
 

 

 

 

 

 

 

 

Brescia, 08-10-2018 

 

Cari genitori, 

 

il gruppo formativo Leader sales riprende il suo cammino. Siamo contenti 

di proporre alcuni incontri durante l’anno 2018-2019 che vedranno 

coinvolti e protagonisti i vostri ragazzi di seconda e terza media. Una 

novità sarà il coinvolgimento delle prime medie, a partire dal mese di 

novembre. Questo significa che anche loro potranno partecipare ad un 

gruppo formativo qui a scuola e fare le uscite, per esempio a Milano, 

insieme con i coetanei di seconda e terza. 

Il gruppo formativo del don Bosco Brescia desidera far camminare i 

ragazzi nella gioia della fede, con uno stile semplice e adatto alla loro 

età, con un percorso che cercherà di coniugare in modo armonico 

preghiera, fraternità, gioco, servizio e condivisione. Il gruppo è aperto a 

tutti coloro che desiderano farne parte; la partecipazione ad esso troverà 

continuità se verranno però rispettate alcune piccole regole che ci 

permetteranno di vivere bene insieme. È bello che insieme alla famiglia, ci 

sia un “villaggio” che educa, cioè una comunità di persone: insegnanti, 

religiosi, sacerdoti, educatori…chiamati ad accompagnare la crescita di 

ogni singolo ragazzo/a. 

Ci lasceremo guidare dalla proposta pastorale di quest’anno che ha come 

titolo: Io sono una missione #perlavitadeglialtri. Essa pone l’accento sul 

tema del servizio responsabile verso i fratelli.  

Il titolo della proposta pastorale è presa da un’espressione di Papa 

Francesco, contenuta nella Evangelii Gaudium al 273: «La missione al 

cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un ornamento che mi 

posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. 

È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio 

distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo 

in questo mondo. Bisogna riconoscere sé stessi come marcati a fuoco da 



tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. 

Lì si rivela l’infermiera nell’animo, il maestro nell’animo, il politico 

nell’animo, quelli che hanno deciso nel profondo di essere con gli altri e 

per gli altri.» 

Cercheremo di comunicare ai ragazzi che è bello crescere insieme come 

fratelli e sorelle, che la loro vita è meravigliosa; e che questa vita si realizza 

ed è felice nel momento in cui si pone al servizio degli altri. 
 

Insieme con me i ragazzi saranno seguiti da Mauro Colombo, salesiano e 

da 5 animatori delle superiori, i quali garantiranno a turno la loro preziosa 

presenza e la disponibilità nella preparazione degli incontri. 

Per quanto riguarda le uscite (sotto trovate una breve spiegazione) i ragazzi 

saranno sempre accompagnati almeno da uno di noi, insieme agli animatori 

e da responsabili dell’oratorio o della scuola. Le uscite si faranno in 

collaborazione con l’oratorio. Gli incontri potranno subire delle variazioni.  
 

Vi salutiamo cordialmente. 
 

Don Daniele Braga 

Catechista e coordinatore della formazione 

Mauro Colombo 

Salesiano in tirocinio 
 

Calendario gruppo Sales 2018-2019 
 

Lun 8 Ottobre  14.50-15.40 II°+III°  

Dom 14 Ottobre Incontro Sales Milano (II + III) 

Lun 22 Ottobre  14.50-15.40 II° 

Lun 29 Ottobre 14.50-15.40 III° 

Lun 5 Novembre 14.50-15.40 I° + II° 

Lun 12 Novembre 14.50-15.40 III° 

Dom 18 Novembre Incontro Sales Milano (I+II+III) 

Lun 26 Novembre 14.50-15.40 I° 

Lun 3 Dicembre 14.50-15.40 II° 



Lun 10 Dicembre 14.50-15.40 III° 

Lun 17 Dicembre 14.50-15.40 II° + III° 

Lun 7 Gennaio 14.50-15.40 I° 

Lun 14 Gennaio 14.50-15.40 II° 

Lun 28 Gennaio 14.50-15.40 I° 

Mer 30 Gennaio Festa di don Bosco 

Dom 3 Febbraio Incontro Sales Milano (I+II+III) 

Lun 11 Febbraio 14.50-15.40 II° 

Lun 18 Febbraio 14.50-15.40 III° 

Lun 25 Febbraio 14.50-15.40 I° 

Lun 11 Marzo 14.50-15.40 II° 

Ven 15 - Dom 17 Marzo Esercizi spirituali  al Colle Don Bosco 

Lun 25 Marzo 14.50-15.40 III° 

Lun 1 Aprile 14.50-15.40 I° 

Sab 6 Aprile  Incontro Sales Chiari 

Dom 7 Aprile DL Day 

Lun 15 Aprile 14.50-15.40 II° 

Lun 29 Aprile 14.50-15.40 III° 

Lun 6 Maggio 14.50-15.40 (I+II+III)  
San Domenico Savio 

Lun 20 Maggio 14.50-15.40 I° 

Lun 3 Giugno 14.50-15.40 II° 

Lun 16 - Sab 22 Giugno Campo in montagna a Cevo (BS) 
I°+II° 

 

 



Uscite gruppo Sales 2018-2019 
 

 

GR Sales a Milano  
Una grande esperienza che raduna tutti i ragazzi e le ragazze di I, II e III 

media di tutte le case salesiane della Lombardia dove allargare i tuoi 

orizzonti, fare nuove amicizie attraverso grandi giochi, riflettere sulla tua 

vita in compagnia di Gesù e vivere la gioia salesiana con lo stile di don 

Bosco. Guardiamo a Domenico Savio e Laura Vicuña come veri modelli a 

cui ispirarci per vivere da protagonisti la nostra vita e la nostra fede: «Noi 

facciamo consistere la santità nello stare molto allegri» (San Domenico 

Savio) 
 

Esercizi Spirituali al Colle don Bosco  
È un’esperienza in cui si alternano momenti di GIOCO (tornei, gioco 

notturno, ricreazione), di PREGHIERA e RIFLESSIONE (in gruppi e 

personale) e di conoscenza di nuove AMICIZIE provenienti da tutte le 

scuole salesiane della Lombardia e della Emilia Romagna. Si svolgerà nei 

luoghi in cui è nato Giovannino Bosco: tra i colli di Castelnuovo (Asti) per 

rendere il clima ancora più salesiano al 100%! 
 

DL-Day a Chiari  
Il DL-Day è l’acronimo di Domenico-Laura Day. È una giornata che 

raccoglie più di 1500 preadolescenti di tutte le scuole salesiane della 

Lombardia ed Emilia Romagna. I 400 animatori del Movimento Giovanile 

Salesiano animeranno l’intera domenica attraverso grandi giochi a tema. 

Alla fine della giornata verrà premiata la casa salesiana vincitrice. I gruppi 

formativi saranno presenti già da Sabato per aiutare gli animatori. 
 

Campo in montagna a Cevo (BS)  
Esperienza in cui parteciperanno solo i ragazzi e le ragazze di I e II media. 

In questi quattro giorni si sperimenterà la gioia dello stare insieme 

attraverso riflessioni e condivisioni, caccia al tesoro nel paese, preghiere e 

gioco notturno in pineta. 


