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ricetta per la Santitàricetta per la Santitàricetta per la Santitàricetta per la Santità    
“Padre, Maestro ed Amico, noi giovani del mondo 

guardiamo ancora a te! Apri il nostro cuore a Cristo, 

sostieni il nostro impegno in questa società!”  

E’ proprio con questo canto che lo scorso sabato abbiamo 

iniziato i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco. 

Ancora una volta abbiamo deciso di onorare la figura del 

Santo delle nostre terre che ha speso tutta la propria vita 

per garantire un futuro a quei ragazzi che per condizione 

familiare ed economica, erano ai margini della società. A 

questi ragazzi, i più poveri e spesso dimenticati, ha 

garantito un presente dignitoso, permettendo loro di 

studiare e di imparare un mestiere, ed ancor di più, giorno 

dopo giorno, ha lasciato loro la ricetta per raggiungere il 

Paradiso, vera meta del nostro viaggio su questa terra. 

Nonostante siano passati più di 120 anni dalla sua morte, 

le opere di Don Bosco sono ancora perfettamente visibili 

nelle città di tutto il mondo (oratori, case di accoglienza, 

etc…) e molte altre continuano a fiorire per opera di chi ha 

scelto di portare avanti in suo insegnamento. 
 

E così, anche noi, nelle nostre parrocchie abbiamo voluto dedicare a lui una “lezione di 

catechismo” un po’ particolare, organizzando un pomeriggio ed una serata seguendo proprio 

alcuni dei suoi consigli più importanti. 
 

“Fatemi una festa, la più cara che io possa desiderare, cioè che tutti facciate in quel 
giorno la vostra Santa Comunione” 
L’invito di Don Bosco ai suoi ragazzi è sempre stato chiaro. La preghiera e la S. Eucaristia 

sono elemento quotidiano di dialogo con Dio, di sostentamento per la nostra anima e di 

sostegno per tutte le opere che il Signore ci chiede durante la giornata. 

Ed anche noi, abbiamo voluto iniziare la Festa in onore di Don Bosco riunendoci tutti attorno 

all’altare per partecipare alla Santa Messa animata dai bambini e dai ragazzi del catechismo, 

supportati dalla presenza dei loro genitori, dei catechisti e degli animatori. Durante la S. 

Messa ci siamo anche collegati spiritualmente con i ragazzi riuniti a Panama per la Giornata 

Mondiale della Gioventù guidati dal nostro Papa Francesco. Che bello sapere che nelle stesse 

ore, anche il nostro Papa, in una terra così lontana, portava proprio Don Bosco come esempio 

e guida per i giovani di oggi! 
 

“Noi facciamo consistere la Santità nello stare sempre allegri e fare sempre e bene il 

nostro dovere” 

E così la festa è proseguita dopo la S. Messa con una allegra e spensierata Festa in Maschera, 

il Carnevale dell’Oratorio! Tutti in maschera, non per vestirci da Don Bosco e farci beffe di 

lui trasformandolo in una festa di carnevale ma al contrario, per creare un momento in cui 

bambini e ragazzi potessero divertirsi tutti insieme.  



E mentre fatine, Spiderman e piccoli Harry Potter si divertivano a ballare sotto luci da 

discoteca e a cantare le canzoni del momento, mamme e papà, aiutati dai volontari della 

Madonna del S. Rosario hanno preparato un’ottima cena, da condividere tutti insieme. 

E dopo cena, anche i più grandi si sono uniti ai festeggiamenti. Che bello vedere piccole 

famiglie di Maghetti o mamme Farfalla accompagnare piccole fatine nei giochi! E poi… una 

bellissima sfilata con giurarti d’eccezione per eleggere la miglior maschera 2019! E 

complimenti alla nostra Carlotta, che con il suo impeccabile portamento ha vestito i panni 

della governante più famosa di tutte: Mary Poppins! 

E poi, ecco scatenarsi la battaglia dei coriandoli!!! Perché quella proprio non poteva 

mancare! 
 

Grazie Don Bosco, nostro Padre, Maestro ed Amico! Continua ad aiutare i giovani e gli 

educatori di tutto il mondo nelle loro opere al servizio del Signore. E mi raccomando, non 

dimenticare la tua ultima promessa… Aspettaci tutti in Paradiso! 
Il Don, i catechisti e gli animatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Un GRAZIE di CUORE 
agli ANIMATORI, CATECHISTI, CHIRICHETTI  e VOLONTARI 

per aver animato con GIOIA questa Festa dedicata a Don Bosco 

e al piccolo CARNEVALE dell’Oratorio. Don Gianpiero 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


