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il salutoil saluto
della della ““buona nottbuona nottee ””

. .. . .. di don boscodi don bosco::
« Ogni sera, prima che i ragazzi

vadano a riposo, il superiore o chi
per esso, indirizzi alcune affettuose
parole dando qualche avviso o
consiglio da fatti avvenuti in famiglia

o fuori; ma il suo sermone non oltrepassi mai i due o tre
minuti.

Questa è la chiave della moralità, del buon andamento
e del buon successo dell'educazione ».

Gocce di luce per ogni mattina

educare
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

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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Le schede suLL’argomento:

schede 26-27-28: Un ragazzo BUONO

schede 29-30-31: Un ragazzo GeNtiLe

schede 32 - 33 - 3344 : Un ragazzo RICCO ‘DENTRO’
schede 35-36-37: Un ragazzo iNteLLiGeNte

schede 38-39-40: Un ragazzo CReAtiVO

schede 41-42-43: Un ragazzo GRiNtOSO

schede 44-45-46: Un ragazzo AMiCO DeL BeLLO

schede 47-48-49: Un ragazzo Di PACe

schede 50-51-52: Un ragazzo MONDiALe

schede da53a59: Un ragazzo AMiCO Di DiO

Educare all’ INTERIORITÀ
Il mondo d’oggi guarda solo all’aspetto esterno: la cravatta
giusta o il profumo adatto risolvono tutto! Occorre educare
a guardare anche all’aspettO InternO dI una persOna.
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riprendiamoci la sera!
UUnn  bbeell
ssuucccceessssoo
ppeerr   nnooii
ggeenniittoorrii
ffoorrggiiaarree  rraaggaazzzz ii   mmeeddiittaattiivvii ..

una proposta concretissima che facciamo per sostenere la
nostra pedagogia dell’interiorità, consiste nel riprenderci quella pre-
ziosissima parte del giorno che stiamo perdendo: la sera.

a quando è scomparsa la sera, l'uomoa quando è scomparsa la sera, l'uomo
si è impoverito. si è impoverito. ha perso in intensità, è cresciuto in
superficialità e fatuità (= vuoto, frivolo).

il mattino è per lo slancio, la sera è per la meditazione; al mattino si
parte per andarsene fuori, alla sera si torna per rientrare in se stessi.
Per tutto questo, proponiamo di riappropriarci della sera: cioè, di
far tacere, almeno per un po' di tempo, la tv e di mettere la “tavola”
al centro di casa per incontrarci, parlarci, amarci...

uomo interiore cresce di sera e lo fauomo interiore cresce di sera e lo fa
riflettere riflettere e capire che oggi, purtroppo, le “cose” hanno
più importanza delle persone…

ecco alcuni esempi lampanti dell'attuale modo di vivere e ragionare al
giorno d’oggi:

✓ ieri si diceva: «la mia maestra», oggi: «la mia mac-
china»! e così anche un semplice prodotto pubblicitario finisce
col valere più del bambino.

✓ Le “cose” incatenano, schiavizzano: più “cose” si vedono e
più diventano necessarie. 
ieri erano le necessità a far nascere le “cose”, oggi sono le
“cose” a far nascere le necessità! 
ieri si cercava l'acqua perché si aveva sete, oggi tutte quelle
bibite, tutti quei gelati hanno moltiplicato le seti!
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Oramai la sera non esiste più: l’abbiamo violata con
quelle luci, rumori ed immagini che di prepotenza ci invadono
la casa; l’uomo è cresciuto in superficialità.

Riappropriarsi della sera, perché l’uomo interiore cresce
di sera; la sera per incontrarci, parlarci, conoscersi, amarci...;
si impara a dare del “tu” al proprio “io”.
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✓ Le “cose” diventano crite-
rio di valore: chi non pro-
duce (bimbi, vecchi, handi-
cappati) è considerato inutile.

✓ Le “cose” minacciano di
oscurare il senso stesso
della nostra identità per-
sonale: chi compra un’auto-
mobile più raffinata si illude
di essere più raffinato.

✓Ma la conseguenza più pe-
ricolosa è quando l'uomo
viene ridotto a "cosa", ad "og-
getto", cioè viene spersonaliz-
zato. le cose si rubano, le per-
sone si sequestrano e si usano.

al profondo, la forza. al profondo, la forza. l’acqua sgorga con più

forza quando viene dalle profondità. così per l'uomo: la forza viene

dal profondo. 

la sera, difatti, è il tempo del raccoglimento, della tenerezza, dell'intimità,

del dialogo nell'amicizia affettuosa della famiglia. 

sarebbe un bel successo per noi genitori forgiare ragazzi medita-

tivi, ragazzi contemplativi, cioè uomini che hanno capito che ogni

passo in avanti deve essere preceduto da un passo all'interno, perché

non si trasformi in un passo all'indietro.    ◘

Le vignette sono un modo ironico e gioioso per “sdram-
matizzare” i nostri impegni quotidiani, e soprattutto per
ricordare che Don Bosco risolveva i problemi con i suoi
ragazzi con il sorriso sulle labbra!

da: il Bollettino Salesiano
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