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Don Bosco, esempio di santo  “lì dove sei”  

 
 

In occasione del centenario della morte di don Bosco (era il 1988), il santo papa Giovanni Paolo 
II scriveva: “Mi piace considerare di don Bosco soprattutto il fatto che egli realizza la sua perso-
nale santità mediante l’impegno educativo vissuto con zelo e cuore apostolico, e che sa propor-
re, al tempo stesso, la santità quale meta concreta della sua pedagogia”. Le parole del Papa ci 
stupiscono, perché immaginiamo la “santità” di don Bosco realizzata ed espressa in altri segni 
del suo essere “prete” per i giovani e per il popolo. A scavare nel cuore di questa espressione ci 
si rende conto della verità e profondità del suo contenuto. 
Giovanni Paolo II proseguiva: “…forse mai come oggi, educare è diventato un imperativo vitale 
e sociale insieme, che implica presa di posizione e decisa volontà di formare personalità mature. 
Forse, mai come oggi, il mondo ha bisogno di individui, di famiglie e di comunità che facciano 
dell’educazione la propria ragion d’essere e ad essa si dedichino come a finalità prioritaria, alla 
quale donano senza riserve le loro energie, ricercando collaborazione e aiuto, per sperimentare 
e rinnovare con creatività e senso di responsabilità nuovi processi educativi. Essere educatore 
oggi comporta una vera e propria scelta di vita, a cui è doveroso dare riconoscimento ed aiuto 
da parte di quanti hanno autorità nelle Comunità ecclesiali e civili”.   
Festeggiare don Bosco è riconoscere la forza della sua santità, è riproporre ed estendere, nel 
tempo che stiamo vivendo, la missione educativa che lo Spirito gli aveva affidato e che oggi con-
segna anche a noi. In un tempo che registra una diffusa e inquietante “emergenza educativa”.  
Siamo anche a pochi mesi da un evento straordinario che Papa Francesco ha annunciato e su 
cui si sta conducendo un lavoro febbrile. E’ l’incontro, a raggio mondiale, che si terrà a Roma, 
nel mese di maggio, per elaborare e sottoscrivere un patto educativo globale (Global Compact 
on Education) per educare alla solidarietà e fraternità e per costruire un “nuovo umanesimo”. 
Un’alleanza di tutte le istituzioni e risorse educative per consegnare alle nuove generazioni una 
casa comune solida, fraterna, fondata su valori profondamente umani e cristiani.  
Don Bosco, in paradiso, farà salti di gioia a questa notizia. Soprattutto se vedrà interessati e 
coinvolti anche noi che lo celebriamo come “santo” dell’educazione dei giovani. 
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Orario Sante Messe festive: 9 – 10 – 12 – 18 
Orario Sante Messe feriali :  6,50 – 9 – 18     
Orario Confessioni feriale 10,30 – 12; 16,30 – 18.30  
Orario Confessioni festivo  durante le Sante Messe  
Santo Rosario tutti i giorni alle ore 17,30 

n.14 
anno pastorale 2019-2020        
ottavo anno 



Messaggi da conservare: 
dalle Memorie di Don Bosco 
 

“Ho promesso a Dio che fin l’ultimo respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani.” 

 
“Camminate coi piedi per terra e col cuore abitate in cielo.” 

 
“Noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”. 
 
“Essere amici di Don Bosco vuol dire che tu mi devi aiutare nel salvare la tua anima”. 
 
“Due sono le ali per volare al cielo: la confessione e la comunione”. 
 
 

 

Festa di Don Bosco 

 
Ricordiamo che questo fine settimana celebreremo la Festa di Don Bosco, che ci offre 

alcuni appuntamenti ai quali siamo tutti invitati 

- Sabato 25 Gennaio alle ore 9 c’è la presentazione della STRENNA 2020 a cura 

 dell’Ispettore don Stefano Aspettati; 

- Domenica 26 Gennaio (Domenica della Parola) celebrazioni con l’orario 9, 10, 

 12,30 (presiederà l’Ispettore Don S. Aspettati) e ore 18;  

- Venerdì 31 Gennaio alle ore 18 tutta la comunità si riunisce in Chiesa per  par-

tecipare alla concelebrazione presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco.  

A seguire (ore 19,30) al Tempietto proiezione del video “Un anno di casa Don 

Bosco”.  

- Domenica 2 Febbraio  

(4a domenica del tempo ordinario) celebrazioni festive alle ore 9 e alle 18  (NB: non c’è 

la Messa delle ore 10 che è posticipata alle 11 per festeggiare con la comunità latinoamericana.  

ore 11: Concelebrazione Unificata per la festa esterna di Don Bosco). 

 I ragazzi ed i genitori del Catechismo sono attesi alle ore 10: 

  i ragazzi: per attività di animazione all’Oratorio 

i genitori: alla “Sala Don Bosco” (2° piano dell’Istituto, zona CFP) per un 

incontro di formazione (dott.ssa Michela Vallarino) 

A seguire la Santa Messa delle 11.   

 Alle ore 13,00 in Oratorio pranzo di solidarietà  

(è richiesta la prenotazione presso la Segreteria entro il 26 Gennaio). A seguire 

tornei e giochi per tutti. 
 

- Giovedì 5 Febbraio alle ore 18,30 Testimonianza della Mamma e degli Amici di 

 CHIARA LUCE BADANO (nata e vissuta a Sassello SV) Beatificata il 25/09/2010  

 da Benedetto XVI.  

 

Appuntamenti diocesani 
31 gennaio ore 20,45: VEGLIA di preghiera per la VITA 

(alla chiesa S. Bartolomeo della Certosa, con il card. Bagnasco) 
 

 

 

 

 


