La S.G.S (Spiritualità giovanile Salesiana)
Il segreto dell'esito di don Bosco educatore è la sua intensa spiritualità, ossia quell'energia interiore,
che unisce inseparabilmente in lui l'amore di Dio e l'amore del prossimo, di modo che riesce a
stabilire una sintesi tra evangelizzazione ed educazione.
La S.G.S costituisce un elemento fondamentale dell'azione pastorale salesiana, è la sua fonte
evangelica, il suo principio d'ispirazione e d'identità, il suo criterio di orientamento.
Si tratta di:
 Una spiritualità del quotidiano: Scopro e amo il quotidiano come una realtà nuova in cui dio
opera da padre in me, sento la presenza di Dio nelle cose di tutti i giorni. " non c'è bisogno
di staccarsi dalla vita ordinaria per cercare il Signore" (Don Bosco).
 Una spiritualità della gioia e dell'ottimismo: valorizzo le mie e altrui capacità per costruire
intorno a me un clima di amicizia e serenità. Accetto il dovere quotidiano e il sacrificio
come dimensioni pasquali che portano alla gioia del Cristo Risorto. Presenta il cammino di
vita cristiana come un cammino di beatitudine. " La santità consiste nello stare sempre
allegri" ( Domenico Savio)
 Una spiritualità dell'amicizia con il Signore Gesù: conosciuto frequentato nella preghiera,
nell'Eucarestia e nella parola. Organizzo il mio tempo da dedicare al Signore. "I più validi
sostegni della Gioventù sono il Sacramento della Confessione e della Comunione" (Don
Bosco)
 Una spiritualità della comunione ecclesiale: vivere nei gruppi e nella comunità educativa.
Cerco di creare dei rapporti positivi intorno a me. "Se io potessi guadagnare a Dio tutti i
miei compagni, quanto sarei felice" (Domenico Savio)
 Una spiritualità del servizio responsabile: spendersi gratuitamente e con cuore puro per gli
altri. Mi impegno e sono coerente con gli impegni presi. "D'ora in poi tutta la mia vita sarà
per i miei poveri giovani" ( Don Bosco).
 Una spiritualità mariana: che si affida con semplicità e fiducia al materno aiuto della
Madonna." La Madonna non fa le cose solo per metà. (Don Bosco) XIII,151

