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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. soluzioni
13. Parola • 14. Passione • 15. Perdono • 16. Preghiera16. 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

Dio Dio 
sempre sempre 
al centroal centro
Dopo tanto pre-

gare, il luogo che

Don Bosco aveva desiderato per i suoi ra-

gazzi era, infine, arrivato.

Certo, bisognava aggiustarlo per le loro esigenze, ma intanto la Tettoia Pinardi

era lì. E non potevano desiderare nulla di più.

Così scrisse lo stesso Don Bosco:

«Quando i lavori di adattamento furono terminati, l’Arcivescovo

ci permise di benedire e di usare come chiesa quel povero locale.

Questo avvenne la domenica di Pasqua, 12 aprile 1846.

La nuova Chiesa era una costruzione poverissima. Tuttavia […] le

emigrazioni, a Dio piacendo, erano finite. A me questa chiesina sem-

brava il luogo dove in sogno avevo visto la scritta: “Questa è la mia
casa, di qui uscirà la mia gloria”.

I disegni di Dio, invece, erano diversi. In questa chiesetta e nei luoghi antistanti,

Don Bosco confessava i giovani, predicava per loro, procurava loro la colazione,

giocava con loro, faceva scuola a chi lo desiderava, li seguiva nel catechismo,

parlava con ciascuno dei loro problemi.

Nella nuova sede, i ragazzi aumentavano sempre di più, arrivavano ad alcune

centinaia ogni domenica.

Tante volte, sbagliando, si pensa che la preghiera e la vita non c’entrino una

con l’altra.

Questa esperienza fece tornare Don Bosco, i suoi collaboratori e i suoi ragazzi

alla realtà: 

la preghiera è ciò che dà vita alla vita.la preghiera è ciò che dà vita alla vita.
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16. Preghiera
dio semPre al centrodio semPre al centro

don bosco mette sempre al centro la preghiera. È la
preghiera che gli fa pensare al bene dei ragazzi sotto
ogni aspetto: gioco, lavoro, affetti. e quando final-
mente nel 1846 ha la prima cappella dell'oratorio nella
tettoia Pinardi, decide che l'affresco principale sia la
resurrezione, anche per evidenziare che al centro c'è
dio, che vince il male e che è fonte di gioia e di speranza.

tutto l’ePisodio in 4 a Pagina

16. PreghieraCos'è la preghiera?

La prEghiEraprEghiEra è un incontro e un

dialogo con Dio. Un tempo dove mi

prendo cura del mio rapporto

con Lui.

la prEghiEra è quindi rElaziOnE.

COn diO prima di tutto E pOi, alla

Sua luce, vedo anche la relazione

COn mE stEssO E COn gli altri.

La preghiera è anche preparazione:

prEpara l'aziOnE.

C'è un modo per sapere se la tua

preghiera è stata vera o no, se sei

uguale a prima o no...

ObiettivoObiettivo ElEmEntari:ElEmEntari:

CapirE il sEnsO dElla prEghiEra.

Che cos'è la preghiera.
Come si prega.

Obiettivo mEdiE:Obiettivo mEdiE:

la prEghiEra dEi ragazzi

grandi. Quando la preghiera
trasforma la vita e la vita si fa
preghiera.

impegnoimpegno ElEmEntari:ElEmEntari:

Il sepolcro vuoto è il primo segno
della resurrezione di Gesù, morto
in croce per ciascuno di noi. 

In segno di riconoscenza, oggi Ci

impEgniamO a prEgarE di più

COinvOlgEndO tutta la

nOstra famiglia.

impegnoimpegno mEdiE:mEdiE:

La resurrezione di Gesù è un
mistero grande, per molti
imperscrutabile. 

fErmiamOCi mezz'ora in

prEghiEra davanti al tabernacolo
pEr ChiEdErE a diO di aiutarCi

a COmprEndErlO.

Parola chiave

Obiettivi

Impegni

Tweet 
Per eDUCare

«La preghiera 
è una potente 
cooperazione». (don Bosco)

21 Parole chiave

21 Episodi in chiave


