
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 21 novembre 2022 

 

Prot. 56 / circ. 

A tutti i genitori 

Gent.mi sig. genitori 

  

vi ringraziamo di cuore per l’attenzione che avete dimostrato rendendo possibile, dopo tre 

anni di forzata interruzione per la situazione pandemica, la realizzazione di un’attività 

educativa così importante come il Campo Calendari, che ha visto coinvolti molti di voi 

nell’assistenza ai nostri ragazzi. 

 

Grazie alla collaborazione anche del gruppo missionario “Amici del Sidamo”, dei professori 

e del personale di segreteria, che gratuitamente hanno messo a disposizione il loro tempo, 

i momenti che abbiamo vissuto insieme sono stati preziosi e importanti. 

 

Con Don Giovanni Rondelli, salesiano responsabile dell’animazione missionaria, i ragazzi 

venerdì pomeriggio sono stati aiutati a comprendere il significato di ciò che avrebbero fatto 

il giorno successivo. Con Don Giovanni abbiamo anche condiviso il momento emozionante 

del falò e quello della celebrazione eucaristica. A chiusura della serata di venerdì tutti 

insieme abbiamo giocato, creando ancor di più un clima di gioia, festa, amicizia e serenità. 

 

Il sabato mattina i nostri 112 ragazzi (allievi ed ex allievi) si sono lanciati per le vie di Varese 

dove, grazie alla loro genuina e appassionata  generosità, sono riusciti a vendere tutti i 1.000 

calendari del Sidamo, raccogliendo offerte per un totale di 6.564,21 euro. 

Questi soldi saranno devoluti ai “ Bambini di Donato”, salesiano missionario, originario della 

Valtellina, in Etiopia da tanti anni, che accoglie nella missione salesiana i bambini più piccoli 

e più poveri, anche in età prescolare, quasi sempre lasciati a se stessi e non considerati 

dalla società civile. 

 

E’ stato un fine settimana faticoso, ma fantastico per la gioia di stare insieme e donare 

gratuitamente un po’ del nostro tempo per i più poveri, i più soli e abbandonati. 

 

Cordiali saluti. 

La direttrice 

                                                                                     Prof.ssa Paola Maraschi 

 


