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Buonanotte dalla Pastorale Giovanile
30 giugno 2022
Carissimi confratelli,
bentrovati ed un saluto a tutti!
alla fine di questo mese di giugno vorrei raccontarvi due esperienze vissute: il Meeting Giovani
MGS e l’Uscita sui Luoghi Salesiani con i Neoassunti. Infine un pensiero sulle “attività
estive” nelle nostre case.
Il primo weekend di giugno ha coinvolto numerosi giovani delle nostre case per il Meeting
Giovani MGS. Sabato 4 abbiamo accolto quasi 300 ragazzi, molti del biennio delle superiori
per un pomeriggio di formazione in vista dell’animazione estiva, altri del triennio per aiutarci a
preparare ed animare il Meeting del giorno dopo.
La sera tutti insieme, dopo un bel momento di gioco, abbiamo vissuto un intenso momento di
preghiera ed Adorazione Eucaristica in preparazione alla festa di Pentecoste. È stato davvero
consolante vedere la profondità di molti che hanno accolto l’invito ad accostarsi al sacramento
della Confessione.
Domenica 5 sono arrivati altrettanti giovani ed insieme abbiamo vissuto una giornata di festa e
di invio nella missione estiva dell’animazione.
Ospite e testimone della giornata è stato Dario Reda, un giovane insegnante di educazione
fisica in un istituto tecnico di Abano Terme. Ci ha raccontato la sua storia di come si è avvicinato
alla fede, passando dall’indifferenza alla curiosità, di come ha scelto di ricevere il Battesimo da
adulto e di come il suo essere insegnante è passato dall’essere una passione ad una missione
educativa.
Durante la giornata non sono certo mancati gli altri ingredienti tipici delle nostre feste: la musica
e le danze, i giochi, la preghiera e l’Eucaristia vissuta insieme. Un buon modo per ricevere
insieme il rinnovato dono dello Spirito Santo nella solennità della Pentecoste per vivere da
discepoli missionari nei cortili delle nostre case.
Questa esperienza e tutte le altre che come MGS vengono proposte durante l’anno si
realizzano grazie alla collaborazione e al lavoro di tanti altri confratelli, giovani e consorelle, è
solo grazie al loro supplemento di lavoro sacrificato, in aggiunta a quello che già si fa nel locale,
se i Cammini e i Meeting ci sono e sono una buona proposta ispettoriale.
A tutti e a ciascuno grazie per il tanto bene che siete e che fate.
Un’altra bella esperienza da condividere è l’Uscita sui Luoghi Salesiani vissuta qualche giorno
fa, dal 22 al 24 giugno, con alcuni dei Neoassunti delle nostre case. Dopo l’ennesimo rimando
a motivo del Covid, abbiamo deciso di andare comunque, con quelli che c’erano, per provare
questa nuova offerta di formazione per coloro che hanno iniziato da poco a lavorare con noi.
Con un gruppo di una quarantina di giovani docenti, formatori ed educatori abbiamo trascorso
tre giornate alla scoperta della spiritualità e della pedagogia salesiana visitando i luoghi del
Colle don Bosco, Chieri, Torino e Valdocco.
Per quasi tutti i partecipanti era la prima volta che visitavano questi posti. Grazie alla preziosa
guida di don Enrico Lupano abbiamo potuto approfondire come la vita stessa di don Bosco sia
state “maestra” per la spiritualità e la pedagogia salesiana. La visita ai luoghi e agli ambienti ha
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aiutato i neoassunti a comprendere il senso ed il significato vitale di alcune attenzioni e pratiche
educative che ancora oggi sono vive ed attuali nelle nostre case.
Per molti è stata anche una occasione spirituale per mettersi davanti a don Bosco affidare ed
affidarsi, chiedere la grazia di essere un educatore con il cuore appassionato come il suo. Infine
è stata anche l’opportunità per conoscersi e rendersi sempre più conto che oltre la propria
casa c’è una ispettoria e che allargando il cerchio c’è una congregazione che raggiunge tutto
il mondo. Il 24 festa di San Giovanni Battista abbiamo avuto il dono di poter celebrare con il
Rettor Maggiore e tutto il Consiglio Generale in occasione della Festa della Riconoscenza nel
giorno onomastico di don Bosco.
In questi giorni sto girando per le nostre case per incontrare i ragazzi, gli animatori e i confratelli
impegnati nelle attività estive dell’Estate Ragazzi, Grest, PER ….. che bello vedere la vita che
c’è! Tutte le nostre case sono in piena attività ed accolgono numerosi bambini e ragazzi, e
come fu a Torino per tanti giovani al tempo di don Bosco così ogni casa può essere la Valdocco
per tanti ragazzi di oggi.
In questi anni si sono moltiplicate le offerte educative, i centri estivi si fanno ovunque ed ogni
agenzia esi propone come occasione per riempire il tempo estivo. Questo dato di fatto ci
provoca a continuare a far emergere sempre più il nostro specifico, la nostra identità
carismatica: essere don Bosco per i nostri ragazzi, rendere i nostri ambienti sempre più simili
all’Oratorio di Valdocco.
Lui non era preoccupato di riempire il tempo ma attraverso lo scorrere tempo era impegnato
ad educare il cuore perché fosse disponibile e libero per far posto al bene, ai fratelli e a Dio.
L’augurio è che tutte le nostre attività estive abbiano questo sapore di Valdocco ed insegnino
(“segnino” i nostri ragazzi), affinché imparino la via per essere felici oggi e per l’eternità.
Buona estate!

don Massimo Zagato
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