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Messina 

Dedicata a Don Bosco 

Si apre la Biblioteca “Giovannino” al 
Savio 
Marianna Barone 

«Don Bosco diceva che i ragazzi devono ricevere un’educazione 
all’avanguardia. A Torino, a una fiera, comprò il torchio più nuovo per formare al meglio i suoi 
ragazzi ed educarli professionalmente», ricorda don Giovanni Russo, direttore dell’Istituto “San 
Domenico Savio”. 

Ed è con questo stesso spirito che oggi alle 9, all’Istituto salesiano, sarà inaugurata la biblioteca 
“Giovannino”, un nuovo auditorium musicale e biblioteca-studio a disposizione degli utenti della 
scuola e dell’oratorio. «Vogliamo offrire ai nostri bambini e ai nostri giovani – prosegue don 
Russo – la migliore educazione possibile, con l’ausilio delle più moderne tecnologie». 

La nuova sala-studio, ubicata al piano terra dell’edificio, sarà fruibile, durante l’orario scolastico, 
in modo esclusivo dagli allievi dell’Istituto e sarà aperta al pubblico ogni mercoledì dalle 16,30 
alle 19. I bambini e i genitori potranno avventurarsi fra libri di storie illustrate, favole, fumetti, 
filastrocche da leggere e ascoltare, provando il piacere della lettura. Sono disponibili, inoltre, 15 
postazioni computer hp e due pianoforti verticali. «Non una sala informatica, ma una vera e 
propria biblioteca on line – aggiunge il direttore dell’Istituto – che dispone di computer con 
software ad hoc per i bambini della scuola elementare. Vogliamo far diventare la biblioteca un 
laboratorio culturale attraverso la musica. Con lo stile del sistema preventivo di don Bosco, 
stiamo vicino ai nostri ragazzi». 

E dall’intreccio di note, parole e immagini, saranno organizzati, in più giorni, incontri ludico-
formativi rivolti a differenti fasce di età: laboratorio di lettura creativa, giochi da tavolo, 
laboratorio di recitazione, lezione di piano. «Con questa iniziativa, si dà una grande opportunità 
agli studenti della scuola e ai ragazzi della comunità dell’oratorio – spiega il presidente del 
Consiglio d’istituto, Pietro Luccisano – un altro tassello verso l’accoglienza ai giovani, nello 
spirito salesiano». I piccoli visitatori potranno fruire della sala come luogo di lettura, studio, 
prestito dei libri; mentre gli adulti potranno avere la possibilità di riflettere e ragionare sulle mille 
facce dell’infanzia. In occasione dell’inaugurazione, il Consiglio d’istituto avvierà l’“Open Week”: 
una settimana in cui la scuola aprirà le porte per far conoscere la sua vita scolastica, che 
continua a promuovere sul territorio l’educazione salesiana, caratterizzata dallo spirito di 
condivisione e familiarità, che ha reso vincente l’opera educativa di Don Bosco. 


