
UNA PROPOSTA DI SANTITÀ  
con don Bosco e con i ragazzi 
 
Come farsi santi? Una risposta “praticabile” di don Bosco (dalla vita di Domenico Savio) 
«Io lodai il proposito, ma lo esortai a non inquietarsi, perché nelle commozioni dell'animo non si conosce la 
voce del Signore; che anzi io volevo per prima cosa una costante e moderata allegria.  
Consigliandolo poi ad essere perseverante nell'adempimento dei suoi doveri di pietà e di studio,  
gli raccomandai che non mancasse di prendere sempre parte alla ricreazione coi suoi compagni». 
CHE NE DICI? 
Per ogni impegno dato da don Bosco a Domenico Savio… indica come lo vuoi realizzare tu… 
COME E QUANDO? 
* in famiglia con papà, mamma, fratelli e sorelle… 
* a scuola con gli insegnanti e i compagni di classe… 
* al catechismo con i tuoi catechisti e compagni… 
RISPOSTE 
 
1. che anzi io volevo per prima cosa una costante e moderata allegria…  
…in famiglia, a scuola, a catechismo sono allegro: in famiglia mi comporto normalmente, a scuola sono un 
po’ silenzioso e al catechismo sono moderatamente allegro. 
… dovrei aiutare di più i miei genitori e andare più d’accordo con mia sorella. 
... nella mia famiglia mi diverto soprattutto quando siamo insieme, ci piace molto uscire e andare per negozi 
e guardare film. 
… in famiglia sono sempre allegra, mentre a scuola con gli insegnanti sono seria; a catechismo con gli amici 
e con i catechisti sono sia allegra che seria; io quando sono allegra sorrido sempre. 
… nella mia famiglia mi diverto, guardando film; uscendo insieme la domenica e stando a pranzo riuniti in 
felicità. 
2: Consigliandolo poi ad essere perseverante nell'adempimento dei suoi doveri di pietà… 
… dovrei andare a messa la mattina della domenica, ma purtroppo ho le gare, quindi vado al pomeriggio. 
… vado insieme a tutta la famiglia alla messa delle 11,30. 
… dovrei andare a messa la domenica, ma non posso perché quasi sempre ho le partite di calcio. 
… io per andare a messa dovrei svegliarmi presto e farmi accompagnare da mamma e papà con un cugino, 
dovrei fare i compiti prima. 
… la domenica mattina ho sempre gli allenamenti per cui non posso andare a Messa ma ho deciso di fare una 
domenica lo sport e una la messa. 
3. … e di studio,  
… nello studio e nel fare i compiti mi impegno per cercare di prendere voti sempre più alti. 
… devo cercare di impegnarmi di più nello studio cosicché mia madre è più felice. 
… prendo sul serio la scuola e porto avanti i miei studi, stringendo i denti. 
… in famiglia studio sempre e finché non ho finito non mi svago, a scuola sono sempre abbastanza 
preparata. 
… io affronto la scuola bene, studio bene; vado felice a scuola; sono sempre pronta ad aiutare gli altri con 
piacere. 
4. gli raccomandai che non mancasse di prendere sempre parte alla ricreazione coi suoi compagni 
… i miei genitori mi accompagnano, ma a volte rimango a casa per stare con la famiglia. 
… con i miei amici ci sentiamo o con il cellulare o al computer e quando esco mi accompagna papà con la 
macchina. 
… io esco con gli amici tutti i sabati e la domenica pomeriggio con i miei genitori. 
… io esco soprattutto il sabato e mi faccio accompagnare da mamma e papà e poi mi faccio venire a 
riprendere o mi faccio riaccompagnare dalle mie amiche. 
… sono molto vivace e simpatica con gli altri e cerco sempre di mantenere un buon rapporto con tutti e se 
qualcuno ha bisogno di aiuto lo assisto e gli do una mano. 
… di solito non socializzo molto con i miei compagni, perché sono molto timida, però cerco di vincerla 
alcune volte. 
… non sono un “bullo” e a volte difendo anche i più deboli, a volte capita: li prendo in giro ma subito dopo 
mi scuso. 
 


