
ASSOCIAZIONE EFFE.DI.BI. 

(Faà di Bruno e/o Figli di Don Bosco)

presso ex convento Suore Nostra Signora del Suffragio

via Tosca Fiesoli, 84-50013 Campi Bisenzio FI 
orario segreteria: tutti i giovedì dalle ore 18:00 alle 19:00

email : effedibi2013@tiscali.it

L'associazione è stata costituita da un gruppo di persone exalunni della scuola Faà di Bruno, 
maestre, parrocchiani di San Lorenzo , paesani e amici che gravitano in altre associazioni il giorno 8 
di marzo 2013.

COSA CI HA ISPIRATO:

La sincera amicizia e la reciproca stima fra Don Giovanni Bosco e il Francesco Faà Di Bruno sono 
note. Entrambi avevano dato vita nella Torino dell'ottocento ad opere sociali ed educative rivolte ai 
poveri,agli indifesi,alle donne e ai giovani.

Il Faà Di Bruno aveva anche creato l'ordine delle Suore di NS del Suffragio alle quali aveva affidato 
il carisma della Preghiera in Suffragio dei defunti.

Così volendo far rivivere quello spirito cristiano d'accoglienza abbiamo rispolverato un progetto 
associativo che già nel 2003 le Suore e un gruppo di maestre, exalunni della Scuola Faà Di Bruno 
avevano cercato di portare avanti.

Adesso nei locali dell'exconvento viene già svolta un'attività di Centro Educativo Territoriale per 
bambini e ragazzi che nel pomeriggio possono svolgere i compiti e giocare assistiti dai nostri 
volontari.

inoltre un altro gruppo di volontari promuove momenti di preghiera, adorazione e riflessione, es. nel 
mese di maggio si è svolto tutti i mercoledì la recita del rosario nel giardino davanti alla piccola 
grotta della Madonna.

Comunque potete leggere i primi quattro articoli dello statuto per capire meglio quello che speriamo 
di fare.

Tutto si potrà realizzare con l'aiuto di coloro che vorranno sostenerci con un offerta, associandosi 
e/o dedicando un pò del loro tempo alle nostre iniziative.

Vi aspettiamo!!

Persone di riferimento:

Simona Ballerini -presidente

Stefania Ganucci- segretario

Cristina Pecchioli, Sergio Vannini - ufficio segreteria

Erica Fiesoli, Nadia Nucci- Centro educativo

Marco De Bastiani- gruppo preghiera


