
L’amicizia con gli occhi della fede. 

 

Può sembrare il solito argomento di cui si parla, ma voglio trattarlo in maniera un po’ diversa. 

Stando lontano dai propri amici, che prima eri solito incontrare tutti i giorni si ci rende conto del 

vero valore di questo sentimento. La prima persona che parla di amicizia è proprio Gesù il quale 

afferma: “ Nessuno ha amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”. Gesù ci chiama 

amici e muore per noi. Proprio nella Bibbia troviamo molti cenni che ci fanno comprendere cosa 

significa amicizia. La vera amicizia presuppone la lealtà e gli amici sono custodi di valore è quanto 

troviamo scritto nei Proverbi: “L’amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella 

sventura”; “L’olio e il profumo rallegrano il cuore, così fa la dolcezza di un amico con i suoi 

consigli cordiali. Gesù ebbe molti amici: Lazzaro, gli apostoli come Pietro e Giacomo, ma 

soprattutto Giovanni il discepolo prediletto. Nella Bibbia l’amicizia è considerata come la forma 

perfetta dell’amore gratuito. Riprendo una frase di Don Giussani che scrive in una delle tante lettere 

al suo amico Angelo Majo: “L’aspirazione dell’amicizia è l’unione, è quella di immedesimarsi, di 

impastarsi, diventare la stessa persona, la stessa fisionomia dell’Amico”. E’ un elemento 

fondamentale per comprendere l’altro. Tra amici esiste una certa affinità, un legame spontaneo. Il 

legame che nasce si basa su un sentimento di uguaglianza che fa si che le differenze relative a vari 

momenti della vita diventino irrilevanti. Una delle grandi sfide sta proprio nel guardare l’amicizia 

con gli occhi della fede, che svelano sicuramente un senso profondo di sé. Ed è proprio con quegli 

occhi che riusciamo ad essere felici nel vedere la gioia dell’amico caro. 

“Beatus qui invenit amicum verum”  

Marianna Alagia – Potenza 
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Don Bosco 

L’esempio come insegnamento 

In molti credo già conosciate la storia di San Giovanni Bosco,  figura molto importante per noi 

Cronoscout in quanto è alla base del nostro modo di fare ma principalmente del nostro modo di 

essere e  per questo motivo vorrei parlarvi del modello educativo da lui ideato. 

 

Don Bosco è il creatore del Metodo Educativo Salesiano,  apriamo subito una piccola parentesi su 

cosa sia un modello educativo: questo lo si può definire un metodo, delle linee guida che si seguono 

per trasmettere alcune determinate “informazioni” che puntano ad educare il soggetto. Il modello 

educativo di Don Bosco però aveva una variante molto particolare ed importante, ovvero, cambiava 

e si adattava al soggetto da educare, era praticamente, se pur un modello già pronto, adattabile a 

qualsiasi soggetto! Come? Parte tutto dall’ascolto, ogni rapporto inizia da quello.  Gli educatori 

come prima esigenza per poter svolgere il proprio ruolo, iniziano ascoltando il soggetto (che da qui 

in avanti chiameremo bambino). La comunicazione è fondamentale, senza di essa non si può creare 

alcun rapporto. Ma Don Bosco capì che erano presenti molti altri fattori che andavano ad 

influenzare i rapporti tra educatore e bambino. Di grande importanza infatti era l’ambiente, tra le 

innumerevoli caratteristiche che questo doveva avere la prima di tutte era l’accoglienza: il bambino 

doveva sentirsi subito a proprio agio, anche la presenza costante degli educatori, specialmente 

attraverso il gioco era molto importante per incentivare quella comunicazione che si doveva creare. 

Il tutto doveva far vivere un senso di familiarità all’interno del bambino, questo doveva sentirsi al 

sicuro, protetto ed amato in quel luogo. 

Don Bosco aveva tre pilastri portanti all’interno del proprio Metodo Educativo, 

ovvero:  Ragionevolezza, Religione e Amorevolezza! 

Ragionevolezza perché l’obbiettivo era creare una identità per il bambino, o meglio aiutare il 

bambino a crescere e a formarsi.  Amorevolezza perché ognuno non doveva solo amare ma doveva 

anche “studiare di essere amato!”. La Religione era niente poco di meno che l’aria che dovevano 

respirare i ragazzi che vivevano in quell’ambiente, per questo Don Bosco pensò prima di tutto a 
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preghiere semplici ed accessibili a tutti e successivamente ad una vera e propria cultura dei 

sacramenti come ad esempio quello dell’Eucarestia e della Confessione. 

Ovviamente di grande importanza era la figura dell’educatore, lo stesso Don Bosco scrive: 

“L’educatore è un individuo consacrato al bene dei sui allievi, perciò deve essere pronto ad 

affrontare ogni disturbo, ogni fatica per conseguire il suo fine che è la civile, naturale, scientifica 

educazione dei sui allievi” 

Sicuramente la grandezza di quest’uomo dipendeva direttamente dal suo grande carisma e dalla sua 

grande devozione ai più piccoli, infatti egli non c’era volta che dicesse no ad un bambino per non 

trascurare il suo lavoro, sempre pronto ad ascoltare e ad intervenire in caso di bisogno! Educava gli 

stessi educatori con il più grande metodo da lui sempre utilizzato: l’esempio! 

In fine gli obbiettivi del Metodo Educativo Salesiano, conosciuti anche come le tre S sono: Sanità, 

Santità e Studio. Questi tre punti dovevano appunto far diventare i bambini in futuro “buoni 

cittadini in questa terra, perché fossero poi un giorno degni abitatori del cielo”. 

Alessandro Ciano – Torino 

 


