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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. cammino • 4. Famiglia 

5. solidarietà • 6. collaborazione • 7. silenzio • 8. dono
9. amorevolezza • 10. amicizia • 11. stoffa • 12. Soluzioni12. 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

Tettoia PinardiTettoia Pinardi
Non si può dire che Don Bosco non fosse bravo a risolvere i problemi. Ma quello che gli si parò di
fronte, il 5 aprile del 1846, sembrava davvero senza soluzione. Quello era l'ultimo giorno in cui
avrebbero potuto usare un prato per l'Oratorio e non aveva ancora trovato un altro posto dove
andare. 
Quella volta sì che fu una di quelle in cui anche Don Bosco si dovette scoprire disperato.

«La sera di quel giorno fissai a lungo la moltitudine dei ragazzi che giocavano. Era la “messe
abbondante” del Signore. Ma operai non ce n'erano. C'ero io solo, operaio sfinito, con la salute
malandata. Avrei ancora potuto radunare i miei ragazzi? Dove?

Mi ritirai in disparte, cominciai a passeggiare da solo, e mi misi a piangere. 
– Mio Dio – esclamai – perché non mi indicate il luogo dove portare l'Oratorio? Fatemi capire

dov'è, oppure ditemi cosa devo fare.
Avevo appena detto queste parole, quando arrivò un certo Pancrazio Soave che, balbettan-

do, mi disse:
– È vero che lei cerca un luogo per fare un laboratorio?
– Non un laboratorio, ma un Oratorio.
– Non so che differenza ci sia. Ad ogni modo il posto c'è. Venga a vederlo. È proprietà del si-

gnor Francesco Pinardi, persona onesta. Venga e farà un buon contratto.

Quando giunsero sul luogo, Don Bosco trovò una tettoia, troppo bassa per loro purtroppo; eppu-
re quell'uomo, Francesco Pinardi, voleva davvero che lì ci fosse un Oratorio. Don Bosco rimase
impressionato dalla devozione e disponibilità del signor Pinardi e decise che una soluzione an-
dava trovata.

–Troppo bassa, non mi serve – dissi.
– La farò aggiustare come vuole – rispose cortesemente il Pinardi –. Scaverò, farò gradini,

cambierò pavimento. Ma ci tengo che faccia qui il suo laboratorio.
– Non un laboratorio, ma un Oratorio, una piccola chiesa per radunare dei ragazzi.
– Meglio ancora. Io sono un cantore e verrò a darle una mano. Porterò due sedie: una per me

e una per mia moglie. E poi in casa ho una lampada: la porterò qui. Su, facciamo questo contrat-
to –. Quel brav'uomo era veramente contento di avere una chiesa in casa sua.

– Mio caro amico  – gli dissi – la ringrazio della sua buona volontà. Se mi garantisce che ab-
basserà il terreno di 50 centimetri, posso accettare. Ma quanto vuole d'affitto?

– Trecento lire. Mi vogliono dare di più, ma preferisco affittare a un prete, specialmente se
vuol fare una chiesa.

– Di lire gliene do trecentoventi, a patto che mi affitti anche la striscia di terra che corre intor-
no alla tettoia, per farvi giocare i ragazzi. Deve però darmi la sua parola che potrò venirci coi miei
ragazzi già domenica prossima.

– D'accordo. Contratto concluso. Domenica venga pure: sarà tutto a posto.

La gioia dei ragazzi fu indicibile. Per non parlare di quella del prete che, solo qualche
ora prima, aveva provato sconforto ed impotenza. 

DON BOSCO SEPPE gESTIrE SIA IL SuO MOMENTO DIFFICILE,DON BOSCO SEPPE gESTIrE SIA IL SuO MOMENTO DIFFICILE, ma anche, e soprattutto,
la contrattazione che risolse il problema. 
LuCIDO, ATTENTO, ELASTICO, FIDuCIOSO.LuCIDO, ATTENTO, ELASTICO, FIDuCIOSO.
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12. Soluzioni
tettoia pinarditettoia pinardi

l'episodio della tettoia pinardi sembra dire che le so-
luzioni arrivino dall'alto. ma se leggiamo bene, si sco-
pre che pancrazio Soave va da lui perché sa che è alla
ricerca di uno spazio. inoltre, don bosco non accetta
a occhi chiusi, ma chiede di più: in poche parole co-
struisce passo dopo passo la sua soluzione.

tutto l’epiSodio in 4 a pagina

12. SoluzioniL'uomo in gamba è colui che, visto
un problema, trova un modo per
affrontarlo. 
La capacità di trovare SOluziOniSOluziOni
è il modo più corretto per affrOn-

tarE la vita di tutti i giOrni. 

Un cristiano poi, è colui che è
portato a cErcarE SOluziOni cOn
SErEnità, perché sa che Gesù ha già
detto l'essenziale, a nOi Sta SOlO
mEttErlO in pratica. Certo non è
sempre semplice, ma cercare
soluzioni significa non renderlo
impossibile.

ObiettivoObiettivo ElEmEntari:ElEmEntari:

SapEr affrOntarE i prOblEmi di
tutti i giOrni. Dalla paura al
protagonismo: la creatività è ciò
che aiuta a vivere meglio ogni
situazione.

Obiettivo mEdiE:Obiettivo mEdiE:

la SpEranza cOmE StilE di
vita: un motore per creare
soluzioni contro l'indifferenza e
la disperazione.

impegnoimpegno ElEmEntari:ElEmEntari:
Per stare 40 giorni da soli nel deser-
to occorre sapersi privare di molte
cose. 
Insieme alle nostre famiglie, fac-
ciamO Oggi una piccOla rinun-
cia e doniamo un po' di tempo o qual-
che  euro per risolvere un problema
dell'Oratorio che ci sembra impel-
lente (esempio, ridipingere i muri,
comprare una nuova bacheca...).

impegnoimpegno mEdiE:mEdiE:
Il deserto è un luogo angusto, privo
delle comodità cui siamo solitamente
abituati. 
Coinvolgiamo le nostre famiglie nello
ScEgliErE una cOSa dElla qualE
nOn riuSciamO prOpriO a farE a
mEnO (esempio, l'uso della corrente
elettrica) E priviamOcEnE pEr un
giOrnO almEnO, cercando soluzioni
alternative per riuscire a "sopravvi-
vere".

Parola chiave

Obiettivi

Impegni

Tweet 
Per eDUCare

«Impareremo l’uno dall’altro 
i mezzi da usare per riuscire bene
nelle imprese».  (don Bosco)

21 Parole chiave

21 Episodi in chiave


