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don bosCo a tutto volume
per dire ai ragazzi
quello Che Conta!

21 parole chiave per raccontare oggi l’attualità del messaggio di Don Bosco
1. credo • 2. sognare • 3. Cammino3. Cammino • 4. Famiglia 

5. solidarietà • 6. collaborazione • 7. silenzio • 8. dono
9. amorevolezza • 10. amicizia • 11. stoffa • 12. soluzioni

13. Parola • 14. Passione • 15. Perdono • 16. Preghiera
17. Mitezza • 18. Fantasia • 19. solarità • 20. Lavoro • 21. Insieme

scommettiamo su di te: santo in dieci mosse

don bosCo a tutto volume
per dire ai ragazzi
quello Che Conta!

educare

Giovanni Giovanni 
va a scuolava a scuola
Quando Don Bosco cominciò ad andare a
scuola, la strada si rivelò lunga e difficile
da percorrere. E non solo in senso fisico.

«Durante l’inverno, il lavoro in cam-

pagna era ridotto quasi a zero. 

Antonio [fratellastro di Giovanni Bosco, ndr] permise che studiassi quanto

volevo. Venuta però la primavera, cominciò a lamentarsi. Diceva che lui

doveva logorarsi la vita in lavori pesanti, mentre io facevo il signorino: ebbe

vivaci discussioni con me e con mia madre. 

Alla fine, per non rompere la pace in famiglia, decidemmo che sarei

andato a scuola il mattino presto. Il resto della giornata l’avrei impiegato nei

campi.

Ma come avrei potuto studiare le lezioni e fare le traduzioni?».

Don Bosco sapeva quanto fosse importante lo studio e non si arrese. La strada
da casa a scuola si trasformò in una seconda aula, dove ogni passo era scan-
dito da coniugazioni e tabelline. 
Quando nel pomeriggio raggiungeva la famiglia al campo, con una mano tra-
scinava la zappa e con l'altra teneva aperto il libro di grammatica. A merenda,
briciole di pane cadevano sul libro aperto in equilibrio sulle ginocchia; dopo
cena barattava qualche ora con il sonno per fare i compiti. Eppure…

«Nonostante tanto lavoro e tanta buona volontà, Antonio non era soddi-

sfatto. Un giorno, con tono deciso, disse a mia madre e a mio fratello Giu-

seppe:

– È ora di farla finita con quella grammatica. Io sono diventato grande e
grosso e non ho mai avuto bisogno di libri –. In uno scatto di dolore e di

rabbia dissi: 

– Anche il nostro asino non è mai andato a scuola, ed è più grosso di te.
A quelle parole andò sulle furie, e a stento potei evitare scappando una

pioggia di pugni e di schiaffi ».

Il cammino era lungo e faticoso, ma Don Bosco andò sempre avanti, un passo
dopo l'altro.

QueI lIbrI, per luI, vAlevAno tuttA lA suA fAtIcA e Il tAnto sudore.QueI lIbrI, per luI, vAlevAno tuttA lA suA fAtIcA e Il tAnto sudore.
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3. Cammino
giovanni va a sCuolagiovanni va a sCuola

ai tempi di giovanni andare a scuola non era un do-
vere: era un lusso. giovanni lo vede come un premio
per un povero contadino come lui. un premio che
però deve pagare di persona con tanta fatica, anche
fìsica, vista la strada che deve fare ogni giorno per
realizzare il proprio progetto di vita.

tutto l’episodio in 4 a pagina

3. CamminocamminOcamminO è una parola che ha un
sinonimo che spesso non piace:
"quotidianità". 
È una parola tutt'altro che banale.
È l'insieme dei passi che fai tutti i
giorni per arrivare dove vuoi
arrivare, per realizzare i tuoi sogni.
il "camminO" ti insEgna

•chE Ogni casa si costruisce dalle
fondamenta,

•chE la prOmOziOnE di fine anno
parte dal fare i compiti tutti i
giorni,

•chE vincErE una partita dipende
molto dal tuo allenamento
programmato.

ObiettivoObiettivo ElEmEntari:ElEmEntari:

Far scOprirE la bEllEzza dEi
passi "unodietrol'altro": si può
correre solo dopo aver imparato a
camminare.

Obiettivo mEdiE:Obiettivo mEdiE:

mOtivarli sull'impOrtanza
dElla cOstanza perché le cose
belle costano.
Costano fatica e costano tempo.

impegnoimpegno ElEmEntari:ElEmEntari:
Si dice che chi ben comincia è a metà
dell'opera e che il buongiorno si vede
dal mattino; è evidente che un buon
risveglio può aiutarci ad affrontare
meglio il cammino della giornata. 
Saltiamo giù dal letto senza fare
troppe storie e, riaprEndO gli Oc-
chi, ricOrdiamO a gEsù quantO
lO amiamO, ringraziamolo per il do-
no della vita.

impegnoimpegno mEdiE:mEdiE:
amare il prossimo come noi stessi è
una grande e difficile sfida, soprat-
tutto se chi incrociamo lungo il no-
stro cammino è "diverso" da noi, per-
ché differentemente abile o perché
proveniente da un altro paese del
mondo. 
Nella giornata di Oggi, andiamo in-
contro a tutti incondizionatamen-
te e  mOstriamO lOrO aFFEttO.

Parola chiave

Obiettivi

Impegni

Tweet 
Per eduCare

«Continuate il cammino 
della virtù e voi avrete sempre 
la pace del cuore, la benevolenza 
degli uomini, e la benedizione 
del Signore». (don Bosco)

21 Parole chiave

21 Episodi in chiave


