
mano la parrocchia. Nell’attuale Chiesa parrocchiale dei grandi quadri
(l’Eucaristia, don Bosco e Maria Ausiliatrice) ricordano la presenza dei
salesiani.
Martedì 24 maggio ha avuto luogo la festa di Maria Ausiliatrice.
La Messa e la processione sono state presiedute dal Nunzio Apostolico in
Romania e Repubblica Moldava. C’è stata una grande collaborazione e
partecipazione per la novena e per la festa.

CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP)
Nel mese di maggio sono stati organizzati quattro corsi di
informatica: ECDL, Designer pagine Web, Auto Cad intermediar e Auto
Cad 3D. Nel mese di giugno continueranno questi corsi e aprirano altri
nuovi.

CENTRO DIURNO
Martedì 10 maggio abbiamo partecipato al programma culturale
«Biblioteca vivente» che si è svolto nel Liceo Nazionale Mihai Eminescu.
Due salesiani, tra i quali anche don Giorgio, sono stati i «libri viventi» di
questa biblioteca speciale. Questi due «libri viventi salesiani» hanno
parlato agli studenti del Sistema preventivo di Don Bosco e dei rifugiati
in Europa.
Giovedi’ 12 maggio abbiamo sensibilizzato i cittadini di Costanza
sull’importanza del volontariato. Attraverso giochi e manifestini nel
parco comunale si è trasmesso un messaggio sull’importanza di
collaborare per il bene comune soprattutto dei bambini.

ORATORIO DI BASE.
Nei giorni 13-15 maggio si è svolto il TORNEO DI PING
PONG. C’è stata una buona partecipazione di piccolo e grandi. Ci sono
stati premi un pò per tutti: diploma, coppe, racchette di ping-pong, ecc.
Domenica 15 maggio abbiamo festeggiato San Domenico Savio.
Il momento festivo è iniziato con uno spettacolo artistico (scenette, canti e
danze); è seguita la Promessa ADS nella quale ragazzi e animatori dei
quattro gruppi ADS hanno promesso di seguire il cammino di santità
percorso da Domenico Savio. Alla fine della festa c’è stato un grande
gioco preparato dagli animatori e la prova generale della danza greca
Sirtaki. Sempre nel pomeriggio della Domenica è stato l’incontro dei
partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia.
Sabato 21 maggio ha avuto luogo il terzo incontro di
preparazione degli animatori dell’Estate Insieme «Vara Împreună». Si
sono programmate le varie attività e i vari gruppi di lavoro per i giochi.
L’entusiasmo e la serietà degli animatori sono un buon segno per le
grandi attività estive.
Nei giorni 27-29 maggio si è tenuto il torneo di calcio «Coppa don Bosco». Ha vinto la squadra
della scuola 18, seconda classificata la scuola 17 e terzi i ragazzi dell’Oratorio. Molti genitori e amici dei
giocatori sono venuti per sostenere le diverse squadre.

