
Valdocco chiama, l’Irlanda risponde

Nel  1919  i  Salesiani  arrivarono  in  Irlanda,  chiamati  da  mons.  Denis  Hallinan,  il
vescovo di Limerick. Da quel momento è passato un secolo: oggi come allora, la
s fida è quella di trasmettere e rinnovare il carisma salesiano e il metodo educativo di
don Bosco nella terra di San Patrizio. 

In occasione dell’anniversario dei cent’anni dei salesiani d’Irlanda, la scuola media
don Bosco - Valdocco ha avuto l’onore di organizzare un percorso linguistico e di

incontro  con la  realtà  irlandese per  oltre  settanta ragazzi,  creando una sinergia
ef ficace con la scuola statale locale. Questa proposta è stata fortemente caldeggiata
dall’Ispettore salesiano dell’Irlanda e di Malta, padre Eunan McDonnel.

L’offerta  didattica e  culturale  è  stata  alta,  a  partire  dalla  residenza che per  una
settimana ha ospitato gli  studenti:  il  maestoso college della Maynooth University,
situato a 25 chilometri da Dublino. 

L’ingresso dell’Università di Maynooth

Grazie  alla  collaborazione  instaurata  con  i  salesiani  di  Maynooth,  guidati
dall’instancabile  Father  Richard  Ebejer,  il  viaggio  studio  in  Irlanda  ha  offerto  ai
ragazzi  tante  opportunità  di  crescita  e  arricchimento personali,  il  tutto  nello  stile
universale di don Bosco.

I ragazzi cosa ne pensano? Asia risponde così: «L’esperienza in Irlanda per me è
stata molto importante per la pratica dell'inglese. I loro luoghi, le loro tradizioni e la
loro  cultura  sono aspetti  che  considero  meravigliosi,  inoltre ho  sempre  trovato  il
mondo inglese-irlandese molto affascinante». Anche Pepe è sulla stessa lunghezza
d’onda: «La gita verso 

Dublino è stata senza dubbio un’esperienza fantastica dal punto di vista linguistico,
perché ho imparato ad ascoltare l’inglese e così ho ampliato il mio lessico. A mio
parere, Dublino è 



una città bellissima, perché è moderna e antica allo stesso tempo e questo la rende
magni fica. ».

I ragazzi della 3B e della 3C con Father Richard Ebejer  a Maynooth

…e gli  insegnanti? Davide Sordi,  Preside di Valdocco:”  esperienze che segnano
momenti  importanti  per  la  crescita  dei  ragazzi,  che  incontrano,  si  relazioni,
condividono la vita. Questa è la scuola che immaginiamo!!!” E poi aggiunge: “tutto è
reso ancora più facile  quando si  è accolti  come lo  siamo stati  noi  dai  salesiani

d’Irlanda.  Come  Valdocco  anche
l’Irlanda per noi è Casa”.

VALDOCCO CALLS, IRELAND REPLIES

In 1919 the Salesians arrived in Ireland, called by mons. Denis Hallinan, Limerick’s
bishop.  From that  moment,  a  century  has  passed:  today,  like  at  that  time,  the



challenge  remains  to  transmit  and  renovate  the  salesian  charisma  and  the
educational method of Don Bosco in St. Patrick’s land.

In the occasion of the 100 year anniversary of Ireland’s salesians, the Don Bosco
middle school- Valdocco has had the honour of organizing a linguistic and a meeting
project with the Irish for over 70 kids, creating an effective sinergy with the local
public school.

This proposal has been strongly supported by the salesian inspector of Ireland and
Malta, father Eunan McDonnel.

The didactic and cultural offer was high, starting from the residence which hosted
the students for a week: the majestic college of the Maynooth University, situated
25km from Dublin.

 The entrance to the University of Maynooth

Thanks to the collaboration with Maynooth’s salesians, guided by the the tireless
Father Richard Ebejer, the study trip to Ireland has given the kids the chance to
grow and to gain personal  enrichment,  all  of  which in the universal  style of  Don
Bosco.

What are the kids’ thoughts? Asia replies: “The experience in Ireland has been very
important  for  me for  practicing  English.  Their  locations,  their  traditions and their
culture are aspects that I consider wonderful. Also, I’ve always found the English
and Irish worlds fascinating.”

Pepe seems to be on the same page: “The trip to Dublin has been undoubtedly a
fantastic experience from the linguistic point of view because I’ve learnt to listen to
English and because of this I’ve expanded my vocabulary. In my opinion, Dublin is a
beautiful  city  because  it’s  modern  and  old  at  the  same time  and  this  makes  it
magnificient” 



 The students of 3B and 3C with Father Richard Ebejer in Maynooth

..and the teachers? Davide Sordi,  headmaster  of  Valdocco: “  Experiences which
mark important moments for the growth of the kids, who meet, create relationships
and share life. This is the school that we imagine!” He adds: “everything is easier
when you are welcomed the way we were welcomed by the salesians of Ireland.
Like Valdocco, Ireland is for us a Home.”


