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Giovani e Servizio
Servizio Civile - Una scelta per la
pace, un’esperienza di servizio alla
persona e alla società, un periodo di
formazione alla solidarietà, un
impegno concreto di cittadinanza
attiva.

Anno di Volontariato Sociale -
Finalità:  condividere un anno di vita
con chi vive una situazione di
difficoltà; sperimentare l'importanza
del dono di sé; aprire gli occhi e il
cuore sulla realtà di chi  nella nostra
città è solo ed emarginato; fare
esperienza di formazione alla
cittadinanza attiva; rafforzare il
valore della nonviolenza, del bene
comune e del rispetto dei diritti;
diventare un “segno” nella Chiesa e
nella società umana, promuovendo
un modello di vita basato
sull’accoglienza e sulle relazioni
profonde e autentiche, in alternativa
a modelli ispirati al consumo,
all’avere e all’indifferenza.

Animazione nelle Scuole - ha
l'obiettivo di favorire cammini di
“cambiamento” facendo conoscere
ai bambini, ai ragazzi, ai giovani
realtà presenti nell’ambiente in cui
vivono. Mette a disposizione delle
Scuole della città e del territorio
alcuni strumenti per aiutare a
comprendere e a interpretare la
realtà, attraverso percorsi di
conoscenza e di approfondimento
su temi rilevanti del mondo attuale,
calati nell'ambito territoriale,
nell'ottica della mondialità, della
giustizia, della pace.  Progetta e attua
l’esperienza il gruppo “Giovani &
Servizio”, formato da giovani che
hanno fatto  esperienze in Caritas
come il Servizio Civile e  l'Anno di
Volontariato Sociale (AVS). Questi
giovani elaborano ed attuano
percorsi che offrono opportunità di
riflessione e di impegno, attraverso
momenti di condivisione  e di
animazione.
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San Giovanni Bosco

Storia
di un padre

e maestro
della

Gioventù

«Se vuoi farti buono, pratica tre
sole cose e tutto andrà bene.
Eccole: Allegria, Studio, Pietà. È
questo il grande programma, il
quale praticando, tu potrai
vivere felice, e fare molto bene
all'anima tua». (don Bosco)

Opere Segno in Diocesi



L’EREDITÀ...

Qual è l'eredità di
San  Giovanni Bosco
per la Chiesa?

“Don Giovanni Bosco, pochi lo
conoscono nella sua ricchezza
interiore. È molto più facile
abbinarlo all’oratorio e finirla
lì. Anzi, nemmeno all’oratorio,
ma solo al gioco, al
divertimento. Non è un santo
facile da capire perché, 200
anni fa, ha messo insieme in
modo armonico, straordinario e
per molti, preti compresi, quasi
impossibile, fede, preghiera,
allegria, studio, lavoro ed
educazione.
Di questi tempi poi, la virtù più
forte e chiara del Giovannino
Bosco, cioè l’educazione, è
invocata con il massimo
dell’urgenza da tutte le parti:
famiglia, scuola, chiesa, sport,
adolescenza.
Don Bosco diceva che educare
è un’arte. E le sue tre parole
chiave erano: ragione, religione
e amorevolezza. Mi soffermo
sulla parola “amorevolezza”
perché vale un vocabolario.
Mette insieme: amore,
dolcezza, serenità, capacità di
rapporti autentici, maturi,
controllati”.

(don Antonio Mazzi)

La fanciullezza e lo studio
Giovanni Bosco nacque da famiglia contadina in una frazione di
Castelnuovo d’Asti,   il 16 agosto 1815. Il padre morì quando lui
aveva due anni ed il bambino non poté studiare pur
dimostrando una intelligenza non comune. A nove anni
Giovanni fece un sogno che gli svelò la missione a cui lo
chiamava il Signore: si trovava in mezzo a  ragazzi che
bestemmiavano, urlavano e litigavano e mentre lui si
avventava contro di loro con pugni e calci per farli
desistere, vide  un uomo dal volto luminosissimo che gli
disse: «Io sono il Figlio di Colei che tua madre ti insegnò a
salutare tre volte al giorno» e aggiunse: «Non con le
percosse, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai
guadagnare questi tuoi amici». Poi apparve una donna di
aspetto maestoso, la Vergine Maria che, mostrandogli il
campo da lavorare,  gli disse: «Renditi umile, forte e robusto»
e, posandogli la mano sul capo, concluse: «A suo tempo tutto
comprenderai». Giovanni già la domenica, dopo i Vespri,
riuniva i suoi coetanei intrattenendoli con giochi vari che aveva
imparato dai saltimbanchi delle fiere, poi ripeteva loro la predica
ascoltata in chiesa, che  ricordava perfettamente. Dopo la prima
comunione se ne andò da casa, lavorando come garzone. Nel novembre
1829, di ritorno da una missione predicata a Buttigliera d’Asti, incontrò don
Giovanni Calosso, cappellano di Morialdo, il quale gli chiese di dire qualcosa
sulla predica che aveva ascoltato e il ragazzo gliela ripeté interamente. Il sacerdote,
stupito, si impegnò ad aiutarlo negli studi. Il sacerdote, però, morì improvvisamente  e
Giovanni  riprese a studiare soltanto nel 1831, terminando in quattro anni le elementari e il ginnasio. Si
pagava la scuola facendo ogni sorta di mestieri: sarto, barista, falegname, calzolaio, apprendista fabbro.

Don Bosco«Padre e maestro della gioventù»
Nel 1835 entrò nel seminario di Chieri  e nel 1841 fu ordinato sacerdote. Passò al Convitto Ecclesiastico di Torino per perfezionarsi
in teologia morale. Nell’attigua chiesa di san Francesco d’Assisi  cominciò il suo apostolato facendo amicizia con un giovane
muratore, Bartolomeo Garelli, che era stato maltrattato dal sacrista perché non sapeva servire la messa. Don Bosco lo invitò a tornare
da lui con i suoi amici. Nacque così l’oratorio. Inizialmente le riunioni avvenivano nell’Ospedaletto di santa Filomena per bambine disabili,
che si stava costruendo a Valdocco per iniziativa della Serva di Dio Giulia Colbert, marchesa di Barolo. Una stanza dell’Ospedaletto fu
trasformata in cappella e dedicata a san Francesco di Sales. L’oratorio ebbe  la sua sede definitiva, sempre a Valdocco, nell ’aprile 1846: ad
esso si aggiunse poi un internato per studenti e artigiani, mentre nel 1852 fu benedetta la chiesa dedicata a san Francesco di Sales. In seguito
nacque la Congregazione Salesiana al servizio della gioventù. Il santo scrisse anche numerosi libri per la gioventù e realizzò la prima tipografia.
L’oratorio di Valdocco fu soggetto  a ispezioni da parte del governo liberale, cui era nota la fedeltà  di Don Bosco al Papa. Tuttavia la fama per la
sua opera educativa tra i giovani consentì al sacerdote di fare da mediatore nei contrasti tra lo Stato italiano e Santa Sede. Per questo egli è
considerato uno degli antesignani della Conciliazione fra Stato e Chiesa. Nel 1872  don Bosco fondò l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice per
l’educazione della gioventù femminile. Le case dei salesiani si moltiplicavano e nel 1876 Don Bosco organizzò la prima spedizione missionaria, con
meta la Repubblica Argentina. Da allora l’espansione procedette a ritmi sempre più intensi. Nel 1880 Leone XIII affidò al santo la costruzione
del tempio del S. Cuore a Roma.  Morì il 31 gennaio 1888. Fu beatificato da Pio XI nel 1929 e da lui canonizzato il giorno di Pasqua  del
1934. Giovanni Paolo II lo definì «Padre e maestro della gioventù» per la sua pedagogia, sintetizzabile nel “sistema preventivo”, che si basa su tre
pilastri: religione, ragione e amorevolezza e si propone di formare buoni cristiani e onesti cittadini.

L’INSEGNAMENTO

PER LE NOSTRE COMUNITÀ

Supportare le famiglie nel difficile compito
educativo,  creare rete intorno alle famiglie in
difficoltà a svolgere il loro ruolo educativo,  creare

nelle parrocchie centri di aggregazione giovanile,
dare vita a  progetti  di interazione tra

scuola, giovani, caritas


