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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza
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Ad ogni costo
Quando si ammalò, Don Bosco si sentì pronto a
morire. Tutto ciò per cui si era tanto impegnato si
era, infine, realizzato: i ragazzi avevano il loro Oratorio.
Morire vedendo il frutto dei propri sforzi era una
“bella” morte, ma i ragazzi gli dimostrarono che,
se la sua passione per il loro futuro era stata
grande, anche la loro per il suo non voleva essere da meno.

musio

verde

« Quando si sparse la notizia che la mia malattia era grave, tra i giovani si diffuse un
dolore vivissimo, una costernazione incredibile. Ogni momento, alla porta della stanza dov'ero ricoverato arrivavano gruppi di ragazzi. Piangevano e chiedevano mie notizie. Non
se ne volevano andare: aspettavano di momento in momento una notizia migliore.
Io sentivo le domande che rivolgevano all'infermiere, e ne ero commosso. L'affetto
verso di me li stava spingendo a veri eroismi. Pregavano, facevano digiuni, partecipavano
alla Santa Messa e facevano la Comunione.
Nel Santuario della Consolata si davano il turno giorno e notte. C'era sempre qualcuno
che pregava per me davanti all'immagine della Madonna. Al mattino, quelli che dovevano
andare a lavorare accendevano una candela che rimanesse al loro posto davanti all'altare.
Molti altri trovavano il tempo di andarci anche durante il giorno, e resistevano fino alla sera
tardi. Pregavano e scongiuravano la Madre di Dio perché conservasse in vita il loro povero
Don Bosco».

La passione è quella “sofferenza” (pàthos) che ti spinge all’attacco, anziché rinchiuderti in
un angolo. Di altra sofferenza.
È quindi naturale che la vera passione sia convinta di poter fermare anche la morte. E così
si mossero i cuori dei ragazzi dell’Oratorio: Don Bosco “non poteva morire” ed escogitarono
ogni metodo per “combattere” contro l’inevitabile.
Ovviamente, l’affidamento a Dio e a Maria, la preghiera e la devozione erano gli unici strumenti a loro disposizione contro la morte del loro prete, ma che strumenti!
Per questo non fu una battaglia impari.
Per questo non ci sarebbe stata sconfitta, neppure se Don Bosco fosse morto e la natura
avesse fatto il suo corso.
La passione di quei ragazzi era il sintomo di una voglia di vita ben superiore e che certamente poteva andare oltre qualsiasi morte.
E se la morte è tra le difficoltà più ineluttabili, allora quanto margine avrebbero avuto in più
con tutti gli altri problemi, se solo avessero continuato ad usare una passione almeno simile
a quella!
Questa consapevolezza li rese tutti più forti,
tutti più appassionati. educare
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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. 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
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Parola chiave
PassiOnE è una parola che indica
tre cose.
• Significa qualcosa che ci prende e ci
afferra quasi contro la nostra
volontà.
• Poi qualcosa che ci piace tantissimo e
a cui dedichiamo molto tempo.
• Ma anche qualcosa che ci fa
soffrire.
In realtà, spesso le tre situazioni sono
correlate.
Quando viviamo una passione per qualcosa, PrOviamO sEntimEnti fOrtissimi e nello stesso tempo siamo
caPaci Di vivErE granDi sacrifici.

L'importante è capire per cosa stiamo
vivendo tutto questo.

Obiettivi
Obiettivo ElEmEntari:

Non mi
devo spaventare della fatica e
dell'impegno necessario per
raggiungere un obiettivo.
lE cOsE bEllE cOstanO.

Obiettivo mEDiE:

Per cosa
vale la pena sacrificarsi?
Quali sono i miei desideri più
profondi?

la scala DEi valOri.

COME DON BOSCO
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Passione

l a Parol
Paro l a d
dii do
d o n bosco
b os co

don bosco vive la passione dei giovani. la vive così
intensamente da cadere in terra, ammalandosi gravemente. i suoi ragazzi vivono la passione del volergli
così bene da pregare continuamente. a volte vanno a
pregare anche dopo dodici ore di lavoro. È il 1846. la
prima passione lo fa ammalare, la seconda lo salva.
tutto l’ePisodio in 4 a Pagina
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Impegni
impegno ElEmEntari:
ci sOnO PErsOnE chE vivOnO
situaziOni Di malattia E
sOlituDinE per le quali possiamo

fare tanto: facciamOgli visita;
con la nostra presenza, diremo
loro che Gesù li ama e sarà la loro
salvezza anche se ora
sperimentano la sofferenza.

impegno mEDiE:

21 Parole chiave
21 Episodi in chiave

Gesù è la nostra salvezza anche
nEi mOmEnti Di sOffErEnza E
Di timOrE.

con Lui tutto è possibile, ecco
perché oggi possiamo
imPEgnarci a suPErarE una
nOstra granDE Paura.

Tweet

Per educare

« Si incomincia sempre
dalle cose piccole
e poi si viene alle grandi ».

(don Bosco)

