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CANTO:

sAviO, rAgAzzO NuOvO

Anche se ti mettono in alto sugli altari,
non mi dai più nessuna soggezione,
io credevo i santi molto più lontani,
ma ora tu mi hai tolto ogni paura.
savio, ragazzo nuovo,
savio, fedele amico,
torna e lancia ancora
il tuo grido in mezzo a noi. (2 volte)

Porta la tua carità all’uomo del duemila:
dimostrerai che Cristo non invecchia.
C’è che crede i santi troppo sorpassati,
ma vieni tu e togli ogni paura.
savio, ragazzo nuovo, ecc. (2 volte)

serie
eDucAre l’AnimA con lA spirituAlità
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

scHeDA

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

51
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– come ti chiami?

iN CAmmiNO CON mAriA,
DON BOsCO
e i giOvANi D’Oggi

– domenico
savio.

5 ° mistero

G. LAGNA

La Pasqua
di gesù continua
nel tempo
Don Bosco e noi

G. LAGNA

– che cosa vuoi
da me?
– vorrei
farmi
prete.

Torna sorridente e cantaci il tuo slogan:
«La santità è stare molto allegri!».
Correremo uniti dal tuo ideale
insieme a te incontro alla speranza.
savio, ragazzo nuovo, ecc. (2 volte)
Per cantare:
www.exallievidonbosco-soverato.it/02_SPIRITUALITA/Canti/SAVIO%20RAGAZZO%20NUOVO.mp3
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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Le sCheDe
suLL’ArgOmeNTO:

1° mistero:
2° mistero:
3° mistero:
4° mistero:
5° mistero:

L’annuncio di una vocazione
La nascita di gesù e dell’Oratorio
il dono dell’amore ieri e oggi
La Passione di gesù e di Don Bosco
La Pasqua di gesù continua nel tempo
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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un cammino con maria, colei
che ha fatto tutto. un cammino 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 fiorisca Gioia, in pienezza.

Testi:
33 e Giornate di Spiritualità
della Famiglia Salesiana
a cura di
Guido NoveLLA
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assato il sabato, maria di màgdala,
maria madre di giacomo e salome di
buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro:
– Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?
Alzando lo sguardo, osservarono che
la pietra era già stata fatta rotolare, benché
fosse molto grande. entrate nel sepolcro,
videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
ma egli disse loro:
– Non abbiate paura! voi cercate gesù
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
ecco il luogo dove l'avevano posto. (mc 16,1-7)

È ormai la Pasqua, vinta è la morte, esplode la gioia.
L'amore non può morire, vince sempre!
sei risorto, signore. Ormai sei con noi, per sempre!

ella vita di savio Domenico voi
osservaste la virtù nata con lui, e
coltivata fino all'eroismo in tutto il corso
della vita sua mortale...
Ascoltò egli l'amorosa chiamata e
costantemente corrispondendo alla
grazia divina giunse a trarre in
ammirazione quanti lo conobbero,
palesandosi cosi quanto siano
maravigliosi gli effetti della grazia di Dio
verso di coloro che si adoperano per
corrispondervi...

v

(BOsCO giOvANNi, Cenno biografico
sul giovanetto savio Domenico
allievo dell'Oratorio di s. Francesco di sales)

ogliate qui ravvisare in me un padre che parla di un figlio
teneramente amato; un padre che dà campo ai paterni
affetti, che parla a' suoi amati figli; loro apre tutto il suo cuore
per appagarli, ed anche instruirli nella pratica delle virtù, di cui il
Besucco si rese modello...
(BOsCO giOvANNi, il pastorello delle Alpi ovvero vita del giovane
Besucco Francesco d'Argentera).

Domenico savio, magone michele, Besucco Francesco.
Tre vite. il messaggio educativo di Don Bosco.
Pasqua di risurrezione che fiorisce nell'intreccio
dinamico di amore, grazia, letizia e impegno.

Dona a noi, maria, l'entusiasmo e la gioia pasquale che conquista i giovani.
iNsieme, CON LA COrONA DeL rOsAriO: PADre NOsTrO, Ave mAriA, gLOriA . . .

