Cari Ex Allievi ed Ex Allieve,
Finalmente posso scrivervi questa lettera per invitarvi al Convegno Annuale della nostra Unione che si
terrà, in via eccezionale, il pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020. Vi scrivo con il cuore pieno di speranza, di
gioia e di emozione, impaziente di potervi incontrare di nuovo.
Come tutti sapete, per tradizione il convegno si tiene la prima domenica dopo Pasqua. Tuttavia quest’anno
la data canonica, ossia domenica 19 aprile, cadeva sfortunatamente in pieno lockdown, circostanza che ci
ha costretti a rimandare la festa.
Tutti noi abbiamo sofferto a causa del Coronavirus e tutti noi siamo stati costretti a navigare a vista per
affrontare questa inedita tragedia di proporzioni mondiali. Il protrarsi della pandemia e la situazione di
completa incertezza che da ciò è derivata ci hanno impedito di fissare tempestivamente una nuova data per
non perdere il nostro convegno annuale.
Da parte mia, del Consiglio direttivo, dei Sacerdoti Salesiani e – ne sono certo - anche vostra, c’è sempre
stata la forte volontà non arrendersi ed avere comunque il nostro convegno annuale che da sempre è un
meraviglioso momento di festa, di fratellanza ed anche di riflessione.
Ispirati dal nostro Santo Don Bosco, che nella sua vita ha affrontato immense avversità, il Consiglio da me
presieduto ha lavorato di concerto con i Salesiani per individuare uno spazio ed una data che ci
permettessero di celebrare il nostro convegno senza sovrapposizioni con altri eventi della Casa Salesiana di
Caserta e nel pieno rispetto delle norme e delle precauzioni anti Covid.
Per tutti questi motivi mi scuso con tutti voi per il tardivo invito e spero con tutto il cuore che ognuno di voi
riesca ad essere presente. Mi rendo conto che per molti il cambio di data e la convocazione con poco
preavviso costituiscano una difficoltà ma vi chiedo, in nome di Don Bosco, di fare uno sforzo laddove
possibile in questo anno che sta continuando a metterci alla prova.
Vi chiedo inoltre di aiutarmi a diffondere la notizia contenuta in questa mia lettera presso tutti gli Ex Allievi
che conoscete e di invitarli tutti a partecipare al Convegno nonché di pregare insieme ai Sacerdoti Salesiani
ed al Papa affinché questa emergenza rientri al più presto.
Non ho voluto rassegnarmi, non ho voluto dare ascolto a tutti coloro che m consigliavano di annullare il
Convegno del 2020, non ho voluto rinunciare ad incontrarvi. Sono convinto che lo spirito e gli insegnamenti
che i Salesiani ci hanno dato – innanzitutto credere in Dio e confidare nella Santissima Maria Ausiliatrice –
siano molto più forti anche del Coronavirus.
Sarà un convegno senz’altro inusuale ed a ranghi ridotti, non potremo abbracciarci ed i nostri sorrisi
saranno nascosti dalle mascherine. Ma tutte le avversità ci faranno apprezzare ancora di più il nostro stare
insieme.
Il Presidente Alfonso Voccia
Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco
Unione “Umberto Cirillo” – Caserta
via Don Bosco, 34 – 81100 Caserta
presidente Alfonso Voccia – cell. 333.9310757
email caserta@exallievidonbosco.it

Il Convegno Annuale è, tra l’altro, la migliore occasione dell’anno per rinnovare la tessera di iscrizione alla
nostra unione. Chi non riuscisse ad essere presente sabato 3 ottobre potrà contattarmi e prendere un
appuntamento con me personalmente. Sarà anche questa una gradita occasione per incontrarci, per
parlarci privatamente, così come ho già fatto con alcuni di voi.
A partire da settembre 2020 l’Istituto Salesiano di Caserta ha un nuovo direttore: Don Antonio D’Angelo,
un gradito ritorno ed una vecchia conoscenza per molti di noi. Naturalmente Don Antonio sarà presente al
nostro Convegno. Inoltre Don Antonio D’Angelo sarà d’ora in poi il delegato per la nostra Unione e già
ricopre l’incarico di delegato nazionale per la Federazione Italiana Ex Allievi di Don Bosco.
La presenza a Caserta di Don Antonio in contemporanea con la dott.ssa Nicoletta Iuliano (consigliera
unionale e vice presidente nazionale - giovani) e dell’avv. Biagio Narciso (presidente emerito dell’unione di
Caserta ed attuale vice presidente mondiale - giovani) rende la nostra Casa un polo della massima
importanza nel mondo degli Ex Allievi Salesiani. Anche questa è una circostanza che ci riempie di gioia e di
orgoglio e che merita di essere festeggiata.
Quello del 2020 è il convegno numero 100 dell’unione di Caserta, un numero che merita certamente di
essere festeggiato. Inoltre, ogni anno festeggiamo il 10°, il 25° ed il 50° anniversario dal diploma. La
celebrazione di tutte queste ricorrenze sarà rimandata al prossimo anno quando, speriamo, il Convegno si
terrà nella data e nelle modalità tradizionali.
Ricorderete da una mia precedente lettera che la tematica scelta per il Convegno 2020 era “La Memoria
Salesiana - Don Adolfo L’Arco, Don Franco Lioy e Don Alfonso Alfano”. Ho saputo che moltissimi soci hanno
apprezzato profondamente tale idea. Analogamente alle ricorrenze di cui sopra, rimanderemo al prossimo
anno la trattazione di questa tematica, proprio per poterla affrontare più degnamente.
Faremo di necessità virtù scegliendo una tematica ed un format entrambi dal taglio molto più giovanile,
innovativo e leggero del solito. Il titolo del Convegno 2020 sarà: “La scuola di Don Bosco dai cortili alla
vita”. Parleremo con giovani ed affermati professionisti di diversi settori di quale valore aggiunto –
culturale, umano, spirituale – abbia lasciato la scuola dei Salesiani nei loro percorsi formativi. Ascolteremo
storie, ricordi ed aneddoti. Tutto per analizzare come ed in quali forme sia possibile portare nella
professione e nella vita adulta il dono dell’educazione alla Fede nello stile di San Giovanni Bosco che
abbiamo ricevuto.
Il programma del Convegno prevede l’accoglienza a partire dalle ore 16:00 con il caffè di benvenuto e
l’apertura del banco che raccoglierà i tesseramenti e le offerte spontanee per sostenere le attività
associative. Il banco rimarrà comunque operativo fino a sera; Alle ore 17:00 entreremo in Sala Don Rua per
l’inizio del dibattito vero e proprio che durerà fino alle 18:30 quando avremo un breve momento di
preghiera comunitaria; a seguire un aperitivo ed i saluti finali.
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