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Ancora una rilettura di S. Giovanni Bosco con questi “CONSIGLI EDUCATIVI” , presi alla lettera dai suoi scritti.
Dice così: “ Figliuoli cari, fate grande attenzione anche alle cose piccole. Evitate quanto più potete anche i peccati
veniali avvertiti come, per esempio, le parole, gli atti anche leggeri di superbia, di sdegno, alcuni proverbi o modi di
dire non del tutto decenti, piccole bugie, e così via. Capita infallibilmente che chi disprezza le cose piccole a poco a
poco cade nelle grandi. E’ questa l’astuzia che usa ordinariamente il demonio e cioè di cominciare prima ad
allontanare le anime dal bene, dalle buone pratiche di pietà e di devozione, poi indurle a non tener conto delle cose
piccole, i peccati veniali, per trascinarli infine, quasi senza che se ne accorgano, in peccati mortali. Guardatevi,
dunque, state bene attenti, tenete in gran conto le cose piccole se vi preoccupate di salvare la vostra anima, tanto più
che il peccato veniale offende Dio ed è, per conseguenza, il sommo dei mali dopo il peccato mortale. Infine, o
figliuolo, metti in pratica anche questi pochi ultimi ricordi del direttore spirituale della gioventù: San Filippo Neri. –
Schiva l’allegria smoderata perché questa sradica ogni virtù. – Non ti caricare di troppe pratiche religiose;
intraprendine poche ma persevera in esse con puntualità. – Non ti scusare mai quando vieni corretto; guardati dal dire
anche una sola bugia perché, con questa copriresti la colpa davanti agli uomini, ma non ti emenderesti mai dalla cattive
abitudini e dai vizi. – Non mangiare fuori pasto senza necessità, altrimenti non acquisterai mai carattere. – Per eleggere
il tuo stato ci vuole tempo, consiglio e preghiera. Non fidarti mai di te stesso anche se puoi avere qualche esperienza.
Ascolta sempre le persone di conosciuta e provata probità soprattutto il tuo confessore. – Sii ubbidiente ai tuoi genitori
ed agli altri tuoi superiori perché l’ubbidienza è la via più breve per raggiungere la perfezione. – Prega ogni giorno il
Signore, ma pregalo con tutto il cuore, perché ti conceda il dono della santa perseveranza.
Don Bosco, come sapete, è un Santo. E, per di più, il Santo dei ragazzi e dei giovani. Non solo, quindi, “trascrivo” i
suoi “consigli educativi”, ma li “sottoscrivo”. Non esito a sottoscriverli anche per voi: ci mancherebbe! Sono
importantissime indicazioni di vita.
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Si ricorda agli animatori che arriva Carnevale!!! Ci sono un po’di lavori da fare in
oratorio per preparare il carro e i giochi del pomeriggio quindi siamo tutti “invitati” a
partecipare e soprattutto a FARCI VEDERE (mi pare il minimo!).
In salone ci sono i fondali da fare con un foglio con tutte le istruzioni per dare
l’opportunità ad ognuno di passare e dare una mano ogni volta che riesce. Le chiavi
del salone basta chiederle e ci sono quindi bussate alle nostre porte e date una
pennellata in oratorio! Guardate che ci contiamo tutti, soprattutto i nostri ragazzi!
Ricordiamo inoltre di controllare la posta elettronica visto che in questi giorni vi sono
arrivate un altro paio di mail che richiedono la vostra risposta!
Non fate gli struzzi, non nascondetevi!
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