SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°2

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T: Vieni Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

DALLA PAROLA…

L: PAROLA DI DIO
COMMENTO…RIFLESSIONE

AL CARISMA…
(la Spiritualità Giovanile Salesiana)
2. Spiritualità della gioia e dell’ottimismo
Ciò che appare evidente a Valdocco è la gioia, l'ottimismo la speranza. Don Bosco è il santo della
gioia di vivere. I suoi ragazzi hanno imparato così bene la lezione da dire con linguaggio
tipicamente «oratoriano» che «la santità consiste nello stare molto allegri». Ai giovani emarginati
del suo tempo Don Bosco presentò la possibilità di sperimentare la vita come festa e la fede
come felicità.
La musica, il teatro, le gite, lo sport, la quotidiana letizia di un cortile sono stati sempre valorizzati
dalla pedagogia salesiana come elementi educativi di primaria importanza. Suscitano numerose
energie di bene, che saranno orientate verso un impegno di servizio e di carità.
La festa salesiana non è mai manifestazione di un vuoto interiore alla ricerca di
compensazioni; né l'occasione di distrarre dalla realtà spesso dura e perciò da rifuggire.
E’ invece occasione per costruire amicizia, e sviluppare quanto di positivo c'è nei giovani.
Questo stile di santità potrebbe meravigliare certi esperti di spiritualità e di pedagogia, preoccupati
che vengano sminuite le esigenze evangeliche e gli impegni educativi.
Per Don Bosco, però, la fonte della gioia è la vita di grazia, che impegna il giovane in un difficile
tirocinio di ascesi e di bontà.
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Don Bosco per tutta la vita indirizzò i giovani sulla strada della santità semplice serena e allegra,
congiungendo in un’unica esperienza vitale il «cortile», lo «studio» serio e un costante senso del
dovere.
Egli offre oggi, come risposta fedele all'amore gratuito di Dio, una preziosa rilettura del Vangelo,
nello spirito delle beatitudini.
Esse manifestano, innanzitutto, chi è Dio per noi e quale dev'essere il nostro impegno di credenti
per la costruzione del Regno. Stimolando, poi, a vivere nell’unità la gioia e il dovere, ci insegnano
ad assumere, alla sequela di Cristo, la croce, come dimensione pasquale della scelta evangelica e
perciò dello sviluppo in umanità seconda la statura di Cristo, morto e risorto.
Al di fuori di un cammino seriamente impegnato, la crescita diventa sempre più difficile. Il
salesiano lo ricorderà spesso ai giovani, quando essi avranno l'impressione che ristrutturare la
propria vita alla luce del Vangelo richieda il distacco da beni irrinunciabili.
Libertà, giustizia, solidarietà, corporeità molte volte porranno il giovane credente davanti ad
un bivio*: o stare con il Signore Gesù, accettando il travaglio della fede, oppure scegliere di
realizzare la vita al di fuori del suo influsso. E’ questo un momento cruciale, un passaggio arduo
ma necessario, per giungere alla sintesi in cui si sperimenta la fortuna di vivere insieme al Signore
della vita e della storia.
Giovanni Paolo II, con felice intuizione, ha definito il luogo della fanciullezza e adolescenza di Don
Bosco, il COLLE DELLE BEATITUDINI GIOVANILI: perché da lì parte un messaggio di gioia e
di responsabilità per i giovani che guardano a Don Bosco come a padre e maestro.

(Note di Pastorale Giovanile)

LABORATORIO


Di fronte a questo bivio* tu dove vai la maggior parte delle volte? (domanda personale)



Dividendosi in gruppi, analizzare le nostre giornate feste, le partite e scrivere da una parte
gli aspetti “meno formativi” che spesso avvengono e dall’altra i suggerimenti per renderli …
[ occasione per costruire amicizia, e sviluppare quanto di positivo c'è nei giovani.]

A cura di Don Simone Gatto e sr Anna Maria Nuzzo (PGS CALABRIA)

Pagina 2

SCHEDE DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALLEDUCATORI
PGS CALABRIA
Scheda N°2

…ALLA VITA QUOTIDIANA!
(Storie per l’anima)

IMPEGNO:
NOTE TECNICHE PER DISCIPLINA
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