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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

I I I . le cause della serenità
di don bosco

ProPosito:
Ecco il mio compito di
educatore salesiano. Essere
ripieno di questa serenità e
gioia spirituale per diffonderla
in mezzo ai giovani, affinché
sentano la gioia di essere figli di Dio e quindi
sappiano superare e disprezzare le attrattive
del peccato.
Don Bosco, concedimi che io possa degnamente
continuare la tua missione: essere cioè seminatore
di serenità e di gioia!
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COME DON BOSCO
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due sono le principali cause
della serenità costante ed imperturbabile di don Bosco.

1. la grazia di dio.

ragione religione amorevolezza

III. le cause
della serenità
di don bosco

don Bosco
era solito ripetere ai suoi giovani che se
volevano godere la pace del cuore ed essere sempre allegri, dovevano conservarsi in grazia di dio. È il peccato
che rende di cattivo umore.
Il succo dei suoi insegnamenti a questo riguardo lo troviamo in queste parole di s. domenico savio all'amico
Gavio camillo:
« Sappi che noi qui facciamo consistere la santità nello
stare molto allegri. Noi procuriamo soltanto di evitare il peccato
come un gran nemico, che ci ruba la grazia di Dio e la pace
del cuore ».
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sembra di riudire le parole di san Paolo:
« Sovrabbondo di gioia in ogni mia tribolazione » (2 Cor 7,4).

anche gli apostoli, dopo essere stati insultati e battuti perché fedeli a Gesù cristo,
se ne andarono pieni di allegrezza (At 5,41).

l'amore di dio alimenta la serenità e
l'allegria anche nelle prove; dove infatti si ama,
insegna s. agostino, non si soffre; e se viene la sofferenza, anche questa è amata, perché diventa mezzo per
dimostrare a dio il nostro amore.

don bosco sapeva far regnare nelle sue
case questa allegria, fondata sulla grazia e sull'amore di dio.

2. l'amore di dio.

Per rimanere
sereni in certi difficili momenti non basta
la grazia ordinaria, ma è necessario un
elevato grado di amore di dio.
È appunto questo generoso e ardente
amore di dio, che ci spiega la serenità di
don Bosco nei momenti più dolorosi della
sua vita, tanto che quando lo si udiva faceziare di più, si diceva:
« Bisogna che Don Bosco sia ben nei
fastidi, giacché si mostra così sorridente»
(IV, 251).

note dI sPIrItualItà salesIana

un giovane, poco dopo il suo ingresso nell'oratorio, scriveva ad un amico:

G. LAGNA

«Qui mi sembra di essere in un paradiso
terrestre.
Tutti sono allegri, ma di una allegria veramente celeste, e specialmente quando si
trova Don Bosco in mezzo a noi » (V, 713).

I PENSIERI dI doN boSco:

Voglio che tutti servano volentieri il Signore con santa allegria,
anche in mezzo alle difficoltà.

da: DomeniCo Bertetto, Spiritualità Salesiana
editrice LAS - Libreria Ateneo Salesiano

