Il 29 settembre del 1955 i primi salesiani arrivano ad
Arese; chiamati dal cardinal Giovanni Battista Montini,
Arcivescovo di Milano, iniziano a prendersi carico di
quello che sino ad allora era il carcere minorile, a quel
tempo appunto situato ad Arese.
Guidati da don Francesco Della Torre, prendono il
posto delle guardie carcerarie; l’Istituto di rieducazione
“Cesare Beccaria” diventa il Centro salesiano san
Domenico Savio; l’educazione che è «cosa del cuore»
si sostituisce alla pena e alla repressione.
Inizia così la straordinaria avventura educativa dei
salesiani con i “Barabitt” di Arese, in cui lo stile di don
Bosco si misura, come nelle origini, con i ragazzi più
difficili, con quelli che vivono pesanti situazioni di disagio sociale, spesso in assenza di ogni altro riferimento
educativo.
Da quel giorno, molte cose nuove sono nate e
cresciute: le Comunità educative, la Formazione
professionale, l’Operazione Mato Grosso, il Centro di
Psicologia Clinica ed Educativa, la Parrocchia e l’oratorio, l’associazione Barabba’s clowns… Ma identica è
sempre stata la passione educativa e il desiderio di
offrire ai giovani un aiuto per essere felici nel tempo e
nell’eternità.
A conclusione delle celebrazioni per i sessant’anni
di presenza ad Arese, i salesiani di don Bosco
vogliono invitare tutti a rendere grazie per una
storia di bene e di attenzione ai giovani.
con il patrocinio di:

INVITO
Celebrazioni a conclusione del

60º del Centro salesiano

San Domenico Savio di Arese

PROGRAMMA
Domenica 25 settembre 2016
Centro salesiano san Domenico Savio
Festa degli Ex-allievi

25 settembre / 8 ottobre 2016
Centro salesiano san Domenico Savio
I Salesiani ad Arese: sessant’anni dalla parte
dei giovani, Mostra storico-fotografica
Inaugurazione: 25 Settembre, ore 11.45
Orari di apertura:

da lunedì a venerdì 9.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00,
il sabato 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00
e la domenica 9.00 - 13.00 e 17.00 - 19.00

Martedì 27 settembre 2016,
ore 20.45

Cinema Teatro di Arese, piazza Dalla Chiesa,
Sessant’anni di storia per il futuro dei giovani
Intervento di Luca Nicoletti, autore del libro
“Con la forza non vale - il Centro salesiano di
Arese 1955-2015”
Testimonianza di Don Luigi Melesi,
già direttore del Centro salesiano di Arese
Spettacolo dei Barabba’s clowns

Martedì 4 ottobre 2016,
dalle ore 19.00

Centro salesiano san Domenico Savio
Tornei sportivi di calcio, basket e volley
a cura del GSO

Domenica 16 ottobre 2016
Festa dell’Oratorio
ore 10.30, Santa Messa
nel cortile dell’Oratorio

Giovedì 29 settembre 2016,
ore 18.00

Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani
S. Messa presieduta dall’Arcivescovo di
Milano, S. E. card. Angelo Scola e
concelebrata dal Vicario del Rettor Maggiore
dei Salesiani, don Francesco Cereda alla
presenza del Prefetto di Milano,
dott. Alessandro Marangoni e del Sindaco di
Arese ing. Michela Palestra
a seguire:
Corteo festoso fino al Centro salesiano,
accompagnato dalla banda Filarmonica Verdi
Inaugurazione della rinnovata sala teatro
«Peppino Lodigiani»
Buffet preparato dai ragazzi del Centro di
Formazione Professionale del CNOS-FAP
Concerto dell’Orchestra Agnesi
direttore Marcello Corti,
maestro preparatore Antonietta La Donna

Dicembre 2016

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Un passaggio epocale: dalla repressione allo
stile preventivo,
incontro scientifico promosso dal Cospes

Gennaio 2017

Palazzo Lombardia, Milano
La Formazione professionale e il Sistema
duale, convegno promosso
dall’Associazione CNOS-FAP RL

Marzo 2017

Chiesa Maria Aiuto dei Cristiani, Arese
Da Arese al mondo, incontro missionario
promosso dall’Operazione Mato Grosso
Per maggiori informazioni: www.salesianiarese.it

