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Don Bosco e noi
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.

Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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CANTO: DON BOSCO RITORNA (Giù dai colli)DON BOSCO RITORNA (Giù dai colli)
Giù dai colli un dì lontano
con la sola madre accanto
sei venuto a questo piano
dei tuoi sogni al dolce incanto.
Ora, Padre, non più solo
giù dai colli scendi ancora,
di tuoi figli immenso stuolo
t’accompagna tua dimora.

Don Bosco ritorna tra i giovani ancor
ti chiaman frementi di gioia e d’amor. 

(2 volte)
Da ogni parte osserva o Padre
quanta gente a te si dona
di fanciulli immense squadre
fanno dolce a te corona.
Oltre i mari ed oltre i monti
chiara splende tua persona
e dagli ultimi orizzonti
il tuo nome echeggia e suona.

Don Bosco ritorna tra i giovani ancor
ti chiaman frementi di gioia e d’amor.  (2 volte)

Per cantare:

www.exallievidonbosco-soverato.it/02_SPIRITUALITA/Canti/Giu_dai_colli.mp3

IN CAmmINO CON mARIA,
DON BOSCO

e I GIOvANI D’OGGI
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DD io mandò l'angelo Gabriele a
Nazaret, un villaggio della Galilea.

L'angelo andò da una fanciulla... La
fanciulla si chiamava maria. 

L'angelo entrò in casa e le disse: 
–Ti saluto, maria! Il Signore è con te:

egli ti ha colmata di grazia ».  (Lc 1,26-28)

AA quell'età ho fatto un
sogno... mi parve di

essere vicino a casa in un
cortile assai spazioso, dove
stava raccolta una
moltitudine di fanciulli, che si
trastullavano... 

In quel momento
apparve un uomo venerando
in virile età nobilmente
vestito. egli mi chiamò per nome e mi ordinò di pormi alla testa di
quei fanciulli aggiungendo queste parole: 

– Non colle percosse ma colla mansuetudine e colla carità...
mettiti adunque immediatamente a fare loro un'istruzione sulla
bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù...

In quel momento vidi accanto di lui una donna di maestoso
aspetto... 

– ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile,
forte, robusto. (memorie dell'Oratorio)L'invito ad una ragazza con le sue amicizie,

sogni, preoccupazioni, speranze... 
Dio le propone il suo progetto. e maria dice
di sì. Si fida di Dio. Responsabilmente.

Per Don Bosco un sogno annuncia la vocazione. 
Don Bosco ha detto sì con tutta la vita. 

INSIeme, CON LA CORONA DeL ROSARIO:  PADRe NOSTRO,  Ave mARIA, GLORIA . . .

Un cammino con Maria, colei
che ha fatto tutto. Un cam-
mino per meditare l'azione di
Gesù rivissuta da Don Bosco,
affidata a noi, oggi. Come
Don Bosco, con i giovani, per
i giovani e con Maria, nostra
madre affettuosa e maestra
sapiente. Camminiamo con Te,
Maria, nostra mamma che
sempre ci accompagni lungo
il cammino dei giorni. 
PERChé nEI GIOvanI fIO-
RISCa GIOIa, In PIEnEzza.

Il tuo sì, maria, e quello di Don Bosco sia il nostro sì, 
perché i giovani abbiano vita in abbondanza.

Testi: 33e Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana

a cura di Guido NoveLLA
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