
 
 

 

 

MESE SALESIANO 
 
Beatitudine di riferimento:  
“BEATI COLORO CHE HANNO FAME E SETE DI GIUSTIZIA” 

Documento di riferimento: Gaudete et Exsultate n° 77-79 
 

GE n° 79 “Certo la parola “giustizia” può essere sinonimo di fedeltà alla volontà di Dio 
con tutta la nostra vita, ma se le diamo un senso molto generale dimentichiamo che si 
manifesta specialmente nella giustizia con gli indifesi…” 
 

 
Intendiamo l’essere giusto come colui che fa ciò che Dio chiede a lui; 
    come colui che cerca ciò che è giusto per ognuno. 
 

PERIODO  CONTENUTO 

I settimana 
7-10 gennaio 
 
 

Chi è l’uomo giusto: colui che fa ciò per cui è stato creato.  
Chi è l’uomo giusto? 
La “mia” giustizia e la giustizia… 
Aprire lo sguardo al mondo fornendo dati reali di alcune situazioni 
di ingiustizia 

II settimana 
13-17 gennaio 
 

Occorre scoprire, tra i tanti talenti che ognuno ha, quello che 

devo sviluppare maggiormente. La scuola serve anche a questo. 
Sono stato creato per qualcosa…scoperta della propria vocazione.  

III settimana 
20-24 gennaio 
 

C’è bisogno di una guida per poter individuare ciò per cui sono al 
mondo, dove esercitare il mio essere giusto, al posto giusto 
(analizzare le situazioni che ci stanno attorno). Questo non toglie la 
fatica della ricerca. Perseverare nella scelta che hai fatto. 
I genitori e gli insegnanti, in questo momento della tua vita, sono 
coloro che ti guidano e ti aiutano a scoprire chi sei e qual è il tuo 
posto nel mondo. 

IV settimana 
27-31 gennaio 
 

Festa di Don Bosco 

V settimana Giusto è anche chi aiuta gli altri a vivere la giustizia secondo ciò 
che è loro proprio. Giustizia non è uguaglianza, livellamento, è 
dare a ciascuno il suo. 
Ora prova te ad aiutare gli altri nel vivere la giustizia e soprattutto 
ad essere uomo giusto. Almeno renditi conto delle ingiustizie che ti 
circondano e cerca, insieme agli altri, di fare qualcosa 

 
Per ogni settimana, si può riproporre un episodio o un brano della vita di don Bosco e di 

Madre Mazzarello che traducono in pratica la beatitudine della giustizia. Ad esempio: 
- l’importanza di affidarsi ad una guida per essere giusti, per capire, cioè ciò per cui siamo 
stati creati. Per don Bosco si può far riferimento a don Calosso, a don Cafasso, alla novena 
a Maria Ausiliatrice pregata con Luigi Comollo per capire cosa fare dopo il seminario… 
Per M. Mazzarello la guida di don Pestarino. 



 
 

 

- l’accettare la fatica di allontanarsi da casa per seguire la voce del cuore: per don Bosco gli 
anni alla cascina Moglia e a Chieri, per M. Mazzarello la scelta del laboratorio di sartoria e 
di accogliere le prime bimbe per la notte. 
- lasciarsi interpellare dalle situazioni di ingiustizia per scoprire cosa è giusto per gli 
altri. La povertà e lo squallore dei giovani nelle carceri a Torino; la solitudine e povertà per 
le ragazze di Mornese. 
 


