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”Ricordatevi che l’educazione è cosa 
del cuore…” l’invito di don Bosco 
sollecita ognuno di noi, chiamato ad 
essere guida per chi ci sta vicino, per 
chi ci viene affidato, in altri termini, 
essere educatore; senza il 
coinvolgimento personale non si dà 
azione educativa. È questione di cuore, 
perché con l’educazione continua la 
generazione della persona. Come la 
vita umana è concepita e si sviluppa nel 
grembo materno, così la persona 
cresce e giunge a maturità nel grembo 
dell’azione educativa. Papa Benedetto 

XVI richiama la verità pedagogica fondamentale: l’orizzonte 
dell’educazione è la reciprocità del dono: “Ma ogni vero educatore 
sa che per educare deve donare qualcosa di se stesso e che 
soltanto così può aiutare i suoi allievi a superare gli egoismi e a 
diventare a loro volta capaci di autentico amore.” L’educazione non 
è solo un ‘intervento esterno sulla persona, ma è prima di tutto 
esigenza interiore della persona di rivelarsi, di farsi conoscere, di 
realizzarsi; per questo, ognuno di noi è educatore di se stesso nella 
misura in cui si prende cura di sé, della propria interiorità, della 
propria relazionalità, così potrà essere educatore, cioè stimolatore, 
dell’altro. Si comprende, pertanto, che l’educazione è questione di 
cuore, perché parte e si attua nel centro vitale della persona, 
rappresentato simbolicamente dal cuore. Gli Orientamenti Pastorali 
della CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, sono provvidenziali 
perché  collocano la persona nel suo baricentro esistenziale, 
riportandola alle verità semplici.    
 

Don Paolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 Febbraio 
Primo Venerdì del mese  

ore 17.00 Adorazione Eucaristica  
 

8 Febbraio 
Gruppo di Preghiera di 

S. Pio 
Ore 17.00 Adorazione 

Eucaristica 

3 Febbraio  
Memoria liturgica di san Biagio 

Benedizione di S. Biagio dopo la celebrazione 
della S. Messa delle ore 8.30 e 18.30. 

8 Febbraio 
Catechesi alla Cresima per adulti 

Martedì e Giovedì ore 20.00 

2 Febbraio 
 Festa della presentazione al Tempio 

di Nostro Signore Gesù Cristo 
ore 8.30e 18.30 Celebrazione della Luce (Candelora)  

 

8 Febbraio ore 19.00 
Incontro vicariale presso la Parrocchia Cuore 

Immacolato di Maria 
 

46a Settimana Sociale dei Cattolici 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 febbraio ore 20.00 
Incontro dei Sacerdoti della 

Vicaria presso la nostra 
Parrocchia 

 

11 Febbraio Ore 17.30 
XIX Giornata Mondiale del Malato  

Festa della Madonna di Lourdes 
Celebrazione del sacramento dell’unzione degli infermi 

Processione con l’icona della Madonna di Lourdes  
 

13 Febbraio 
Seconda domenica del mese  

Raccolta contributi volontari per la costruzione della 
Nuova Chiesa 

21 Febbraio  
Ore 19.00 Incontro Gruppo Liturgico 

 

27 Febbraio 
Ultima domenica del mese  

Il nostro sostegno alla Caritas parrocchiale. 

15 Febbraio  
Ore 20.00  Consiglio 

Pastorale Parrocchiale 
 



 
 

Dalle "Lettere" di san Giovanni Bosco 

Se vogliamo farci vedere amici del vero bene dei nostri allievi, ed 
obbligarli a fare il loro dovere, bisogna che voi non dimentichiate mai che 
rappresentate i genitori di questa cara gioventù che fu, sempre tenero 
oggetto delle mie occupazioni, dei miei studi, del mio ministero sacerdotale, e 
della nostra Congregazione salesiana… 

Quante volte, miei cari figliuoli, nella mia lunga carriera ho dovuto 
persuadermi di questa grande verità! È certo più facile irritarsi che pazientare: 
minacciare un fanciullo che persuaderlo: direi ancora che è più comodo alla 
nostra impazienza ed alla nostra superbia castigare quelli che resistono, che 
correggerli col sopportarli con fermezza e con benignità... 

Difficilmente quando si castiga si conserva quella calma, che è 
necessaria per allontanare ogni dubbio che si opera per far sentire la propria 
autorità, o sfogare la propria passione… 

In certi momenti molto gravi, giova più una raccomandazione a Dio, un 
atto di umiltà a lui, che una tempesta di parole, le quali, se da una parte non 
producono che male in chi le sente, dall'altra parte non arrecano vantaggio a 
chi le merita…  

Ricordatevi che l'educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è 
padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna 
l'arte, e non ce ne mette in mano le chiavi… 

Studiamoci di farci amare, di insinuare il sentimento del dovere del 
santo timore di Dio, e vedremo con mirabile facilità aprirsi le porte di tanti 
cuori ed unirsi a noi per cantare le lodi e le benedizioni di Colui, che volle farsi 
nostro modello, nostra via, nostro esempio in tutto, ma particolarmente 
nell'educazione della gioventù. pazienza ed alla nostra superbia castigare 
quelli che resistono, che correggerli col sopportarli con fermezza e con beni-
gnità. Epistolario, Torino, 1959, 4, 202. 204-205. 209 
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