Prefazione

Agata Reitano Barbagallo continua ad esercitare la sua missione educativa con agili libretti in rima per i piccoli... ma
piacevoli, godibili e... utili anche per gli adulti.
Questa sua ultima fatica esce in occasione del bicentenario della nascita di san Giovanni Bosco (1815-2015), il
«santo dei giovani», e sono convinta che permetterà a tanti,
che non lo conoscono ancora, di incontrarlo e di volergli
bene.
Sono filastrocche, in rime facili, che aiutano certamente
la memoria e attraverso la semplicità della forma trasmettono conoscenze e riflessioni profonde. È il motivo per cui
queste pagine possono essere gradite e utili anche a genitori,
insegnanti, educatori... Attraverso il racconto biografico il
lettore può accostare anche i grandi valori educativi e cristiani che hanno sempre animato don Bosco, come comunemente continua ad essere chiamato.
Il sistema educativo del Santo torinese è tutt’altro che
datato o legato ad un luogo specifico, perché fa leva sulle
risorse che rendono ogni creatura umana capace di scegliere
e di amare: la ragione (come capacità razionale e critica), la
religione (fondata sulla presenza amorevole di Dio e della
Madonna) e l’amorevolezza (amore dimostrato e percepito).
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Ma anche i bambini troveranno ampia materia per
godere il libretto e imparare a conoscere don Bosco, l’amico
che ama quello che loro amano e li vuole felici nel tempo e
nell’eternità, e per questo insegna loro un metodo facile per
farsi santi: compiere bene il loro dovere (studio, preghiera,
vita familiare) e stare sempre allegri!
Si coglie nella struttura del libro l’esperienza educativa
dell’autrice, che si preoccupa di far spiegare dalla mascotte
le parole meno conosciute e gli eventi che possono non
essere nel patrimonio dei lettori e al tempo stesso suggerisce
giochi, disegni, indovinelli per aiutare ad approfondire e far
proprio quanto è contenuto nella narrazione.
In mezzo a tanta produzione di testi e altri sussidi che
sono stati e saranno pubblicati nella celebrazione bicentenaria, questo libretto ha il pregio di rivolgersi ad un pubblico
vasto, non tanto e non solo a quanti già conoscono e amano
don Bosco, quanto ai genitori, agli educatori e ai ragazzi che
forse non ne hanno neppure sentito parlare o ne hanno solo
visto qualche immagine o statua o monumento e vogliono
incontrarlo.
Da «figlia» di questo grande Santo ringrazio Agata, a cui
mi lega una lunga amicizia, per aver voluto farsi mediazione
di questa possibilità e per averlo fatto in un modo così simpatico, che sarebbe certo piaciuto allo stesso don Bosco.
Suor Maria Concetta Ventura FMA
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Io sono Fido:
sogno, scherzo e rido,
attraverso i giochi e l’allegria
ti svelo del libro la magia.
Vuoi crescere egoista e presuntuoso
o sano, onesto e generoso?
Seguimi con attenzione
e ti mostrerò la direzione
verso una vita realizzata
ricca di amici, appassionata,
in compagnia di un personaggio eccezionale:
Padre, Maestro e Amico speciale!
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un testardo
ottimista

Don Bosco, un testardo ottimista
scrittore, sognatore ed anche artista,
ha fatto dei suoi barabotti
dei laboriosi e onesti giovanotti.
Ha messo nel loro giovane cuore
la nostalgia di Dio e del suo amore,
un Dio buono e provvidente,
misericordioso e molto paziente.

Vuoi sapere chi sono
i barabotti?
Risolvi il gioco
a pagina 9

Per offrire ai giovani un mondo migliore
ha rivoluzionato per primo il suo cuore,
facendone un bel laboratorio
da cui ha preso forma l’Oratorio.
Chi lo definiva eretico, chi pazzo
chi rivoluzionario da strapazzo!
Migliaia di ragazzi in lui, intanto,
han trovato rifugio, tenerezza e vanto.
Da saltimbanco a educatore
da ciarlatano a valido editore,
con la fatica del discernimento
e la pazienza dell’ardimento.
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Di fronte alle attuali emergenze educative
ed alle esigenze di nuove prospettive
s’interrogano docenti e genitori
su come trasmettere ai giovani i valori.
Don Bosco, con la sua arte di educare,
ci può oggi tante cose insegnare
e, utilizzando anche i mezzi audiovisivi,
si possono diffondere i suoi sistemi preventivi.
«Se don Bosco fosse un generale»,
scriveva un suo amico in un giornale,
«potrebbe combattere in un secondo
il più potente esercito del mondo».
Attraverso i suoi racconti originali
le sue Memorie dai sapori spirituali
ci ricorda che in ogni tempo e in ogni età
Dio guida l’uomo con la sua bontà.
Il segreto di ogni vita realizzata
sta nella fiducia in Lui incondizionata.
Vogliamo superare le odierne difficoltà?
Lasciamoci guidare dalla sua santità.
Don Bosco ha fatto della gioia la bandiera,
che ora sventola sulla terra intera,
per ridare ai giovani in abbondanza
la voglia di vivere e la speranza.
Duecento lunghi anni son passati
ma i suoi ideali sono ancora ricordati,
corrono veloci di bocca in bocca
ed ora attraverso questa filastrocca.
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Li scoprirai
alle pagine
64-65

e

o r a
s i
g i o c a !

Sai che cosa significa «barabotti»
nel linguaggio torinese dell’800?
Scrivi le iniziali dei disegni nei riquadri e leggi di seguito
per scoprirlo!

3

9
_

