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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza
SCHedA

perché è un nostro diritto. È vero che il Signore chiede di amarci tutti a
vicenda, anche se siamo insopportabili, ma ci chiede anche di eSSere ama-

bili.
Stare in noStra compagnia deve eSSere un piacere. A casa, a scuola, in
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Oratorio. Sempre. Altrimenti chi vorrà giocare in squadra con noi?

9.

Carità al centro

Ecco il cuore della santità: la carità. ci Si allena a diventare Santi e lo si
diventa un “piede dopo l’altro”. Si arriva ad esserlo con le opere di carità,

facendo del bene alle perSone che abbiamo intorno.

Essere santi significa mettere da parte ciò che vorremmo per noi, e decidere
di darci da fare per realizzare
il sogno degli altri.
Se vuoi saperne di più:
A maggior ragione se si tratta
di un nostro compagno di squadra!

10.

Santo subito!

È giunto il tempo. A te, sempre
a te che stai leggendo queste
pagine, è chiesto di essere
santo, da ora, Subito.
Non importa quanti anni hai,
dove sei, quanti difetti ti conti
ogni giorno.
Non cercare scuse, non tergiversare, non aver paura!
Quanto hai letto finora non è
troppo difficile da realizzare:
dio ha Scelto te e Su di te

ha deciSo di inveStire. E

con Don Bosco ti ha mostrato
come potercela fare.
basta sol o decidere
di dire « S ì ! » .
ucare
ed
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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 10 mosse
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Scommettiamo Su di te:

a te che vivi l’oratorio nel profondo e
che stai leggendo queste pagine,
don bosco chiede di diventare santo.
e quindi abbiamo pensato di riproporti
in pillole i suoi preziosi consigli per
riuscirci al meglio.

Santo
in 10 mosse

San giovanni bosco ha capito ben presto che era importante “darsi a dio fin da piccoli” e non ha mai avuto
paura di proporre ai suoi ragazzi, fin da giovanissimi,
la scommessa di diventare santi. anche noi vogliamo
scommettere su di te e su ciascuno dei tuoi amici.

1.

Prega!

Se ti stai chiedendo se ti tocca andare a
Messa tutte le domeniche, ebbene Don Bosco probabilmente risponderebbe: «Non
solo la domenica, ma ogni giorno, caro
amico ». Senza dimenticare le lodi, il Padre
Nostro, i rosari e qualche chiacchierata diretta con Gesù.

bando alla pigrizia e laSciati contagiare dal deSiderio di pregare ! E li-

bretto dei canti alla mano, non esitare a
cantare: è il modo di “pregare due volte”, lo
sapevi?

2.

Dammi anime

Chiariamoci subito: qui si gioca in squadra
con Gesù, mica bazzecole. Quindi si vince, è
chiaro. Anche perché in squadra c’è Maria
e ad allenare c’è direttamente Dio.

tu giochi in attacco e fare goal è Sem-

pliciSSimo: basta parlare a tutti di Gesù e far in modo che tutti i ragazzi e le persone che incontri vogliano giocare in Squadra con te.

3.

In azione

Come tutte le squadre, anche la tua avrà una maglia con dietro, come
tutte le maglie di grido, una scritta: “buoni Si diventa”. Perché i
santi parlano poco, ascoltano molto e si danno da fare il più possibile,
spesso in silenzio, senza farsi notare troppo, ma mai inattivi.
Si capisce che sono buoni, da quello che fanno, così tanto che non
serve più neanche dirlo.

4.

I miei talenti

Quanti ne hai? Non lo sai ancora?!? Scoprili subito e non barare: i
tuoi doni Sono Solo i tuoi: Sono capacità Speciali che hai
Solo tu e ti rendono unico ed irripetibile.
Li riconoscerai, non preoccuparti, tutte le volte che farai qualcoSa di cuore.

gIovanI educatorI dI vIta

5.
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Le mie tentazioni

Pensavi che per essere santi fosse necessario essere perfetti, quindi fosse un privilegio solo di pochi, non è vero? E invece no!
geSù vuole in Squadra anche te, con i
tuoi difetti e le tue inSicurezze, quindi

preparati a giocare la tua vita, riconoscendo
quali sono le tue mancanze.
E quando le avrai messe allo scoperto,

chiedi il giuSto aiuto per abbandonarle in fretta, così, forse, evitiamo degli

spiacevoli… autogoal!

6.

Cosa vorrei io
e cosa vorrebbe Lui!

i tuoi doni, tutti, una volta che li hai scoperti e hai imparato ad usarli bene, sono da
mettere a completo servizio della squadra.
Eh certo, non si gioca da soli! Si gioca in
squadra, quindi Sono di tutti. Tra l’altro
il “Mister” ha previsto anche una ricompensa
piuttosto alta per i suoi fedeli giocatori.

7.

Stai allegro!

queSto è facile: sii allegro, sempre, comunque. impara ad eSSere felice e Sereno; se

non perderai la speranza, anche nelle situazioni più difficili da affrontare, la Strada
verSo la Santità Sarà in diSceSa.

Don Bosco ai suoi ragazzi ripeteva: “stai allegro”. Suggeriva loro di non far pesare agli
altri le proprie tristezze, di rendere relative le cose poco importanti e di seminare
allegria, perché è contagiosa!

8.

Studia di farti amare

Intendiamoci: non è che le persone intorno
a noi ci debbano obbligatoriamente amare,

