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Introduzione 
L’incontro è pensato in maniera versatile. Si può realizzare in presenza, se la situazione lo 
permette, oppure da remoto tramite le diverse piattaforme che il web offre.  
 
Obiettivo 
Far conoscere la SGS per “cantarla” insieme nel nostro quotidiano.  
N.B. Si può fare riferimento al file PDF Approfondimenti-SGS 
 
1. All’inizio riflettiamo sui termini: 
 
Don Bosco ci spiega ogni parola 
  
Spiritualità 
  
Voi mi chiedete che cosa sia spiritualità o “vita spirituale”. Di fatto entriamo nella vita 
spirituale quando incominciamo a prendere coscienza che il rapporto con Dio è per noi 
qualcosa di vitale. A me premeva farlo capire a tutti i giovani, anche ai ragazzi della strada 
dei primi tempi dell’Oratorio. La spiritualità non riguarda solo alcuni fortunati, più 
impegnati di altri nella vita cristiana; nemmeno si riferisce solo allo stile d'esistenza di chi 
abbandona la vita quotidiana per ritirarsi a vivere nei monasteri o in qualche luogo 
deserto.  
Cari giovani, spiritualità è vivere la vostra vita quotidiana nel mistero di Dio; è esperienza 
di Dio nel contesto della vostra vita, inserita nel più ampio orizzonte della storia, non 
divide in categorie, non crea separazioni, non innalza steccati, non discrimina in cristiani 
di serie A e cristiani di serie B: interessa ed impegna tutti singolarmente e come gruppi. Si 
tratta di organizzare la vostra vita attorno ad alcune percezioni di fede, scelte di valori e 
atteggiamenti evangelici in modo da configurare lo stile tutto vostro di essere credenti nel 
mondo. 
Carissimi, diventerete uomini e donne "spirituali" se vi deciderete a fare di Dio il senso 
della vostra vita, il motivo di riferimento di ogni scelta, il fondamento della speranza. 
  
Giovanile 
  
Cari ragazzi, la nostra spiritualità è giovanile perché quello che ho sempre cercato 
umilmente di fare è rendere vivo il Vangelo per i giovani, accogliendoli nelle loro attese e 
nella loro voglia di vivere. È una spiritualità giovanile perché sono sempre stati i giovani, 
soprattutto i più poveri, la mia fonte di ispirazione, il mio luogo di incontro con Dio, il mio 
principale interlocutore. Sono stati loro che mi hanno aiutato ad iniziare, nell’esperienza 
giornaliera, uno stile di santità nuovo, che abbia come punto di partenza le esigenze tipiche 
dello sviluppo del ragazzo. Essi furono così, in qualche modo, contemporaneamente miei 
discepoli e maestri.  



Così chiunque è chiamato a vivere la spiritualità salesiana non può non mettere al centro 
del proprio rapporto con Dio il mondo giovanile. Bisogna indossare il grembiule e 
mettersi al servizio dei giovani, soprattutto i più poveri di amore, di valori, di impegno, di 
sensibilità, di slancio, di ideali. Sono loro il nostro luogo privilegiato di incontro con Dio. 
Nel metterci al loro servizio, però, non dobbiamo considerarli dei ricettori passivi ma 
dobbiamo renderli protagonisti. Sono loro che devono progettare la loro vita nuova, che 
devono inventarsi dei percorsi personalissimi di vita vissuta in pienezza. Siano loro stessi 
il cambiamento che vogliono vedere nel mondo. 
  
Salesiana 
  
Mi chiederete, infine, da dove deriva il termine “salesiana”. Dovete sapere che per la mia 
formazione spirituale ho scelto un grande modello di vita: San Francesco di Sales. In 
particolare ho cercato di imitare lo zelo e la dolcezza della sua carità pastorale e di 
incarnare questi tratti spirituali nell’esperienza di vita dell’Oratorio di Valdocco. È nata 
così la nostra spiritualità salesiana, che continua ad evolversi fino ad oggi scrutando i segni 
dei tempi e rispondendo alle esigenze e ai desideri del mondo giovanile. Si è andata 
delineando quindi una vera e propria tradizione salesiana che vede nei cardini del Sistema 
Preventivo (ragione, religione e amorevolezza) un vero e proprio progetto di spiritualità. A 
tal proposito scriveva un mio successore don Egidio Viganò: «Il Sistema Preventivo è 
talmente legato allo "spirito salesiano" attraverso il suo aspetto di "spinta pastorale", che 
ne costituisce l'incarnazione più caratteristica ed espressiva; a ragione lo si può anche 
definire come una autentica spiritualità della nostra azione apostolica, e cioè il nostro 
modo pratico di tendere alla pienezza della carità e della vita spirituale». 
 
2. Music 
Si fanno ascoltare le canzoni (e possibilmente anche i video) ai ragazzi, invitandoli a 
cantare se possibile, e insieme a loro si tirano fuori i pilastri della Spiritualità Giovanile 
Salesiana. 
 
N.B. Si potrebbe dividere i vari pilastri per più incontri. Si può far ascoltare anche solo una 
parte di ogni canzone. 
 
1° Ho bisogno di credere (Moro) >> Gesù 
https://www.youtube.com/watch?v=Frv_CWkmWxE  
Relazione con Gesù centro della nostra spiritualità e senso della nostra esistenza. Figli nel 
Figlio, in Lui Dio Padre ci ricorda che siamo amati sempre, gratis e comunque. Nella 
relazione con Lui conosco la mia identità, vocazione e missione. 
 
2° Tutto l’Amore che ho (Jovanotti) >> Servizio Responsabile 
https://www.youtube.com/watch?v=D3HwnYbU_1A  
Amato così non posso che ricambiare questo amore. Se figlio ho tanti fratelli di cui 
prendermi cura. 
 
3° All together now (The Beatles) >> Comunione ecclesiale 
https://www.youtube.com/watch?v=bhrqwbbHqDU  
Dio è Amore di relazione ed essendo noi creati ad immagine di Dio siamo caratterizzati 
da una struttura dialogica, tale che abbiamo bisogno degli altri per essere veramente noi 
stessi. La comunità ecclesiale ci offre proprio la possibilità di vivere la nostra umanità in 
pienezza. 
I giovani, però, spesso guardano alla Chiesa come qualcosa di astratto, di lontano, di 
estraneo. Don Bosco ha cercato, quindi, di fargli sperimentare il clima di famiglia, che è 
una realizzazione concreta dell'essere Chiesa. Nell’ambiente familiare gli ha mostrato 



un'immagine di Chiesa fresca, simpatica, in cui si sentirsi accolti, amati e liberi di 
esprimersi in tutta la loro creatività. 
 
4° Il Dio delle piccole cose (Fabi- Silvestri - Gazzè) >> Spiritualità del quotidiano 
https://www.youtube.com/watch?v=9LgDKk34BSw  
Vivere “alla presenza di Dio”: è questa la nostra spiritualità. Si tratta di “sentirsi in 
Dio”: cioè di vedere se stessi, la propria vita, […] sotto gli occhi amorosi di Dio. Quando 
con un piccolo sforzo quotidiano ci abituiamo a sentirci amati personalmente dal Signore, 
si spalanca un grande orizzonte interiore che ci conduce a vivere con libertà, serenità e 
purezza. 
Il Dio che ci ama così come siamo e fa si che nulla della nostra vita vada perduto e sia da 
buttare perché lui fa nuova tutte le cose. 
 
6° Happy (Pharrell Williams) >> Gioia e Ottimismo 
https://www.youtube.com/watch?v=X17lmTYYKGE  
Gioia e ottimismo. Testimoni della Risurrezione. In Cristo possiamo sperare contro ogni 
speranza. 
 
7° Tu sei lei (Ligabue) >> Maria 
https://www.youtube.com/watch?v=2RZivRe2rnA  
Presenza di Maria nella nostra vita. DB. “Ha fatto tutto lei”. Modello e maestra di vita: 
umiltà, disponibilità, ascolto, coraggio. Non siamo soli nel cammino. 
 
 


