
 

LETTERA A DON BOSCO 
CNOS-FAP Marsciano 

 

Caro Don Bosco, 

Mi chiamo Elena e frequento il secondo anno del corso di Ristorazione a Marsciano. 

Ti scrivo per ringraziarti di avermi dato questa opportunità di entrare in questa 

scuola, che mi ha aiutato a crescere sia emotivamente che caratterialmente, e ha tirato 

fuori in me una piccola chef,che non pensavo di essere. Rispetto all’anno precedente 

sono molto migliorata in cucina, e mio nonno è rimasto molto sbalordito dai miei 

piatti, che gli ricordavano molto quelli di mia nonna, e sono rimasta davvero 

soddisfatta e felice di assomigliare a lei. 

Grazie a te, questa estate mi sono molto divertita a cucinare a casa, ed a insegnare 

alcuni metodi e trucchetti sulle preparazioni, e tutti rimasero senza parole e stupiti, e 

mi chiedevano dove le avevo apprese, ed io gli risposi che le avevo apprese Grazie a 

questa scuola. Non solo per questo ti ringrazio, ma anche per avermi fatto conoscere 

nuovi amici, sopratutto un amica molto importante per me.  

Caro Don Bosco, tu sei morto ma, so che tu e mia nonna siete in cielo insieme, e mi 

guardate e pregate per me ogni giorno. Quando ero piccola andavo ogni domenica 

con la nonna a messa, mentre ad oggi che sono 3 anni che è venuta a mancare, ci 

vado raramente, perché mi fa ripensare ad un brutto momento entrare a messa, e 

ripensare che li in mezzo c’è stata per l’ultima volta mia nonna. Anche se so che a lei 

sarebbe stata felice che ci andassi più spesso. Per tutto questo ti ringrazio. 

Caro Don Bosco mi dispiace, ma è arrivato il momento di salutarci, ti prometto che 

diventerò una grande chef , solo grazie a te, mia nonna ed i miei fantastici insegnanti.  

Ti Voglio Bene, Ci vediamo tutti e tre in paradiso insieme. 

Elena 

24 Gennaio 2020 

 


