
FESTA DI DON BOSCO 

In preparazione alla festa di don Bosco vogliamo offrire ai 

bambini la possibilità di conoscere, un po’ più da vicino, 

alcuni episodi della vita di Giovannino Bosco, proprio 

quando era un bambino come loro. 

• Ogni mattina, nelle tre settimane prima della festa, in 

aula polifunzionale, sr Rosaria incontra i bambini a classe parallele. 

Il racconto di simpatici aneddoti della vita del santo bambino vede i nostri 

bambini perfettamente attenti ed interessati.  

Il racconto ci dona l’opportunità di aiutare i bambini a riflettere sui valori di vita 

di Giovannino…valori tanto importanti per la loro giovane vita. 

Le riflessioni, i piccoli pensieri che emergono dicono quanto sia sensibile e 

grande il cuore di questi piccoli. 

A ciascuno è richiesto di rappresentare con un disegno quanto, del racconto 

ascoltato, ha colpito di più. 

I disegni realizzati (una marea stupenda…) hanno contribuito a realizzare un 

Grande Libro su don Bosco, secondo il cuore dei nostri bambini. 

Nella terza settimana viene loro proposto un video sul sogno dei 9 anni, così 

fondamentale nella vita di don Bosco. 

La risonanza è positiva: ora don Bosco è, ancora di più, un amico che può 

indicare la strada per una vita felice!!!! 

• Per le classi quinte è stato indetto un concorso: “Il volto di don Bosco, 

oggi, secondo i nostri occhi”. 

A partire da un disegno base è stato chiesto, ad ogni ragazzo, di 

realizzare, con creatività e usando tecniche diverse, il loro modo di 

vedere il volto del nostro Santo. 

Hanno avuto 10 giorni di tempo per consegnare i loro lavori. Il risultato 

è stato sorprendente!!!!! 

Una giuria ha scelto e premiato, con non poca fatica, i primi 7 lavori 

migliori. Ancora più difficoltosa la scelta del lavoro da porre al primo 

posto…questo lavoro avrebbe avuto il privilegio di diventare la 

copertina del Grande Libro costruito da tutti noi. 

In modo solenne c’è stata poi la meritata premiazione. 

• Il giorno della festa, il primo importante appuntamento, è quello con la 

Celebrazione Eucaristica nella nostra Parrocchia. Ha celebrato don…. 



E’ stato un forte momento di Comunità Educativa, in preghiera gioiosa 

attorno a don Bosco. 

I simboli, le parole, la Parola, i canti…tutto manifestava la gioia che 

ognuno sentiva in cuore. 

• Tornati a scuola un altro appuntamento immancabile: quello con la 

merenda salesiana…pane e salame!!!!! 

• La mattinata è proseguita con i giochi preparati dalle maestre ed 

accompagnati dalla presenza di alcuni ragazzi e ragazze della scuola 

superiore. Davvero un momento molto divertente. Don Bosco 

sicuramente avrà sorriso contento in mezzo a tutto quel fermento 

tipicamente salesiano! 

 

 


