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Venerdì 23 Marzo presso il nostro Istituto, si è tenuta la finale del torneo iniziato il 31 Gennaio
(Festa di San Giovanni Bosco) tra i CFP di Quarto e Sampierdarena. È stata una partita molto
combattuta da entrambe le squadre, ma alla fine a vincere è stato il nostro CFP con risultato di 3-1.
2 reti di Francesco Barone, allievo del 4°Anno, che prima segna di sinistro e poi realizza con una
fucilata dalla 3/4. A mettere in rete l’ultimo goal è stato Alessandro Zunino, allievo del 3°Anno.
Il 25 Aprile è il giorno in cui si celebra la festa della Liberazione
dal nazifascismo, avvenuta nel 1945. L’occupazione tedesca e
fascista in Italia non terminò in un solo giorno ma si considera il 25
Aprile come data simbolica, perché quel giorno coincise con
l’inizio della ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di
quelli fascisti della Repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano. La decisione di scegliere il 25 aprile come “Festa della Liberazione” fu presa il 22 Aprile del 1946.
Domenica 8 aprile è stato celebrato alla Benedicta, sull’Appennino
che divide la Liguria dal Piemonte, il 74°anniversario dell' Eccidio
avvenuto il 7 Aprile 1944. Quel giorno i nazifascisti circondarono la
Benedicta e le altre cascine dove erano nascosti i partigiani e colpirono duramente i giovani. Furono un centinaio i ragazzi che non scamparono alla brutalità nazifascista e trovarono la morte sui monti.
Quest'anno il discorso ufficiale è stato tenuto da Don Luigi Ciotti,
Presidente dell'Associazione “Libera”, che da anni si batte contro le
barbarie delle mafia. Secondo Gian Piero Armano, Presidente dell'Associazione “Memoria della Benedicta”,
don Ciotti è un partigiano dei giorni nostri perché si batte per ottenere la libertà e la giustizia.
Sabato 5 maggio presso la Cattedrale di San Lorenzo si è festeggiato il Giubileo delle Scuole Cattoliche, per
celebrare i 900 anni della consacrazione della Cattedrale. Anche noi del CFP eravamo presenti col Gruppo dei
Ministranti che è stato incaricato dalla Curia di servire la Santa Messa presieduta dal Cardinal Angelo Bagnasco. Durante l’omelia l’Arcivescovo di Genova si è rivolto a tutte le
componenti del mondo della scuola: studenti, insegnanti e genitori.
A noi alunni ha raccomandato di studiare con impegno e di collaborare volentieri in casa; agli insegnanti ha ricordato il prezioso compito loro affidato e li ha ringraziati. E’ stata un’esperienza molto
bella che porteremo sempre dentro di noi. Il gruppo dei Ministranti
è composto da: Bandini e Fallabrino (4° anno), Scarcioni e Zunino
(3° anno), Ciarlo, Felline, Galletto e Prezzo del (1° anno). Insieme a loro nella foto, il Cavalier Grasso.
Giovedì 3 maggio le classi del 1° e del 2° anno, insieme ai professori Ghio, Botta e Bruzzo, in compagnia di Michela e di don Pierdante, sono saliti in cima al Belvedere di Sampierdarena per vivere una mattinata di allegria e preghiera. Una volta terminata la salita
che conduce sulle alture, sono stati accolti da
don Alessandro, Parroco della Natività di Maria Santissima. Dopo un momento di preghiera
davanti all’Altare, i ragazzi hanno potuto porsi
in riflessione su alcune domande importa sulla
Vita.
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